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BIODRY
TECNOLOGIA INNOVATIVA CHE RIMUOVE IL
PROBLEMA DI UMIDITÀ DI RISALITA CAPILLARE
SCHEDA PRODOTTO

BIODRY

INVERTE IL FLUSSO DELLE
MOLECOLE ELIMINANDO
DEFINITIVAMENTE IL
PROBLEMA DELL'UMIDITÀ
CAPILLARE DI RISALITA.
DEUMIDIFICAZIONE MURI
Grazie alla collaborazione con un
ricercatore impegnato nel campo
della bioedilizia, la Wall&Wall ha
creato Biodry, un dispositivo di
piccole dimensioni che, applicato
sulle superfici, consente di invertire
il flusso delle molecole eliminando
definitivamente il problema
dell'umidità capillare di risalita.
Grazie ad un principio fisico, il
sistema interrompe le interferenze
create dalle cariche elettriche e il
muro riacquista la propria
dimensione naturale. Il sistema per
deumidificare i muri umidi BIODRY
Technology è un processo
totalmente reversibile ed offre una
deumidificazione naturale,
relativamente rapida, sicura e
duratura in tutta la sezione del
muro entro un raggio prestabilito.
In qualsiasi momento, asportando il
dispositivo dallo stabile, si
riporta l'equilibrio di polarità allo
stato iniziale con il conseguente
ritorno dell'umidità di risalita nei
muri.
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"Il sistema interrompe le
interferenze create dalle
cariche elettriche e il
muro riacquista la
propria dimensione
naturale."
L'energia utilizzata dal dispositivo è
la stessa energia con la quale
convivono tutti gli esseri viventi.
La funzione dell'apparecchio è
quella di invertire solo ed
esclusivamente la direzione delle
molecole d'acqua presenti nei muri
senza creare scompensi biologici a
nessuna forma di vita la
certificazione CE lo garantisce.
BIODRY Technology è un metodo
per deumidificare i muri
assolutamente NON invasivo e
rispettoso dell'ambiente in quanto
alimentato con energia naturale che
è da sempre presente sul nostro
pianeta.
Non è necessario usare prodotti
chimici di alcun genere e grazie
a Biodry Technology i muri
rimangono asciutti in modo
permanente.
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IL DISPOSITIVO

ALTEZZA:
24 CM

LARGHEZZA:
11 CM

PROFONDITÀ:
6 CM

PESO:
650 GR

SFERA D'AZIONE:
REGOLATA PER LE
NECESSITÀ E
STRUTTURA
DELL'IMMOBILE DA
RISANARE.
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BIODRY

INSTALLAZIONE:
BIODRY viene istallato dal
nostro Personale Tecnico
specializzato, in un tempo che
può variare dalle 4 alle 8 ore.
Il suo funzionamento viene
verificato durante l'istallazione.

RISULTATI:
Prosciugamento di tutti i muri umidi, eliminazione
degli odori di muffa, riduzione dell'umidità relativa
presente nell'aria, aumento della capacità termo
isolante dei muri con conseguente riduzione dei
consumi per il riscaldamento, (in proporzione all'
umidità presente nei muri può arrivare al 5% di
risparmio energetico). L'umidità di risalita non
salirà più verso l'alto, ma resterà costantemente sotto
il livello dei pavimenti nel terreno.
Tutta la sezione del muro viene asciugata e non solo
sulle superfici.
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Biodry impedisce ulteriori
danneggiamenti a muri e intonaci.
Riduce i danni strutturali per
dilavamento provocati dall'umidità
che, alterando il PH del cemento,
attiva un deterioramento delle
armature in ferro, elimina la
formazione di muffa sulle pareti
non più umide.
Le superfici dei muri, una volta
asciutte, possono essere risanate in
modo definitivo e senza ulteriori
costi.
INDICATORI DI BUON
FUNZIONAMENTO:

Dopo un’ora e mezza
dall’installazione del dispositivo il
flusso delle molecole dell’acqua e
quindi della risalita dell’umidità è
invertito.
Prima e dopo l'installazione
vengono eseguiti dei test elettrici
per verificare il funzionamento del
dispositivo.
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Nell'arco di pochi giorni il processo
di risalita dell'umidità viene
fermato. L'umidità che evaporava
dai muri viene ridotta con una
conseguente riduzione graduale
dell'umidità relativa dell'aria.
Se presenti, odori sgradevoli
vengono ridotti fino alla sparizione
completa. In poco tempo l'aria nei
locali ritorna pulita e senza odore di
muffa.
Le superfici dei muri si
asciugano gradualmente partendo
dall'alto verso il basso e si nota al
contatto con la mano.
La casa sembra essere più calda.
La muffa non si riforma più.
L'umidità nell'aria si
riduce notevolmente.
Il muro sembra diventare più
polveroso a causa della mancanza
di umidità. Se in uso il
deumidificatore accumula
sempre meno acqua.
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BIODRY

Se l'umidità presente nella
casa è di risalita capillare, la
Tecnologia di Biodry risolve il
problema ed asciuga i muri!
In questo modo salvaguardare la
nostra salute e quella dei nostri cari
è semplice, sicuro ed efficace!
GARANZIA di PROSCIUGAMENTO:
Biodry Technology è coperto da
Garanzia SUL RISULTATO di
prosciugamento.
Se entro un periodo di 3 anni non si
ottengono i risultati prestabiliti di
prosciugamento nei muri,
il 70% della somma versata dal
cliente viene rimborsata.
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