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Dispositivo di Biomagnetismo Frequenziato 

HO.RE.CA. 



HO.RE.CA    20 — 30 — 60 

 

HO.RE.CA. è un dispositivo volumetrico am-
bientale ad emissione di informazioni radioni-
che, biofotoniche specializzate, utile per mi-
gliorare la vivibilità delle strutture ricettive 
quali: alberghi, ristoranti, campeggi, case di ri-
poso, condomini e luoghi di accoglienza in ge-
nere. 

Risolve i problemi derivanti dall’ELETTROSMOG 
interno ed ambientale, nel contempo elimina 
le INCROSTAZIONI DI CALCARE e di biofilm resi-
duati negli impianti idrotermosanitari, gene-
rando un RIEQUILIBRIO ENERGETICO a livello 
personale e strutturale. 

COME FUNZIONA 
 

HO.RE.CA., operando con onde di biomagnetismo frequenziato, è in grado di creare una “bolla 
operativa” da 20 a 60 m di raggio all’interno della quale è in grado di armonizzare tutte le radia-
zioni magnetiche naturali, come quelle prodotte dalle reti geomagnetiche quali: rete di Hart-
mann, nodi della rete di Curry, vene d’acqua sotterranee, tensioni di faglie sotterranee nonché, 
tutte le emissioni elettromagnetiche prodotte dall’uomo (elettrosmog).  

L’edificio  che si trova all’interno di tale raggio d’azione, beneficerà di questa attività di armonizza-
zione aumentando visibilmente il benessere di tutto l’ambiente circostante. 

HO.RE.CA. trasformerà in modo fisico, senza interventi chimici esterni, il calcare disciolto dalla 
forma cristallina Calcite, alla forma talcotropa Aragonite che non è aggregante. In tal modo non 
solo si eviteranno nuovi sedimenti degli impianti, ma si andranno a ripulire nel giro di alcune setti-
mane tutte le vecchie incrostazioni dai dispositivi connessi (boiler, caldaie, impianti di riscalda-
mento,  rubinetti, docce, lavatrici, lavastoviglie, ecc). 

Inoltre, all’interno dell’edificio si svilupperà una benefica ionizzazione negativa che renderà salu-
bre l’aria, migliorerà il gusto dell’acqua e la conservazione dei cibi. 

 



Da tutto ciò ne deriva un notevole risparmio nella gestione della struttura, poiché, consente l’e-
liminazione (o riduzione) degli addolcitori a sali, dei detergenti (-30/50%),  dei tempi per le puli-
zie (-20%) e degli interventi di manutenzione.  

EFFETTI DIRETTI SULL’AMBIENTE E SULLE PERSONE 

 Rivitalizzazione e miglioramento della qualità biologica dell'acqua 

 Miglioramento del gusto e riduzione degli effetti del cloro (odori) 

 Miglioramento della qualità energetica dei cibi e rivitalizzazione dei lieviti 

 Trasformazione del calcare in aragonite, stabilizzazione della durezza 

 Protezione delle condutture dell'acqua ed attrezzature di cucina 

 Minore aggressività e corrosione, protezione dalla ruggine 

 Prolungamento stoccaggio di acqua senza un deterioramento della qualità 

 Permanenza della vitalità dell’acqua anche quando è statica nei tubi 

 Innalzamento dell’energia vitale all’interno del raggio d’azione del dispositivo 

 Miglioramento della qualità e durata del sonno 

 Riduzione della tensione superficiale e ionizzazione negativa dell’ambiente (miglior vivibilità 
e miglioramento dell’attenzione) 

 Protezione dagli effetti negativi derivanti dai campi elettromagnetici prodotti da apparecchia-
ture elettroniche e da fenomeni naturali quali nodi di Hartmann, falde acquifere e geopatie 
in genere 

 Nessuna modifica all’impianto idraulico è richiesta per l’installazione  

 Nessuna manutenzione e nessun costo operativo, saranno necessari nel tempo  

POSIZIONAMENTO 

HO.RE.CA., come tutti i dispositivi di biomagnetismo frequenziato, “vive” e “respira” nell’ambien-
te che lo accoglie e diffonde SUBITO il suo effetto.  

Funziona praticamente ovunque ma è prevista una raccolta dati preliminare sulla situazione im-
piantistica ed energetica nell’edificio (eseguita dal nostro personale), per un posizionamento otti-
male ed una verifica dei risultati ottenuti. 

Nel caso di installazione in ambienti interni mantenere uno spazio libero per almeno un metro di 
fronte al dispositivo e di 50 cm su tutti i lati. 
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Tutti i prodotti della linea Biorigenya sono conformi alla  

Direttiva Europea 2001/95/CE 

del 3 Dicembre 2001 (Dlgs. 172 del 21 Maggio 2004) 

riguardante la sicurezza e la salute dei consumatori 


