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QUANTUM PRO DENTAL



LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - MAGGIO 2016

Rifacendosi alla legge regionale E.R n. 1115 del 2008 prevedono l’obbligo 
di istituzione del piano valutazione rischi da Legionellosi.
Freebioenergy è in grado di fornirvi un servizio completo, che comprende 
l’installazione delle tecnologia Quantum Pro Dental, la compilazione del 
registro del piano di rischio e il mantenimento annuale con campionamenti 
dell’acqua e la compilazione del registro.

QUANTUM PRO DENTAL

Freebioenergy produce e vende Quantum Pro Dental, un gioiello tecnologico
per il trattamento dell’acqua che utilizza esclusivamente energie naturali.
Il principio di funzionamento è basato sulla fisica quantistica. 
Quantum è il risultato di numerose esperienze sul campo e collaborazioni 
attive con alcune Università italiane e con il CNR-Ispa.

CHI SIAMO

Freebioenergy offre soluzioni 
avanzate a problemi tecnici 
grazie a una sapiente alleanza 
con le risorse energetiche 
naturali.

La tecnologia Quantum di 
Freebioenergy non è invasiva e 
si installa senza opere 
idrauliche, elettriche e murarie

I BENEFICI DI QUANTUM PRO DENTAL

Elimina i problemi del calcare e del ferro.
Libera gli impianti dalle incrostazioni calcaree.
Riduce pesantemente la carica microbiologica dell’acqua eliminando il biofilm.
Funziona come “armonizzatore di campo” delle perturbazioni naturali ed 
elettromagnetiche, migliorando sensibilmente la qualità “energetica” degli 
ambienti.
Permette risparmi economici considerevoli, migliorando l’efficienza degli impianti  
e dilata nel tempo la manutenzione delle attrezzature del Riunito.

I RISCHI

Causa calcare e biofilm i micro 
organismi si moltiplicano 
all’interno dell’impianto idrico 
soprattutto nei periodi di non 
utilizzo.
Se calcare e biofilm non sono 
adeguatamente rimossi si arriva 
alla fase irreversibile, essendo 
impossibile sterilizzare i tubi di 
conduzione dell’acqua del
riunito.

QUANTUM PRO DENTAL

supera velocemente e in modo 
efficace i limiti degli attuali sistemi
di trattamento delle acque come: 

• Addolcitori
• Trattamenti chimici 
• Trattamenti fisici
• Adeguamenti degli impianti
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SISTEMA 
PREVENTIVO

L’evacuazione del 
biofilm toglie la 
possibilità ai batteri 
di riprodursi.


