
BIO-SAC 200® ( )

Conserfil
Nature

conserfilnature@gmail.com
Skype: galache555

CONSERFIL NATURE, S.L.
c/ Mercedes de Arteaga 16, 6º C
28019 Madrid
España

Tel. (+ 34) 627 115 153
www.conserfilnature.com

Il migliore per le pompe funebri

PER IL BENE DELLE FAMIGLIE

.
Bio Sac 200 è un conservante naturale "non invasivo" per i defunti, un 
assorbente in forma di un filtro da 300 grammi pronto per essere collocato 
nel ventre del defunto.

20 minuti dopo l'applicazione, il corpo cessa di espellere liquidi, materia 
organica, gas, batterie e virus, COV, ecc... Non ci saranno più odori, l'aria 
nell'ambiente circostante non sarà più contaminati, i virus catturati con i gas 
rimangono intrappolati all'interno del filtro e muore dentro nel suo interno.

La decomposizione avviene in diverse fasi!
A) CROMATICO B) ENFISEMATOSO C) COLICUATIVO O LIQUEFAZIONE
D) RIDUZIONE O SCHELETRIZZAZIONE

Dopo l'applicazione di Bio Sac 200, la prima fase di putrefazione è bloccata 
per 5 giorni, conservando il corpo per lo stesso periodo di tempo. Con il 
prima fase bloccata dal filtro, nessun'altra fase può entrare in azionefino a 
quando il filtro non arriva alla sua capacità. La conservazione può essere 
estesa con l'applicazione di vari filtri Bio Sac 200.

Per spiegare come funziona Bio Sac 200, bisogna capire che 
l'imbalsamazione i fluidi funzionano chimicamente e la refrigerazione 
funziona meccanicamente. Al contrario, Bio Sac 200 funziona in modo fisico. 
Eliminando l'umidità e l'habitat necessari ai batteri per propagarsi e 
distruggere l'organismo, Bio Sac 200 paralizza il processo di putrefazione e 
migliora le condizioni del corpo. Inoltre decongestiona il corpo attraverso 
l'assorbimento di liquidi, dando così al corpo un aspetto naturale.

I vantaggi sono numerosi:
  -Non ci sono manipolazioni o incisioni inutili sul corpo.
  -Non vi è alcuna rimozione e smaltimento di sangue, siero e organi.
  -Una bella presentazione del corpo è presentata al famiglia.
  -Si ottiene una significativa riduzione del rischio di contaminazione.
  -Infine, si risparmia tempo e denaro a beneficio delle pompe funebri.

Bio Sac 200 è scientificamente, giuristicamente e amministrativamente 
certificato come un sostituto della refrigerazione delle salme perché 
l'efficacia della Bio Sac 200 è provato a qualsiasi temperatura o umidità, se 
utilizzato correttamente.

Si prega di leggere la documentazione.

Come funziona?
Applicare il filtro

SECONDO IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DESIDERATO DEL CORPO,
SI POSSONO COLLOCARE UNO O PIÙ FILTRI, SIA PER LA MANUTENZIONE CHE PER
LA CONSERVAZIONE O L'IMBALSAMAZIONE.

IL MODO CORRETTO DI UTILIZZARE LA TECNICA DEL BIO SAC 200

I filtri da posizionare sul corpo devono essere posizionati della maniere suegente
detagliata sotto.

1. Aprire il sacchetto da 20 unità.

I filtri sono impacchettati sottovuoto e devono essere conservati nella loro confezione 
originale, chiusi fino all'uso e in un luogo asciutto.

2 - Posizionare i filtri.

Quando si utilizzano uno o più filtri, questi devono essere collocati sopra la fossa iliaca 
(tra l'ombelico e i genitali), queste zone devono essere il più possibile asciutte, i filtri 
perdono la loro efficienza se sono troppo bagnati, in quanto agiscono per saturazione. 
Posizionare questi filtri devono essere posizionati come indicato, incollandoli nella 
zona superiore della stessa e a contatto con la pelle, con un cerotto o nastro adesivo 
simile, evitando di coprire la superficia dei filtri, ma con la garanzia di fissarli sul corpo 
e sempre tra il corpo e il sudario o i suoi vestiti.

3.- Efficienza dei filtri Bio Sac 200.

Per un buon funzionamento della tecnica Bio Sac 200, bisogna utilizzarli
senza tamponare, cucire o qualsiasi altra azione invasiva sul corpo. Manipolazione
solo per la vestizione, il trucco del viso e le mani; cucitura della bocca e messa nella 
bara. Grazie all'esperienza già acquisita nei nostri studi, abbiamo dimostrato che non 
è necessaria alcuna procedura alternativa per la sua manutenzione, conservazione o 
imbalsamazione 

Bio Sac 200 è l'unica TECNICA DI PRESERVAZIONE DEL CORPO REVERSIBILE, 
perché se in ogni caso non funziona, ha il vantaggio di poter effetuare qualsiasi 
altre tecniche di iniezione tradizionale o chimica
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