
L’innovazione più geniale dopo il cemento

Il trattamento innovativo scoperto in Italia per
risanare i muri umidi affetti da muffe e salnitri

Per la salute della tua famiglia
 risana i muri da umidità e muffe

trattamento veloce e pulito
migliora l’isolamento termico

massima facilità di applicazione
risolve tutti i problemi di umidità

composto ecologico, inodore e pulito
efficacia assoluta e garantita nel tempo

non produce scarti né polveri né inquinanti
si può applicare anche in presenza di inquilini

PROVALA E VERIFICA TU STESSO

Una ampia gamma di prodotti
specifici per ogni esigenza 

Vapor

Ponti Termici

Antisali 

Umidità di risalita

Edifici storici e Belle Arti
E’ un prodotto in grado di risanare murature affette da 
smog, muffe, sali ed umidità senza danneggiare le 
superfici, adatto per edifici storici e per la casa.

Prodotto specifico per interrompere la risalita capillare 
nella muratura. Risolve il problema di umida svuotando i 
capillari in profondità.

Prodotto specifico per espellere e neutralizzare i contenuti 
salini. Risolve alla radice il problema dei sali igroscopici 
inglobati nella muratura.

Prodotto specifico per sanare i ponti termici nelle strutture 
cementizie. Riduce la condensa limitando la conduzione 
termica del cemento. 

Rimuove muffe, batteri e smog dalle superfici e dai muri, 
ridonando traspirabilità agli intonaci. La semplicità d'uso e 
la completa atossicità ne permette un uso sicuro per il fai 
da te senza immettere tossicità in ambiente.

UNA INNOVAZIONE ITALIANA

Una tecnologia innovativa rispettosa dell’ambiente e della tua salute

Nasce da una ricerca esclusiva
finanziata con risorse private
un prodotto unico al mondo

L'esclusivo processo EAS, 
tramite speciali segnali a sintesi 
di frequenza, applica impulsi 

elettromagnetici all'elettrolita da trattare, il quale 
acquisisce caratteri chimico fisici specificatamente 
adattati all'applicazione a cui sarà destinato.

Ne consegue che tutti i prodotti sviluppati da tale 
processo, sono totalmente innocui, sicuri, atossici ed 
ecobiologici e non risultano mai dannosi per la salute 
dell’uomo o di animali e piante, totalmente sicuri per 
l'ecosistema ambientale.

Questa tecnologia, utilizzabile in diversi settori di 
applicazione (quali medicina, energia, agricoltura, 
edilizia, ecc.), non contiene (e non vi verranno mai 
aggiunte) sostanze tossiche o chimiche e, non ha 
alcuna controindicazione pericolosa conosciuta.

Per esempio è possibile generare una sostanza con 
forti caratteristiche pesticide destinata all'agricoltura 
che fa il suo effetto nel ciclo vitale della pianta, ma 
che non lascia mai residui tossici nei suoi frutti e nei 
sottoprodotti destinati all'alimentazione.

Tale processo apre innovative frontiere su molti 
settori di applicazione (solitamente prerogativa della 
chimica tradizionale), eliminando le controindicazioni 
e tutti gli inconvenienti dannosi alla salute umana e 
animale, ma soprattutto ambientale.

Si adatta ad ogni tipo di muratura 

l’originale stato igrotermico 
del muro senza rimuovere

gli intonaci preesistenti
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Efficacia indiscutibile e
grande semplicità d’uso

è il metodo migliore per risanare i muri da umidità e muffe

è un composto ad alta tecnologia che si può applicare da soli

è economico e costa meno di altri metodi polverosi e invasivi

offre un'azione durevole che può essere ripetuta nel tempo

non maleodora, è sicuro e non produce scarti né inquinanti

è il trattamento più semplice e veloce oggi sul mercato

è un composto atossico e ecologico sicurissimo per la salute

si applica a pennello o a vapore e risana subito gli ambienti

niente polveri e rumori,  non crea disagi e nessun lavoro edile

riduce i tempi di lavorazione e trattamento a sole poche ore

migliora l’isolamento termico e riduce i costi di riscaldamento

neutralizza i sali igroscopici, asciuga e riduce i ponti termici

Un prodotto alla portata di tutti

Riniti e allergie sono sempre in agguato per chi vive in case umide

SALUTE E PREVENZIONE

Un accreditato studio finlandese pubblicato 
sull’American Journal of Epidemiology dichiara, senza 
mezzi termini, che i bambini che vivono in case 
umide, con presenza di muffe o danneggiate 
dall’acqua, rischiano molto di più di altri 
bambini di sviluppare allergie nasali e riniti 
allergiche con sintomi da congestione, naso che 
cola e starnuti frequenti. 
Sintomi molto più frequenti addirittura di bambini 
esposti in luoghi chiusi al fumo passivo di tabacco .

Quindi genitori fate attenzione, perché è emerso 
che i bambini residenti stabilmente in case 
affette da muffe o da umidità in genere (con 
danni dovuti all’acqua),  hanno un rischio 
maggiore del 55% di sviluppare un’allergia, 
un rischio non solo dovuto alle muffe, ma 
anche ad altri importanti allergeni inalatori, 
tra cui acari della polvere, pelo di animali, ecc.

CORRI AI RIPARI e VALUTA TUTTI I RISCHI

– se hai i muri di casa troppo umidi e freddi
– se le pitture si sfarinano, si distaccano e cadono
– se noti delle efflorescenze biancastre sulle pareti
– se gli intonaci si rigonfiano e cadono di continuo
– se senti odori di chiuso nelle stanze e negli armadi
– se i lavori già eseguiti non hanno portato risultati
– se hai buttato soldi in restauri inutili o peggiorativi
– se tutti i prodotti commerciali non ti hanno dato 
vantaggi apprezzabili...
Prova un prodotto innovativo che rimuove le muffe, 
asciuga e risana i muri, che è semplice da applicare 
e che non richiede operatori specializzati né lavori 
edili polverosi e rumorosi.

EFFICACE E RISOLUTIVO

Prova un prodotto innovativo scegliendo 
anche la via più semplice ed efficace per 
risanare la tua casa. 

E’ un prodotto ecologico, totalmente atossico ed 

ecobiologico che richiede solo poche applicazioni
- rimuove le muffe
- asciuga e risana i muri
- è semplice da applicare
- non richiede operatori specializzati
- non richiede  lavori edili 
- non fa polveri né rumori
- non crea disagi agli inquilini
- non emana cattivi odori

Potrai fare tutto da solo, quando avrai tempo. 
I risultati li avrai subito e in pochi giorni otterrai 
dei risultati inaspettati.

PREVENZIONE 

Ma cosa bisognerebbe fare per tenere alla larga le 
allergie respiratorie?
Secondo i ricercatori finlandesi è bene che i 
genitori valutino con attenzione le condizioni 
di murature e pavimenti della propria 
abitazione e non trascurino mai l’eventuale 
presenza di muffe. 
In generale bisogna sempre prevenire problemi 
di umidità e, nel caso che compaiano, correre 
subito ai ripari. 
In particolare i genitori di bambini che hanno già 
sviluppato allergie, farebbero bene a stare 
particolarmente attenti nel rimediare ai danni 
dell’umidità per evitare che i piccoli vengano esposti 
esageratamente a queste situazioni allergizzanti.
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