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“Monta la Bobina B.A.C. e migliora la vita”
Giovedì 17 M
 aggio 2018 ore 19.00

presso “CAMERE D’ARIA” in via Guelfa 40/4 a Bologna
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.
Condurranno l’incontro: M.Cocca di  Ecocreando
e R.Tonelli di Comunità Energetica.
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. Si comporta come un’antenna che demodula un segnale a bassa
frequenza costante. Le molecole dei fluidi e i gas che che attraversano la Bobina si muovono così tutte in
sincronia lavorando meglio.
Durante il laboratorio verrà spiegato come questo sia possibile e soprattutto verranno fatte vedere
immagine prese da moderne telecamere multispettrali che rilevano queste pulsazioni, inoltre verranno
esposti dati ed esempi delle principali applicazioni della Bobina e infine ognuno potrà costruirne una.
L’obiettivo del Workshop è quello di fare una “sperimentazione di comunità” condividendo e capendo
sempre più questa particolare tecnologia per aumentare benessere e consapevolezza di chi la usa.
Acqua migliorata: L'acqua trattata con la Bobina B.A.C. diventa 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.
Ad esempio i cristalli di calcare (formati da carbonato di calcio) cambiano struttura fisica, diventando cristalli di
aragonite, che per sua natura tende a diventare polvere e non più un ammasso, diventando più digeribile e non
aggrappando più alle superfici.
Risparmio energetico: Idrocarburi come benzina, diesel, gpl, metano, butano, propano e biodiesel, trattati con la
Bobina B.A.C. tendono a sincronizzare le proprie molecole, con conseguente miglior combustione e fiamma, minor
residui, scarichi più puliti, accelerazione migliorata e consumi che a seconda degli impianti calano fino ad un 30%.

Il laboratorio è ad offerta libera.
il ricavato servirà in parte a pagare le spese e in parte per pagare la sperimentazione.
Chi ne ha la possibilità, si porti il seguente materiale:
- 3-4 metri di filo elettrico da 0,75-1mm2 di sezione
- Nastro adesivo (scotch o isolante)
- Piccoli Tronchesi o Forbici
In caso contrario forniremo noi il materiale fino ad esaurimento.

-> Per informazioni, chiamare Riccardo al 328-8286487.

