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SISTEMA SOSTENIBILE E NON INVASIVO
PER IL RISANAMENTO DEI LOCALI UMIDI
DA RISALITA CAPILLARE
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Tel + 39 0546 060600 www.quantumdryup.it

CHI SIAMO
Atena srl, attraverso il marchio Freebioenergy, persegue due obiettivi importanti:
• offrire soluzioni avanzate a problemi tecnici grazie ad una sapiente alleanza con le
risorse energetiche naturali dell’ambiente;
• migliorare il benessere biofisico dell’uomo, del mondo animale e di quello vegetale, nel
pieno rispetto e mantenimento dell’armonia della natura, come massima espressione
della qualità della vita.
Freebioenergy, brand nato nel 2009, punta ad affermarsi come leader di mercato nel
panorama delle aziende qualificate nella bioenergia e nel recupero del patrimonio edilizio.

L’ azienda, italiana, è specializzata in due settori:
•
•

Il recupero e messa in sicurezza delle murature invase dall’acqua per risalita capillare.
Il trattamento delle acque, sia per uso domestico che per strutture ricettive ed
industriali.

Quantum Dry Up è un dispositivo di alta innovazione tecnologica che, sfruttando il campo
energetico naturale, interagisce con l’acqua presente nelle murature per risalita capillare,
ristabilendo un equilibrio nei potenziali elettrici originati da perturbazioni geopatogene e
risolvendo Definitivamente la patologia.
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nasce DRY UP Mini !
Prodotto realizzato per il consumer
per interventi di piccole dimensioni

I BENEFICI DI DRY UP
ü Ecologico

per un ambiente sostenibile

ü Definitivo

mai più rifacimenti di pitture e intonaci

ü Non Invasivo

un solo dispositivo per tutta la casa

ü Nessuna manutenzione
ü Consumo Zero

non si usura
usa solo energie naturali

ü Senza opere murarie né elettriche
ü Certificato CE
ü Agevolazioni Fiscali

no disagi

non emana campi elettromagnetici
Sgravio 50% e IVA 10%

IL CHECKUP GRATUITO E L’OFFERTA

come si procede:

Scheda 1-0218

1.

Si compila il modulo di richiesta online o
cartaceo.

2.

Un collaboratore o rivenditore abilitato
eseguirà un sopralluogo, valutando la
problematica e il suo stato di gravità e
compilando una scheda di indagine.

3.

Accertata che la patologia derivi
effettivamente da risalita capillare si procede
con l’offerta che, sottoscritta, diventa una
conferma d’ordine.

ANAMNESI E INDAGINE SULL'EDIFICIO

PROPRIETA'
INDIRIZZO
Anno di ultimo intervento di manutenzione
straordinaria, recupero o restauro

Anno di costruzione

Superficie
interessata in M2

note

COMPOSIZIONE DELLE MURATURE SOGGETTE A DEGRADO DA UMIDITA' E SUOI EFFETTI
mattone
forato

mattone da
rivestimento

mattone
in terra cruda

MATTONI

mattone pieno

mattone semipieno

MATERIALI POROSI

tufo

pietra calcarea

MATERIALI COMPATTI

travertino

graniti

marmi

pietra o sasso

TIPO DI MURATURA

mattoni

mista
(mattoni e sassi)

a sacco

mista (cemento
armato e mattoni)

PRESENZA
CONTROPARETI

SI

NO

INTERCAPEDINE

aria

mat.
isolante

PRESENZA DI
AREAZIONE

cemento armato
verso
l'interno

verso
l'esterno

DATA
ESECUZ.

DATA
ULTIMO
RIFACIM.

DATA
ESECUZ.

DATA
ULTIMO
RIFACIM.

STRATIGRAFIA
MURATURA
note

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INTONACI E PITTURE
TIPOLOGIA

UBICAZ.
INTONACI

PITTURE E
RIVESTIMENTI
COLORATI

interni

Calce

Cemento

esterni

Calce

Cemento

Mista calce
cemento
Mista calce
cemento

Gesso

Deumidificante

Gesso

Deumidificante

TIPOLOGIA

UBICAZ.
interne

Tempera

Calce

esterne

Tinta a
Calce

Pitture
sintetiche

Lavabile

Rivestimento a spessore

Rivestimento a Graffiato o
calce
spatolato

Cappotto termico

note

CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI FINITURE INTERNE
PRESENZA APPARATI
DECORATIVI

affreschi

stucchi

tempere

rivestimenti
marmorei

carta da
parati

arazzi

boiserie

note

CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI FINITURE ESTERNE
PRESENZA APPARATI
DECORATIVI

affreschi

tempere

rivestimenti
marmorei

stucchi

Zoccolo in
pietra

Zoccolo di malta

note
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L’INSTALLAZIONE

… come si procede
4.

Si effettua l’ordine online, inserendo i dati e
allegando i file necessari (dati della proprietà,
indirizzo, planimetria con evidenziata la zona
interessata, scheda indagine, data preferita
per l’installazione).

5.

Atena programma il dispositivo, in funzione
della dimensione e forma dell’edificio.

6.

IL tecnico, previo accordo con cliente,
procede all’installazione e alla diagnostica
completa.
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COSA COMPRENDE L’OFFERTA?

1.

Il checkup, con scheda indagine e preventivo
gratuito.

2.

Il dispositivo Dry Up (o Dry Up Mini).

3.

Una diagnostica completa, secondo le norme
UNI, al momento dell’installazione.

4.

Eventuali controlli periodici successivi.

5.

Garanzia di prosciugamento.

6.

Una garanzia di 20 anni sul funzionamento.

LE CAUSE DEL FENOMENO DELLA “RISALITA CAPILLARE”
Acque sotterranee che scorrono sotto l’edificio perdono elettroni,
che creano una corrente continua verticale nei muri soprastanti, misurabile in 100-200 mv

Corrente elettrica
verticale in
millivolt

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA DRY UP - 1

Il dispositivo Quantum Dry-Up sfrutta fonti elettromagnetiche
naturali (quali, principalmente, il campo geomagnetico statico e i
modi stazionari di Schumann della risonanza dei modi stazionari
confinati tra la crosta e la ionosfera terrestre).
Esso è in grado di organizzare la fase dell’energia elettromagnetica
già presente nell’ambiente (a cui la chimico-fisica dell’acqua è
fortemente sensibile) e nel raggio d’azione che gli pertiene.
L’ “organizzazione della fase elettromagnetica” avviene grazie
all’interazione tra suddetti vettori energetici rinnovabili ed il
materiale attivo presente nel dispositivo, sottoposto a trattamenti
di segnalizzazione elettromagnetica.

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA DRY UP - 2
I Campi Elettromagnetici sono legati ai Potenziali Elettromagnetici come:
H = ×A

E = -∂A/∂t+ V

E : Campo Elettrico
H : Campo Magnetico
V : Potenziale Elettrico
A : Potenziale Vettore Magnetico

Velocità di Fase >> Velocità della Luce

I potenziali sono direttamente collegati alla fase elettromagnetica: φ
V = (-h/e)∂φ/∂t ; A =(-(hc)/e) φ
TRASPORTO DI POTENZIALI E NON DI CAMPI (INTERAZIONE ISTANTANEA):
LE ONDE DI FASE TRASPORTANO INFORMAZIONE NON ENERGIA
(NESSUNA RADIAZIONE EMESSA)

DRY UP – L’AZIONE DI PROSCIUGAMENTO

L' azione di Dry Up Mini consiste nel ripristinare un equilibrio elettronico nell’elemento Acqua.
La conseguenza è un azzeramento delle differenze di potenziale elettrico nel muro.
Si aggiunge anche una naturale diminuzione della tensione superficiale, principale causa che aggancia
fisicamente l’acqua alle superfici dei capillari.
La legge di gravità ha il sopravvento e l’acqua defluisce nel terreno dal quale è provenuta.

SPECIFICHE TECNICHE DEL DRY UP (Mini)

Dimensioni del dispositivo:

19 x 9 x 3,5 cm.

Peso:

300 grammi circa.

Area massima coperta da un solo dispositivo: fino a 5.000 m2 (100 m2)
Alimentazione: no corrente elettrica, solo il campo energetico naturale.
Emissione campi elettromagnetici:

nessuno.

Garanzie: - Garanzia di prosciugamento (solo Quantum Dry Up)

- 20 anni sul funzionamento.

Manutenzione: nessuna.
Diagnostiche:

eseguite secondo le norme UNI

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo è installato SOLO dal personale tecnico specializzato.
Il punto prescelto deve essere lontano, almeno 50 cm, da masse di ferro importanti
(cisterne, centrali termiche, putrelle e pilastri).
Si misurano nei muri le differenze di Potenziale Elettrico Verticale (P.E.V.) prima e
un’ora dopo l’installazione.
Dopo poche ore dall’installazione si nota una sensibile diminuzione del P.E.V., fattore
che indica la corretta installazione del Dry Up.

C.T.
Al momento
dell’installazione

NO
SI

Dopo 1 ora
dall’installazione

IL PROTOCOLLO DELLE ANALISI DIAGNOSTICHE - 1
Al momento della installazione della tecnologia Dry Up, il personale tecnico
effettuerà una serie di analisi diagnostiche che prevedono:

ü Misurazioni dell’umidità presente nei muri, a diverse quote, eseguite con il metodo ponderale
tramite campioni di muratura prelevati in profondità.
Si usa il metodo termo-gravimetrico (norma UNI 11085 novembre 2003 "Beni culturali –
Materiali lapidei naturali e artificiali – Determinazione in campo del contenuto di acqua:
Metodo Ponderale").

IL PROTOCOLLO DELLE ANALISI DIAGNOSTICHE - 2
ü Verifica quali-quantitativa dei Sali contenuti nelle
murature (solfati, nitrati, cloruri) eseguita sia sulle
superfici sia in profondità. Questo ci permette di
valutare l’origine dei Sali distinguendone la
provenienza tra muro e intonaci di superficie.
ü Misura dei Potenziali Elettrici Verticali e Orizzontali
(questi derivanti da correnti di origine
elettrochimica, che si scatena tra materiali con Ph
diversi – Es. Interno muro con Ph 6,5 e intonaco
cementizio a Ph 13).
ü Analisi ambientali del microclima interno e clima
esterno (temperatura, umidità relativa, inquinamenti
elettromagnetici, eventuali geopatie come acque
sotterranee scorrenti, ecc.).

IL PROTOCOLLO DELLE ANALISI DIAGNOSTICHE - 3
ü Compilazione di apposita modulistica per mappare, in modo dettagliato, la situazione dei
muri e degli ambienti.
ü Realizzazione di una perizia tecnica con dati e grafici.
ü Rilievo di eventuali “anomalie” e concause che influiscono sulla patologia di umidità per
risalita capillare. Questi rilievi sono indispensabili per arrivare ad un completo progetto di
risanamento delle murature e delle superfici.
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