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“Monta la Bobina B.A.C. e migliora la vita”
Martedì 7 febbraio 2017, ore 21.00



presso il “Centro Malpensa” a Villa Serena, in via C.Jussi 33 a S. Lazzaro di Savena (BO)
Laboratorio per conoscere e sapersi costruire un semplicissimo
strumento: la Bobina B.A.C. (bifilare auto-induttiva chiusa),
un sistema open source e gratuito che, agendo su liquidi e gas,
permette di ottenere un risparmio energetico e migliora il
benessere.
R. Tonelli di Comunità

Energetica e altri interlocutori animeranno
l’incontro.
La Bobina B.A.C. ottimizzata dall’associazione Ecocreando è costituita da un gruppo di fili di rame isolato, avvolti su
un supporto, ad esempio un tubo. Quando è percorsa da corrente e tensione elettrica, essa crea un campo magnetico
all'interno della bobina stessa. Questo effetto viene chiamato Induzione
 Elettromagnetica.
Il fluido che passa nel tubo, che possiede una debole carica elettrica, induce una corrente che carica la bobina
avvolta, e ne risulta magnetizzato dal campo elettromagnetico creato nel senso della sua lunghezza.

Acqua Magnetizzata: l'importanza di bere “acqua viva”
L'Acqua Magnetizzata è un'acqua viva e alcalina, molto vicina all'acqua naturale, che entra in profondità nel corpo
depurandolo e stimolandolo a utilizzare al meglio la sua energia.
I sali di calcare (formati da calcio) cambiano struttura fisica e chimica, diventando aragonite, che per sua natura
tende a diventare polvere e non più cristallo intero, non aggrappando più alle superfici.
Inoltre il calcio si rende più biodisponibile per il corpo e aiuta ad evitare la formazione di calcoli e calcificazioni.
In più si scalda prima, portando risparmio anche in termini di produzione di acqua calda.
Si ottiene
 così acqua

molto l eggera, neutra, depurativa, mineralizzata, senza dover ricorrere a manutenzioni o
filtri da cambiare nel tempo.

Risparmio Energetico: tagliare le bollette e i costi fino al 30%
Se trattati con la Bobina B.A.C.,
 gli idrocarburi


come
 benzina
 , diesel, gpl, metano
 , butano, propano e biodiesel,
magnetizzandosi tendono a caricare di
energia e allineare le proprie molecole con
il campo magnetico della bobina, con
conseguente miglior combustione e fiamma,
minor
residui,
scarichi
più
puliti,
accelerazione migliorata e minor consumi.
La bobina rende più reattive le molecole
del carburante che, legando meglio con
l'aria nel motore, brucia in modo più
efficace.
Si ottengono risparmi evidenti e duraturi
nel tempo senza costi di manutenzione,
fino al 30% (a seconda degli impianti)
Per informazioni, chiamare Riccardo al
328-8286487.
Per arrivare, seguire queste indicazioni:

