
POLOPPOSTO®
DISPOSITIVO
MAGNETICO
PER
CONTRASTARE
L’UMIDITÀ
DI RISALITA
NEI MURI

ITA
LIA

NO



Il dispositivo POLOPPOSTO ®  è un sistema brevettato che propaga un campo 
magnetico generato da un magnete permanente. 

Il dispositivo POLOPPOSTO®   agisce direttamente sulle molecole d’acqua 
in condizioni di umidità di risalita dal terreno, invertendo la direzione  
dell’acqua verso il basso,  deumidificando e mantenendo asciutta la 
muratura.

COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO
MAGNETICO POLOPPOSTO®?

Il campo magnetico si attiva sulle molecole d’acqua che replicano 
la rotazione attraverso un effetto domino su tutta l’acqua presente 
all’interno delle murature. 
L’azione avviene solo su molecole d’acqua disposte in condizione da 
muoversi per capillarità, mentre non è assolutamente efficace su acqua 
sottoposta a spinta artificiale.

La forza magnetica e la propagazione nelle strutture murarie sono state 
testate in laboratorio, pertanto ogni apparecchio, posizionato secondo 
le indicazione descritte nel manuale d’uso,
sviluppa la stessa azione.
Il magnetismo non influenza in alcun modo l’ambiente e chi lo vive, 
basti pensare agli altoparlanti di una radiolina che, in rapporto al 
dispositivo POLOPPOSTO®, emanano campi magnetici ben più ampi.

L’EFFICACIA DEL DISPOSITIVO
MAGNETICO POLOPPOSTO®

NON NECESSITA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
è FACILE DA INSTALLARE “FAI DA TE”
è TOTALMENTE INNOCUO



PERCHÉ L’UMIDITÀ SALE
DAL TERRENO AI MURI?
Le murature assorbono l’umidità dal terreno per la mancanza 
di un isolamento orizzontale efficace.

L’acqua risale per una differenza di carica elettrica tra il muro 
bagnato (base della muratura) e il muro asciutto (parte alta 
della muratura), evaporando verso l’esterno della muratura e 
cristallizzando i Sali minerali in superficie.

I Sali minerali che cristallizzano causano lo scrostamento 
degli intonaci, sfaldano le pitture e creano macchie umide 
sui muri.

L’umidità di risalita si può trovare nelle murature dei piani 
terra, seminterrati e interrati.

PERCHÉ OGNI INTERVENTO DI 
RIPRISTINO  MURARIO NON PUÒ 
ESSERE LA SOLUZIONE DEFINITIVA 
PER CONTRASTARE IL FENOMENO
DELL’UMIDITÀ DI RISALITA? 
Non basta l’intervento del ripristino degli intonati per rimediare al 
problema dell’umidità ascendente nei muri. Ogni tentativo di ripristino 
rappresenta una soluzione temporanea e non definitiva.

Polopposto è la soluzione tecnica per contrastare l’umidità di risalita 
in modo definitivo e permanente,  garantendo che ogni opera di 
risanamento murario duri nel tempo.

La salute prima di tutto!
Il sistema Polopposto ha superato tutti i test 
scientifici sulla possibile interazione con le 
cellule degli esseri viventi.

Il sistema Polopposto® è stato testato in laboratorio su strutture di cellule 
animali, vegetali e fungine in tutte le situazioni classiche,b ossia tipiche di 
laboratorio: 
I risultati dei test escludono qualsiasi interazione con l’organismo 
umano e con la generalità delle cellule animali e vegetali.

Con la Certificazione IBO Geprüft i materiali di 
costruzione e le dotazioni interne vengono analizzati 
in modo completo in base a criteri molto ampi che 
prendono in esame l’intero ciclo di vita di un prodotto. 
Se un prodotto soddisfa i severi requisiti in tema di 
bioedilizia ed ecologia, viene insignito del marchio di 
prova IBO.
Il marchio IBO, in quanto sigillo riconosciuto e indi-
pendente, dà agli acquirenti la sicurezza di acquistare 
prodotti ecologici di qualità. 
Per ogni prodotto testato viene redatto un verbale di 
prova dettagliato.

CERTIFICAzione
BIO-EDILIZIA  MATERIALE ECOCOMPATIBILE



SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA
POLOPPOSTO®

AZIONE DEL SISTEMA
Deumidificazione costante, senza sostanze
chimiche; senza elettrosmog, senza tagliamuri, 
completamente reversibile, applicabile all’esterno
e all’interno della muratura, ideale per tutte le
strutture murarie di piccole e grandi dimensioni.

FISSAGGIO
A parete a livello battiscopa o appena sopra il 
battiscopa in posizione orizzontale.
Manuale d’uso e tasselli di fissaggio al muro
inclusi nella confezione.

INSTALLAZIONE
Guidata attraverso il software o istruzioni allegate 
alla confezione. Non necessita di alimentazione.

DIMENSIONI E PESO
Lunghezza = 248 mm; Altezza =122 mm; Profondità = 
34 mm; Peso = 1.197 g

Il dispositivo è racchiuso in un 
parallelepipedo di plastica ABS.

La cover del dispositivo è materiale
plastico ABS resistente agli urti.

INFORMAZIONI TECNICHE

OFFICIAL PARTNER

Via G. Marconi, 30 Firenze
Tel. 055 5537176    Fax 055 5520961
www.polopposto.it       italia@polopposto.com

PRESERVATION PROJECT
HISTORICAL HOMES

36027 Rosà (VI) - Piazza Monsignor Ciffo, 3
www.diametrica.it      office@diametrica.it 

CERTIFICATION
BIO-EDILIZIA  MATERIALE ECOCOMPATIBILE

SOLO DALL’ITALIA

DALL’ESTERO
+039 055 553.7176

WEBSITE:
www.polopposto.com

MAIL:
stp@polopposto.com

CLICCA PER AVERE
IL SUPPORTO TECNICO

http://www.polopposto.com/index.php/it/supporto-it/assistente-on-line-it/supporto-on-line-it

