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ALCUNE RIFLESSIONI DI NATURA COMMERCIALE                                                                    
per un argomento tecnico scientifico 

Prima però un breve ripasso…

 

La soluzione salina contenuta nella fitta rete di capillari, sottoposta alla azione di tre forze di natura 
chimico-fisica, risale lungo le murature fino a quella quota in cui le condizioni ambientali 
permettono un fattore evaporativo importante. Evaporando, l’acqua porta i Sali alla cristallizzazione 
e alla rottura del manufatto ma si instaura anche il fenomeno della osmosi, cioè una delle tre forze 
di richiamo citata poc’anzi.                                                                                                        
Riguardo alla cristallizzazione citiamo l’esempio dei solfati, Sali in grado di aumentare il proprio 
volume di sale disciolto  fino  a sei volte,  sviluppando nel materiale che li ospita una pressione fino 
a   1150  atmosfere. 

Più di una tonnellata su centimetro quadrato…. 

Nei capillari all’interno della muratura, l’acqua si presenta in tre forme aggregative: molecola 
libera, macromolecole e come “nubi molecolari” posizionate attorno agli ioni salini. 

L’acqua nelle murature può essere dovuta alla risalita attraverso i capillari (umidità da 
risalita) oppure a infiltrazioni anche laterali per la presenza di murature contro-terra o legate 
a particolari eventi meteorici.  

Qualsiasi sia la tipologia della provenienza dell’acqua all’interno delle murature, sarà 
sottoposta alla azione di tre forze ascendenti. L’acqua infatti risalirà per il fenomeno della 
capillarità, per osmosi e per differenza di potenziale elettrico tra le fondamenta e le quote 
maggiori della muratura.  

Queste tre forze si basano su principi chimico-fisici del tutto diversi ed indipendenti ed 
innescano la risalita con tempi e metodi assolutamente non correlati tra loro. Sono forze di 
particolare intensità che superano notevolmente la forza peso.  
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RIFLESSIONI FINALI:     Analizziamo le caratteristiche delle tre forze: 

la risalita per capillarità si basa su forze molecolari di adesione e di coesione e la tensione 
superficiale. La natura chimica del materiale così come la polarità della molecola non sono così 
importanti. L’unico modo per inibire questa tendenza è creare deformazioni geometriche forzate 
alla molecola dell’acqua. Ciò è possibile solo con pacchetti di energia associati a impulsi 
elettromagnetici di opportuna frequenza; 

la risalita per richiamo osmotico è un fenomeno elettricamente passivo cioè i parametri sono 
prettamente dinamici. L’unico modo per contrastare il movimento delle molecole verso le zone a 
maggior evaporazione consiste nell’aumentare la loro energia cinetica media in modo da renderle 
meno “docili” al “richiamo osmotico”. Ciò è possibile solo investendo le molecole dell’acqua con 
pacchetti di energia associati a impulsi elettromagnetici di opportuna frequenza; 

la risalita per differenza di potenziale è quella modalità per cui il potenziale minore posto in quota 
nelle murature richiama verso l’alto ioni negativi (piccoli, mobili e circondati da una fitta nube 
d’acqua ). Per contrastare tale fenomeno è necessario rendere complessa la distribuzione delle 
molecole d’acqua intorno agli ioni salini. Ciò è possibile creando nella molecola una costante 

disarmonia geometrica operando, energicamente, sull’angolo tra gli elettroni 
(fenomeno di bending).  

Anche quest’ultimo effetto può essere artificialmente generato 
investendo la molecola dell’acqua con opportuni pacchetti di 
energia associati ad adeguati impulsi elettromagnetici. 

Per agire sulle molecole o per generare delle correnti contrarie nei capillari è 
quindi assolutamente necessario utilizzare pacchetti di energia associati a impulsi 
elettromagnetici. 

Questo è un dato scientificamente incontestabile. 

Per generare impulsi elettromagnetici è necessaria una alimentazione (presa di corrente o 
pila), senza la quale rientriamo nell’ambito dela più totale ignoranza scientifica. 

Qualsiasi dispositivo non alimentato in modo canonico può contenere solo circuiti inerti 

tipo cavi di rame (Aquapol o Biodry) o magneti statici (Polopposto). In 

entrambi i casi non vi è alcuna possibilità che due fili di rame o una calamita siano in grado di 
agire, sotto nessuna forma, con l’acqua presente nelle murature, né tantomenno invertire il 
moto ascendente perché, come analizzato precedentemente, tale fenomeno è legato alla 
presenza di forze ascensionali intense e assai complesse. 

Quando sui siti di tali aziende si cita la ricerca scientifica è bene sottolineare che tale ricerca 
non fa assolutamente riferimento alla efficacia della tecnologia in riferimento alla 
deimidificazione muraria ma stabilisce esclusivamente la non nocività dei dispositivi in 

relazione alla salute umana. In poche parole vi dicono che le calamite che 
avete sul frigo non sono pericolose per la vostra salute. 


