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Quello che ti proponiamo 
non è un’ idea  

e non ha interruttori… 

… è una soluzione così semplice 
che non necessita di elettricità 

 

… ed è così efficace che dimentichi il problema. 



prima &
Quando il problema sono i muri umidi... 

...ti offriamo una soluzione 
 per contrastare 



& dopo 

 semplice con azione efficace  
 l’umidità di risalita 
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Polopposto® è un dispositivo mirato a contrastare 
l’umidità di risalita nelle strutture edilizie – fondato su 
basi scientifiche, di provata efficacia in tutte le 
condizioni d’uso, privo di controindicazioni.  
 

È stato messo a punto in Italia: una terra in cui 
convivono, in un intreccio affascinante e 
inestricabile, paesi vecchi e nuove città, monumenti 
secolari e strutture della vecchia e nuova 
industrializzazione, storiche cascine e gioielli di 
modernissima architettura.  
 

Polopposto® si distingue per 
 minimo ingombro, 
 uniformità di funzionamento in qualsiasi condizione, 
 lunga durata nel tempo, 
 assenza di manutenzione, 
 auto-installazione, 
 nessun costo di gestione. 

 

I principi scientifici che stanno alla base del suo 
funzionamento ne garantiscano l’universale 
applicabilità, quale che sia la diversità – materiale, 
strutturale, climatica, architettonica – delle strutture 
edilizie.  
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L’ umidità di risalita è acqua che, risalendo dal 
sottosuolo lungo pareti e pavimenti, si 
manifesta negli ambienti abitativi sotto forma 

di muffe, aloni, condense, formazioni saline, 
sfarinamenti. Un danno materiale, ma anche un 
disordine alla vista, un disagio per l’olfatto, una 
pesante insalubrità. 
 

Nella molecola dell’acqua (H2O) fra gli atomi di 
idrogeno e l’atomo di ossigeno si forma un angolo di 
104,5°: fra i due idrogeni si stabilisce il campo 
positivo, sopra l’ossigeno si stabilisce il campo 
negativo.  
 

La risalita dell’acqua è determinata dal fatto che il 
polo negativo di una molecola aggancia il polo 
positivo di un’altra molecola in una successione 
ininterrotta. L’avvio del fenomeno può essere di tipo 
capillare. Dopo di che, però, l’acqua si muove da un 
punto al successivo in modo non casuale, come 
succede nel caso della capillarità, ma ordinato; e, 
risalendo, spinge in su anche dei sali che nel tempo si 
asciugano tornando ad assumere composizione 
cristallina, in tal modo accelerando ulteriormente la 
risalita.  
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D efinito in termini scientifici, Polopposto® è stato 
messo a punto tecnologicamente e 
sottoposto a lunghe serie di test, e 

successivamente verificato in sede sperimentale in 
vista della produzione.  
 

Se la risalita dell’acqua avvenisse, come spesso si 
sente dire, per capillarità, le molecole sarebbero 
ammassate nello spazio senza alcun ordine e non 
sarebbe possibile agire separatamente su ciascuna 
di esse: non sarebbe possibile, in sostanza, impedirne 
la risalita, e ci si dovrebbe accontentare di operare 
sugli effetti della risalita.  
 

Polopposto® può invece intervenire sullo stesso 
meccanismo di generazione della risalita proprio 
grazie alla struttura della molecola dell’acqua in 
movimento, alla sua disposizione geometrica.  
 

Cosicché l’azione del dispositivo risulta preventiva: 
opera non sugli effetti della risalita ma sul suo 
meccanismo; non per contrastare un danno ma per 
prevenirlo. 
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L’azione di Polopposto®… 
Per contrastare la risalita dell’acqua Polopposto 
sfrutta il magnetismo permanente di un materiale 
magnetizzato, in grado cioè di creare a sua volta un 
proprio campo magnetico. 
 
… sfrutta il magnetismo permanente per 
intervenire sulle molecole 
L’acqua risale partendo da una tipica disposizione 
delle molecole “a foglietti” – su piani paralleli disposti 
verticalmente. Sui quali si verifica una complessiva 
differenza di potenziale fra la zona “anionica” della 
molecola, di segno negativo (i molti elettroni che si 
concentrano nella zona dell’atomo di ossigeno), e la 
zona “cationica”, di segno positivo (i pochi elettroni 
presenti nella zona dei due atomi di idrogeno).  
In questa situazione – rafforzata dal fatto che 
l’evaporazione dei liquidi presenti nelle malte e negli 
intonaci lascia intrappolati nei materiali edili i cationi 
di dimensioni maggiori, che rappresentano il maggior 
potenziale positivo – Polopposto® agisce con 
continuità invertendo la direzione di marcia della 
risalita dell’acqua: attira cioè i foglietti, uno per volta, 
verso il basso, verso il luogo dove si trova il magnete. 





La soluzione universale 
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Un dispositivo universale per tutte le tipologie di 
strutture edili, i climi, le situazioni e i terreni. 
 

U n dispositivo come Polopposto®, che 
letteralmente va alla radice del problema 
della risalita, si propone esplicitamente come 

universale, perché l’enorme varietà degli edifici e dei 
relativi utilizzi si deve confrontare sempre e 
comunque con la struttura stessa della risalita, che fa 
corpo con i materiali usati per l’edificazione e con il 
suolo su cui poggia l’immobile. 
 

Universale anche nel tempo, ossia non solo per ogni 
tipo di edificio – casetta o castello, cascina o 
palazzo, condominio o maniero, ad uso occasionale 
o continuo – ma anche per ogni epoca a cui 
l’edificio risale: non meno le case vecchie che le 
case nuove, non meno gli edifici storici che le 
costruzioni destinate a una breve stagione.  





Case indipendenti 
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L e case indipendenti sono la tipologia 
di edificio più ricorrente a tutte le 
latitudini, quella che coinvolge la 

maggior parte della popolazione, compresi 
bambini e anziani – che più soffrono del 
disagio causato dall’umidità di risalita, e che 
in molti casi hanno già constatato il fallimento 
di rimedi che agivano sugli effetti più che sulle 
cause, sul piano estetico (puliti i muri, eliminati 
i cattivi odori… per qualche settimana) più 
che su quello sostanziale. E sono anche gli 
edifici più “deboli”, i più esposti ai danni 
derivanti dall’umidità di risalita.  
 
Polopposto® è in grado di farsi carico – dalla 
valutazione all’installazione e al controllo dei 
risultati – delle più varie situazioni, con 
interventi delicati, dedicati e modulari, 
caratterizzati dal ridotto ingombro dei 
dispositivi e dall’assenza di contratti di 
manutenzione… perché nella generalità dei 
casi non ce n’è alcun bisogno. 





Ville e dimore storiche 
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S ono un patrimonio dell’umanità, lasciti 
di generazioni di popolazione 
benestante spesso abbandonati al loro 

destino dopo le stagioni della floridezza; 
bellezze che il tempo ha scomposto, 
lasciandole preda della ruggine e 
dell’umidità. Ma anche nei casi in cui 
continuino ad essere abitate e accudite, il 
problema dell’umidità, delle muffe, degli 
sfarinamenti, dei cattivi odori, con le 
conseguenze evidenti sul piano estetico e 
della vivibilità, non viene quasi mai affrontato 
– per paura dei costi, dell’invadenza delle 
installazioni, dei guasti che gli interventi 
rischierebbero di provocare nelle strutture. 
 
Quello di Polopposto® è un intervento intenso 
ma rispettoso, forte e delicato, che agisce 
senza spaccare e senza sporcare. Che 
intercetta analiticamente ed esegue 
accuratamente le azioni necessarie per 
riportare finalmente a una vita decorosa 
questi tesori dei secoli passati.  





Stabili e condomini 
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C ostituiscono il sistema abitativo 
prevalente, sia nelle città, per il cui 
modello di vita sono stati pensati, sia 

nel resto del territorio. E soffrono di un male 
tipico: mentre le parti proprie (di ciascun 
proprietario o inquilino) sono debitamente 
curate da chi ci vive, le parti comuni, come 
tipicamente i garage, sono lasciate a 
deteriorarsi nell’incuria; e i vani più sfortunati – 
i piani terra e le cantine – sono un vero 
terreno di cultura per l’umidità di risalita.  
 
Polopposto® si propone prima di tutto per un 
servizio di analisi e consulenza finalizzato ad 
evidenziare le esigenze di intervento; e, in 
caso di effettivo intervento, garantisce tutta 
l’assistenza necessaria. I dispositivi installati, di 
ingombro minino, vengono inseriti alla base 
dei muri da trattare e, ordinariamente, non 
necessitano di manutenzione. In quanto 
magneti permanenti, hanno durata indefinita. 





Monumenti e luoghi di culto 
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S ono componenti essenziali del 
panorama di città e paesi in tutto il 
mondo.  A l la  vetus tà ,  spesso 

plurisecolare, si sommano valori di storia e di 
prestigio, oltre che economici, e sono 
soggetti a un alto tasso di frequentazione. Le 
chiese, in particolare, a chi le osserva con 
attenzione, alte e ampie come sono, 
nascondono nei muri i loro mali, che tuttavia 
ritornano ai sensi sotto forma di malessere, di 
sensazioni di umidità, di brividi nelle ossa. 
 
A queste strutture, alle quali il visitatore 
occasionale o abituale è pronto a perdonare 
qualsiasi disagio in nome della loro maestà e 
venerazione, Polopposto® dedica la massima 
attenzione proprio perché sono parte della 
nostra storia, custodi del significato profondo 
della nostra vita sociale e spirituale.  





Siti industriali e commerciali 
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C ostituiscono il panorama universale di 
quest’ultimo secolo, spesso eccellenti 
per la cura architettonica, sempre 

funzionali alle esigenze di una frequentazione 
molto numerosa e varia. Ma non è raro che 
nascondano – nei magazzini, negli archivi, nei 
depositi, nelle aree di carico e scarico o in 
quelle dedicate ai più vari servizi – segni del 
disagio tipico dell’umidità, soprattutto se 
hanno qualche decina di anni sulle spalle. 
Disagi dei quali non ci si prende tanta cura 
perché sono sottratti alla vista del grande 
pubblico, ma che rappresentano, se non un 
pericolo per la salute, un segnale di 
vecchiezza che mal s’intona con la spirito 
della modernità. 
 
Polopposto® sa entrare in queste realtà in 
punta di piedi, con dispositivi di bassa visibilità 
e grande efficacia in grado di curare 
effettivamente il male rinfrescando nel 
contempo la percezione sensoriale.  





Edilizia in costruzione 
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I l sistema Polopposto® è universale anche 
nel tempo, ossia non solo per ogni tipo di 
edificio – casetta o castello, cascina o 

palazzo, condominio o maniero, ad uso 
occasionale o continuo – ma anche per 
ogni epoca a cui l’edificio risale: non meno 
le case in costruzione. 
 
Il sistema prevede per questa tipologia di 
applicazione un involucro specifico e creato 
appositamente per essere destinato e 
collocato nelle fondamenta. 
 
Questo non preclude l’utilizzo necessario di 
materiale - normalmente utilizzato - per 
creare l’isolamento tra il terreno e le 
fondazioni, ma vuole rappresentare 
un’azione di prevenzione all’eventuale 
inefficacia dello stesso nel tempo. 

Creare una prevenzione  
da possibili effetti inattesi  
per l’inefficace isolamento 
della costruzione dal terreno 





Supporto tecnico 
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Con la collaborazione per il servizio professionale 
di diagnos ca strumentale di: 

L’assistenza garantita da Polopposto ha un prima e un dopo. 
 
Prima dell’installazione si farà riferimento ai tecnici di diagnostica 
che rileveranno tutti gli elementi utili alla qualificazione della 
fornitura, ossia alla definizione corretta del dispositivo o dei 
dispositivi da installare nella situazione data. 
 
Dopo l’installazione si farà riferimento a “numero verde” attrezzato 
per sciogliere ogni possibile ambiguità, di tipo operativo o 
conoscitivo, nei confronti del dispositivo o dei dispositivi operanti 
nell’edificio. 
 
Che l’assistenza non preveda manutenzione non è una 
dimenticanza o una restrizione, ma un carattere positivo della 
proposta Polopposto®: non si dà manutenzione perché il dispositivo 
è tale da non averne bisogno, in quanto non si deteriora nel tempo.  





La semplicità 
dell’installazione 

 

Un’operazione semplice 
Il dispositivo Polopposto è contenuto in un parallelepipedo in ABS le 
cui dimensioni 248 x 122 x 34mm, e dev’essere fissato, in orizzontale, 
nella parte bassa di una  parete, a 20-30 cm dal pavimento, poco 
al di sopra del battiscopa; sporgerà quindi dalla parete per non più 
di 3,5 centimetri. L’installazione non presenta complicazioni, non 
esige particolari accorgimenti, non richiede specifiche 
professionalità: ecco perché (oltre che per risparmiare l’uscita di un 
tecnico) essa è affidata alle cure del Cliente.  
 

Raggio d’azione del dispositivo Polopposto® 
L’ambito dell’azione del dispositivo dipende dal suo orientamento 
e da una mappatura territoriale geomagnetica che è stata 
studiata e inserita nel software destinato a professionisti per grandi 
installazioni. 
 

Per un’installazione “fai-da-te” è opportuno tenere presenti le 
misure minime del raggio d’azione che il dispositivo può 
raggiungere in una situazione priva di elementi critici o avversi:  

 7 metri verso destra e 7 metri verso sinistra; 
5 metri sul davanti del dispositivo e 5 metri dietro di esso, nello 
spazio che sta al di là del muro sul quale viene fissato. 

L’unica operazione che deve 
fare il Cliente, in sede 
d’installazione, è proiettare 
queste misure sulla specifica 
situazione abitativa con 
riferimento alla parete o alle 
pareti coinvolte nel fenomeno 
dell’umidità di risalita.  



Casa indipendente  90m2 

Casa indipendente della superficie di 
90m2 in pianta.  

Facile installazione di un unico dispositivo 
Polopposto modello PP100. 



Casa indipendente  150m2 

Casa indipendente della superficie di 
150m2 in pianta.  
Facile installazione di due dispositivi 
Polopposto modello PP100. 

+ 



Dimora storica  circa 1.000m2 
 

Dimora storica della superficie di circa 
1.000m2 in pianta.  
 

Installazione assistita per l’applicazione di 9 
dispositivi Polopposto modello PP100 



Villa residenziale  circa 500m2 
 

Villa residenziale della superficie di circa 
500m2 in pianta. 
 

Installazione assistita per l’applicazione di 5 
dispositivi Polopposto modello PP100 



Luogo di culto 



Edificio Monumentale  





Supporto informatico 
per utenze professionali 

37 

I software di gestione sono ormai una costante del nostro modo di vivere 
e di operare. Sono la plancia di comando dei nostri percorsi, dalla quale 
attiviamo i dispositivi che ci stanno intorno e ci aiutano a vivere, che ci 
tengono informati e svolgono per noi innumerevoli operazioni manuali e 
intellettuali, dandoci un sovrappiù di affidabilità, accuratezza, tranquillità. 
 

Tutte le soluzioni Polopposto® prevedono un supporto gestionale dedicato 
ad utenze professionali e per specifiche situazioni complesse.  
 

Il software di gestione Polopposto® si propone per due caratteri che, raf-
forzandosi a vicenda, vanno nelle direzioni della completezza e dell’adat-
tabilità. È completo in quanto guida dettagliata alla installazione del di-
spositivo anti-risalita e alla ordinata sistemazione di tutti i suoi componenti.  
È adattabile nel senso che è predisposto per qualsiasi dispositivo hard-
ware come pc e tablet e per qualsiasi sistema operativo. 
          

    La disponibilità del software dal sito internet è disponibile nel terzo quartile del 2015. 

Contatta il call center per 
maggiori informazioni al 
numero verde gratuito 

In collaborazione con 





Assistenza professionale 
con supporto diagnostico 
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DIAmetrica è una società costituita da un gruppo di tecnici e professionisti 
che operano da anni nel settore delle ristrutturazioni, confrontandosi ogni 
giorno con le manifestazioni di degrado che colpiscono gli edifici: intonaci 
e pitture che si scrostano, muffe, infiltrazioni, crepe, cedimenti…   Una 
lunga e vasta esperienza che ha fatto emergere la necessità di codificare 
un metodo per la soluzione di problematiche talvolta complesse e 
riconducibili a più concause.  
 

Diametrica nasce pertanto con un obiettivo al contempo semplice ed 
ambizioso: diffondere un nuovo modus operandi nell’affrontare le 
problematiche che affliggono gli edifici, siano esse legate all’umidità o ad 
altre cause di degrado.  
 

La metodologia proposta da DIAmetrica è fondata sulla diagnostica 
perché siamo convinti della necessità di un’analisi approfondita che ci 
permetta di risalire alle specifiche cause di ciascun disagio ambientale o 
strutturale. Soltanto dopo aver individuato le cause di ogni sintomo sarà 
possibile proporre delle soluzioni mirate ad ottenere risultati efficaci. 
L’obiettivo è semplice perché chiaro e razionale, tuttavia ambizioso, per la 
complessità oggettiva di diffondere un metodo universale in un mondo 
come quello dell’edilizia, estremamente variegato e legato alle tradizioni: 
un ambiente particolare e frazionato, caratteristica ancor più marcata 
nell’ambito della costruzione e manutenzione degli edifici residenziali, in cui 
non si è finora diffuso un sistema standardizzato o ad alto contenuto 
tecnico-scientifico, come è accaduto per edifici storici importanti.  

Contatta il call center per 
maggiori informazioni al 
numero verde gratuito 

DIAmetrica srl 

Diagnos ca edile strumentale 

Piazza Mons. Ciffo, 3‐ 36027 Rosà (VI) ‐ Italia 

Italia 
con oltre 600 tecnici, professionis  e 
studi associa  affilia  in Italia 

con oltre 1.000 rivendite specializzate e 
autorizzate in Italia 





Ricerca scientifica 
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La salute prima di tutto! Il sistema Polopposto ha superato tutti i test scienti-
fici sulla possibile interazione con le cellule degli esseri viventi.  
 
La domanda è fondamentale: il nuovo dispositivo ha un’interazione rilevabile con la fisiologia 
(comportamento del corpo sano) o con la patologia (comportamento del corpo malato) di 
animali, vegetali, lieviti? può indurre malattie o malformazioni?  
Il sistema Polopposto® è stato testato in laboratorio in tutte le situazioni classiche, ossia tipiche 
del laboratorio. I risultati dei test sono univoci, tali da escludere qualsiasi interazione con l’organi-
smo umano e con la generalità delle cellule animali e vegetali. 

“ 

” 

Il sistema denominato Polopposto® è finalizzato a contrastare i fenomeni   
dell'umidità  ascendente nelle murature. 
 

Il campione di magnete permanente artificiale fornito da Polimagnet Ltd. 
e da noi analizzato può, in condizioni standard da laboratorio (Standard 
Ambient Temperature and Pressure o SATP), contrastare il fenomeno 
dell'acqua di risalita qualora questo sia considerato a sé stante rispetto alle 
altre cause che compartecipano al bilanciamento igroscopico di una 
struttura abitativa. 
 

Visti i risultati di esperimenti svolti si può affermare che la presenza di 
magneti artificiali permanenti non abbia dimostrato di essere causa di 
danni alla salute umana a quella degli animali vertebrati e quella delle 
piante superiori. Pertanto dalle analisi sinora compiute si evince che il 
magnete permanente fornito da Polimagnet Ltd non ha avuto influenza sui 
normali processi fisiologici legati ai viventi, né in fase di crescita né in fase 
adulta. Inoltre, non essendoci alcun segnale né evidente né accennato di 
variazione morfologica e/o fisiologica, si può affermare che la presenza di 
un magnete permanente con le caratteristiche chimico-fisiche e 
dimensionali del campione fornito da Polimagnet Ltd, per quanto riguarda 
individui sani e morfologicamente normali, non sia nociva all'uomo, agli 
animali vertebrati, alle piante superiori ed agli alimenti lievitati. 
 

Tutte le attività di ricerca sono state effettuate presso  i laboratori di ET LAB 
(propri, dei partner o dei consulenti) mediante  strumenti  tecnologici  il cui 
elenco può  essere fornito  da  ET LAB  su  richiesta  giustificata  effettuata 
attraverso la Polimagnet  Ltd. 

Attestazione 

Attestazione 

Evolution Technology Laboratories srl 
è una società che gode delle 
competenze nell’ambito del project 
managing della ricerca industriale e 
dell’innovazione. Tali idoneità sono 
inserite in un ambito multidisciplinare 
che si  estende dal l ’ impatto 
ambientale alla gestione logistica.  
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La competizione  
alle soluzioni dell’umidità di risalita 

E’  ormai da tutti accettato che la risalita dell’acqua (e dei sali 
solubilizzati in essa contenuti) nelle murature sia da imputare a 
campi elettrici (differenza di potenziale) creati dalla capillarità, 

fenomeno che si manifesta nei piccolissimi canalicoli che permeano i 
materiali di costruzione.  
 

Non vi è invece chiarezza sul fatto che la risalita sia addebitabile 
interamente e direttamente  alla capillarità, e non invece che essa sia 
dovuta, in maniera preponderante, proprio alla differenza di potenziale 
presente in tutta la muratura e, questa sì, creata spontaneamente dalla 
capillarità.   
 

Il fatto indubbio (misurabile sperimentalmente con appositi strumenti) è 
che fra la parte di muratura immessa nel terreno e imbibita d’acqua e 
quella fuori terra dove avviene l’evaporazione, si instaura una differenza 
di potenziale elettrico: la prima risulta caricata positivamente, la 
seconda negativamente. Questa differenza è orientativamente 
dell’ordine dei 10-100 milliVolts. 



La competizione  
nell’offerta delle soluzioni 

Le competizioni nell’offerta delle soluzioni per contrastare l’umidità di risalita sono molteplici 
per varietà e metodologia applicata.  
Questa comparazione attraversa sia le caratteristiche di massima per ognuno, che gli aspetti 
pratici di convenienza, praticità installativa e manutenzione. 

Il prezzo medio è una stima approssimativa e non 
puntuale. Questo dato risponde  all’offerta media 
del prodotto/servizio nel periodo 2010 - 2014. 
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L’offerta innovativa di Polopposto non è solo rappresentata dalla 
semplicità d’installazione per ogni tipologia di cliente, ma anche 
nella evidente convenienza economica della spesa rispetto alle 
altre offerte.  



Il dispositivo è racchiuso in un parallelepipedo di plastica 
ABS. La cover del dispositivo è in plastica ABS resistente 
agli urti. 
 

Fissaggio: a parete a livello battiscopa o appena sopra il 
battiscopa in posizione orizzontale; accessori, viti di fis-
saggio e tasselli inclusi nella confezione.  
 

Dimensioni:   
Lunghezza = 248 mm;  
Altezza =122 mm;  
Profondità = 34 mm;  
Peso = 1.197 g 

Installazione:  
Guidata attraverso il software o manuale con istruzioni allegate al 
manuale informativo Polopposto. Non necessita di alimentazione. 
 
Identificazione del prodotto: 
Targhetta di identificazione. 
Numero di identificazione.  
Dati del produttore e numero di serie.  
 
Azione del sistema 
Deumidificazione costante, senza sostanze chimiche, senza elet-
trosmog, senza tecnologie complesse, senza danneggiare il mate-
riale edile, completamente reversibile, ideale per opere murarie 
piccole e grandi dimensioni.  
 
N.B. Polopposto® è stato sottoposto a lunghe serie di test, e successivamente 
verificato in sede sperimentale in laboratori altamente qualificati e riconosciuti 
a livello internazionale. 



POLOPPOSTO® Italia srl 
50131 Firenze - IT - Via Guglielmo Marconi,30 
CF/IVA: 06551790485    C.C.I.A.  637542 
Tel. 055 553.7176    Fax 055 552.0961 
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