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FAQ Rombo energetico Vital Domus 
 
D: L’azione del Rombo Vital Domus "passa" il muro? 
R: Sì, la sua azione "trapassa" fino a 3 muri divisori, non portanti. 
 
D: L’azione di due Rombi disposti uno fronte all’altro, riesce a passare una parete di 60 cm? 
R: Sì 
 
D: Quale superficie massima copre un Rombo? 
R: La sua azione si estende per circa 150 m2 e "trapassa" fino a 3 muri non portanti. 
 
D: Quale superficie massima coprono 2 rombi posizionati frontalmente in un appartamento? 
R: Se non ci si sono pareti (tipo salone o palestra), si può arrivare a 300 m2. 
     Con 2 muri in mezzo si scende a 200m2.  
     Con 4 muri si scende a 170m2. 
 
D: Un rombo riesce ad irradiare al piano superiore e inferiore rispetto a dove è posto? 
R: No, la sua efficacia è limitata al piano dove è posto. 
 
D: Cosa posso fare per irradiare sul piano superiore ed inferiore rispetto a dove è posto il rombo? 
R: Si possono posizionare due Rombi uno di fronte all’altro, anche se ci sono dei muri in mezzo. Se il solaio è di 
calcestruzzo (moderno) non passa i piani; se è di legno (travi, tavolato, massetto e finitura) allora agisce al 50% sopra e 
al 10% sotto.  
 
D: Per posizionare in modo efficace due Rombi uno di fronte all’altro che precisione è richiesta? 
R: C’è una tolleranza del 4%: ogni metro di distanza è tollerata un’imprecisione massima di 4 cm fra i due centri dei 
Rombi. 
 
D: Come posso pulire Vital Domus? 
R: Puoi usare un panno per spolverarlo, in caso di reale bisogno lo si può inumidire e strizzare bene. 
 
D: A che altezza è meglio appendere Vital Domus? 
R: Suggeriamo di appenderlo ad “altezza uomo” in modo che possa agire al meglio verso le persone che soggiornano 
nei locali dove è stato posizionato. 
 
 
 

 
 


