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Noi di ECODRY abbiamo studiato le cause dell„umidità da risalita capillare nelle murature.
Sappiamo come controllare l„umidità e come procedere alla deumidificazione.
La nostra esperienza di oltre 35 anni ci rende competenti sull„argomento.
Il nostro sistema è stato applicato con successo su migliaia di immobili in tutta Europa

La nostra soluzione in sintesi

Gli impulsi elettromagnetici emessi dai dispositivi elettronici ECODRY possiedono una particolare frequenza, in grado di incentivare, a intervalli regolari, l‟angolo tra gli atomi di idrogeno nella molecola dell‟acqua (fenomeno detto “bending”).
Tutto ciò comporta una sorta di snaturamento dell‟acqua stessa, che perde così gran parte delle sue caratteristiche chimicofisiche. In particolare: 1) viene inibita la risalita capillare, in quanto le forze di coesione molecolari predomineranno su quelle di
adesione con maggior frequenza; 2) l‟acqua, variando la sua struttura macromolecolare, perderà in larga percentuale anche le
sue caratteristiche elettriche e quindi di solvente: si abbatterà così il trasporto dei sali, ostacolando con successo il fenomeno
di risalita legato al processo osmotico. In tale ambito è doveroso ricordare che a bassa concentrazione ionica, la struttura muraria vede diminuire in modo evidente le sue caratteristiche conduttive. L‟intervento con la tecnologia ECODRY genera quindi
un campo elettromagnetico all‟interno della struttura muraria a cui si associa la generazione di correnti indotte disturbanti lungo l‟intera trama dei capillari. Questi fenomeni interagiscono con le molecole dell‟acqua e la loro struttura colloidale, fino a fermare la risalita dell‟umidità e di conseguenza a eliminare l‟umidità presente nei muri. In tal modo, al processo naturale di risalita si contrappone il metodo ECODRY con il quale ha inizio una graduale discesa fino alla relegazione dell‟umidità dannosa nel
sottosuolo. Si tratta quindi di un metodo tecnologico di deumidificazione non invasivo, che per la sua efficacia ha bisogno solo
di un debole campo elettromagnetico, opportunamente indirizzato e tarato in funzione anche dei materiali interessati, secondo
precise direttive di natura chimico-fisica adattate con l‟esperienza .

Come procedere per asciugare
i muri in modo attivo non
invasivo e duraturo.

Il nostro intervento non
richiede metodi distruttivi,
né opere murarie.

Analisi e rimedio
Effettuiamo un sopralluogo per esaminare lo stato dell‟immobile con prima
misurazione dell‟umidità in superficie.

Costo energetico
dispositivi elettronici

Progetto di risanamento
Elaboriamo un progetto di risanamento,
selezioniamo il dispositivo più adatto ed
avviamo il protocollo Biodom.

Fase di riduzione
Installiamo i dispositivi elettronici
misuriamo l‟umidità reale prelevando un
campione murario, trattato con misurazione ponderale (bilancia termica), il
tutto verbalizzato su protocollo .

Garanzia di livello
Realizziamo l‟inserimento della rete
elettromagnetica nella massa muraria
già dai primi mesi, tale da avvertire un
nuovo comfort negli ambienti.

Rispetto dell‟immobile
I nostri sistemi sono adattati alle condizioni
dell‟immobile, ubicazione, posizione, tipo di
struttura muraria.

Nessun Inquinamento
Il sistema opera con una frequenza molto
bassa, irradia meno inquinamento di un filamento di una lampada fluorescente (neon).

Sistema non invasivo
I dispositivi non sono invasivi:
Non spacchiamo i muri, non usiamo materiali chimici o altro, non attacchiamo il consolidamento della costruzione in fase di
deumidificazione.

Il dispositivo da 5 watt sarà collegato alla rete elettrica con una
semplice presa di corrente.
Consumo elettrico annuale di
circa 50 kilowattora per una
spesa inferiore agli 8 euro.

Garanzia discesa umidità
Garantiamo la riduzione dell‟umidità presente nei muri almeno del
70% entro 36
mesi dai valori
misurati all‟installazione dei dispositivi. Essa sarà lenta ma costante
e, quando i dispositivi entreranno
a pieno regime, l‟umidità in eccesso nei muri verrà eliminata al
100%. Il funzionamento dei dispositivi è garantito per 20 anni, 24
mesi di assistenza gratuita.
Eseguiamo un monitoraggio per
la verifica costante della discesa

Garantiamo la deumidificazione
Umidità nei muri, danno costoso: riduce l‟isolamento termico, aumenta i costi di riscaldamento. È dannosa per la
salute, provoca stress e odori sgradevoli, richiede continui interventi edili. Esempio di una situazione tipica di una
casa con i muri che poggiano direttamente sulla terra, con presenza di umidità di risalita capillare fino ad un‟altezza di circa 60/120 cm. in tutte le murature. Il dispositivo elettronico alimentato con una comune presa di corrente
elettrica a 220 volt con un assorbimento di appena 5 watt, deumidifica l‟immobile in un periodo variabile dai 12 ai
36 mesi, i muri all’interno del suo raggio d’azione in tutte le direzioni mediante la propagazione per continuità muraria, Il diametro d‟azione varia in base al tipo di dispositivo. Prima della fase di inizio restauro e risanamento dei
muri è importante installare la tecnologia ECODRY al fine di creare la barriera elettro-magnetica nei muri, interrompendo il rifornimento idrico da risalita.

Deumidificazione Muraria Attiva Non Invasiva Senza Opere Murarie
L‟azione dei dispositivi è influenzata
dalla massa muraria, dalla conformazione architettonica
dell‟immobile e dalla gravità del problema. Ogni caso
richiede uno studio
per la soluzione
ottimale.

Tecnologia Brevettata D.I.M.

Diretta Interazione Molecolare

I dispositivi ECODRY
a emissione di deboli
impulsi elettromagnetici
sono ecocompatibili

Tecnologia tedesca di proprietà della ECODRY Systeme GmbH, Sauerlach (Monaco)
www.ecodryitalia.it
info@ecodryitalia.it
www.ecodry.de

Made in Germany dal 1981
Alcune referenze significative

Milano Biblioteca Basilica Santa Maria delle Grazie nel cui ex refettorio ha sede “il Cenacolo di Leonardo da Vinci” - Firenze Battistero Duomo – Torino Chiesa Medievale San Domenico – Venezia Basilica San Giovanni e Paolo – Varese Eremo Santa Caterina del Sasso - Piacenza Fondazione Piacenza e Vigevano Sede Auditorium e sito Archeologico - Assisi Basilica Santa Chiara – Milano Cripta San Primo Putridarium Soprintendenza Architettonica
- Mantova Casa dello Studente - Varese Cappella Sant’Agata Sobiate Arno - Firenze Palazzo Pitti Soprintendenza Architettonica - Cortemaggiore PC
Duomo – Milano Cripta S. Maria della Vittoria Soprintendenza Archeologica - Lecco Chiesa di Veduggio - Venezia Basilica Santa Lucia e Geremia Savona Cattedrale S.Maria Assunta - Como Basilica Sant’ Agostino – Milano Università Statale – Varese Municipio scuola media Garibaldi- Altare Chiesa San Rocco – Padova Chiesa San Nicolò - Cortemaggiore PC Chiesa Oratorio San Giuseppe – Senigallia Cattedrale - Bologna Chiesa S.Stefano
Diacono Bazzano – Parma Auditorium - Asti Chiesa Nizza Monferrato – Cremona Chiesa Santa Margherita Pandino - Sassari Museo - Piacenza Auditorium ex Chiesa San Vincenzo - Leggiuno Lago Maggiore Eremo Santa Caterina del Sasso – Casalzuigno VA Villa Bozzolo FAI – Piacenza Collaborazione Curia ufficio Beni Culturali – Milano Collaborazione Curia ufficio tecnico Beni Culturali - Zena Castello di Zena - Genova Palazzo Reale uffici Soprintendenza Architettonica - Perugia Museo Duomo Città di Castello – Parma Chiesa Monastero Suore Clarisse – Città di Castello PG Museo Diocesano
Duomo –Vercelli Palazzo Dugentesco- Cupramontana AN Chiesa San Leonardo – Mondolfo PU Chiesa Santa Giustina - Brescia palazzo Broletto Caorle VE Santuario Madonna dell’Angelo – Cagliari Chiesa della Purissima- Aosta scuderie castello Aymevilles –Como tremezzo Villa Carlotta-Pavia
Museo della Cerosa di Pavia - Milano Cripta Santo Sepolcro Biblioteca Ambrosiana –ROMA Sepolcro degli Scipioni 200 a.C.-Torino piazza San Carlo

visita tante altre referenze sul nostro sito
www.ecodryitalia.it

Siamo presenti in Europa
ECODRY ITALIA srl Sede legale: via S.M. Maddalena, 27 21100 Varese info@ecodryitalia.it
Direzione commerciale via Venezia 9/11 Bovisio Masciago MB tel - fax 0362 593995 www.ecodryitalia.it

CONSULENTE
di ZONA n.26
:
ECODRY CREMONA
Via Palestro
- Cremona
stefano.serena@ecodryitalia.it Tel. 0372/29594 Cell. 3384055025

