
 
 
Armonizza il tuo corpo. Vivi in armonia con l’ambiente che ti circonda, goditi ogni 
momento della tua giornata senza controindicazioni.  
Dopo lunghi anni di studi ed esperimenti continui la nanotecnologia dei nostri 
dispositivi, ha messo a punto delle strutture di silicio, che non bloccano 
l’elettrosmog, ma creano un equilibrio delle energie del corpo tale da convertire le 
frequenze disturbanti in forze armoniche con il funzionamento elettrochimico 
dell’organismo.  
I Dispositivi, da noi commercializzati, sono stati messi a punto sfruttando le proprietà 
del silicio, l'ingegno e una nanotecnologia sperimentata, che sono in grado 
proteggere l’essere umano e il suo habitat.  
 
 

Entra nel portale e cerca il negozio SAFER LIFE dove 

potrai acquistare questi fantastici dispositivi. 

 

PROTEGGITI 

DALL’ELETTROSMOG 



COME FUNZIONANO I BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M. ® 

I Biomagneti al Silicio L.A.M. ®sono dei dispositivi funzionanti secondo i principi della tecnologia elettronica RFID 

passiva. Questa tecnologia permette al dispositivo di riconoscere le frequenze, sulle quali è stato tarato, in modo 

che questi possa funzionare permanentemente senza fonte di alimentazione diretta.  

Prima di addentrarmi sul loro funzionamento farò riferimento alle tecniche già utilizzate nel settore aeronautico, 

e da alcuni anni anche in quello automobilistico, per ottenere una riduzione attiva dei rumori di disturbo 

all'interno degli abitacoli. 

La via più consueta per diminuire il rumore di disturbo del motore e di altri organi all'interno dell' abitacolo di un 

auto è quella di filtrarlo in modo passivo attraverso dei materiali con capacità fonoassorbente. Questo 

procedimento tuttavia ha dei limiti in quanto il filtraggio dei rumori non è selettivo, ma solitamente interessa 

uno spettro continuo di frequenze ed inoltre questi materiali hanno un peso ed un ingombro significativo. 

La tecnologia della riduzione attiva dei rumori di disturbo sfrutta invece il principio fisico che due onde di uguale 

frequenza, ma con fase inversa, si annullano creando il silenzio. 

 

Per sfruttare questa proprietà fisica delle onde è necessario effettuare un campionamento, con una serie di 

microfoni dei suoni e ricreare in corrispondenza solamente a quelli che si vogliono eliminare un'onda sonora 

inversa capace di eliminare il rumore registrato. 

In questo modo si ottiene un'eliminazione selettiva solo dei suoni "fastidiosi", lasciando inalterati e meglio 

udibili  quelli piacevoli ed utili per la guida del veicolo. 

I Biomagneti al Silicio L.A.M. ®funzionano praticamente allo stesso modo, ovvero rispondono all'interno del loro 

raggio d'azione emettendo in corrispondenza alle frequenze elettromagnetiche di disturbo, che sono presenti 

nell'ambiente, una serie di onde con fase inversa che va ad eliminarle. In questo modo si crea una zona sferica di 

"silenzio" ripulita dai segnali elettromagnetici "fastidiosi", nella quale tuttavia i segnali necessari per le 

comunicazioni rimangono presenti. 

Le cellule viventi che si trovano all'interno del loro raggio d'azione ne traggono beneficio, in quanto i segnali 

elettromagnetici che ne regolano il funzionamento non hanno problemi di interferenza ed il loro equilibrio 

bioelettrico ottiene un miglioramento. 

NOTA BENE 

E’ opportuno sapere che il produttore dei Biomagneti al Silicio L.A.M. ® è tecnicamente in grado di dimostrare 

che i suoi dispositivi funzionano proprio secondo i principi della tecnologia elettronica RFID passiva. 



FOCUS 

Dispositivo anti-elettrosmog, da utilizzare in 
presenza di strumenti emananti elettrosmog 
artificiale, con raggio d’azione di cm.200 a palla. 
Nato e registrato come dispositivo medico 
accessorio di classe uno per apparecchiature 
elettromedicali di piccola e media grandezza, è 
altrettanto valido per ridurre le eventuali 
problematiche che si creano quando si utilizzano 
tutti i tipi di strumenti funzionanti ad energia 
elettrica che rilasciano elettrosmog artificiale. 
E’ un’etichetta silicea adesiva applicabile su una 
zona a piacere dell’apparecchio su cui si intende 
utilizzarla tenendo presente il suo raggio d’azione 
che è di cm. 200 a palla. 

Grazie al suo notevole raggio d’azione di cm. 200, 
lo si può usare in situazioni particolari; ad esempio 

Focus può essere posizionato in maniera stabile sul cellulare o sul pc e sulla scrivania 
di lavoro, coprendo con il suo raggio di azione tutti i dispositivi elettronici presenti. 
 
Per una corretta applicazione, pulite accuratamente l’area dove si vuole posizionare 
Focus e fissare premendo su di essa. Nel caso di distacco accidentale si può 
riutilizzare fissandola con una normale colla a presa rapida. 

Focus è stato registrato come parafarmaco con il codice parafarmaco 923417051 e 
nella Banca Dati Italiana dei Dispositivi Medici, al Ministero della Salute, con il 
numero di registrazione 382955 
CODICE CND: V9099 – Dispositivi non compresi nelle classi precedenti – Altri 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO FOCUS 

Biomagnete antielettrosmog, da utilizzare in presenza di strumenti emananti 
elettrosmog artificiale, con raggio d’azione di cm. 200 a palla. 
Nato e registrato come dispositivo medico accessorio di classe 1, come da Direttiva 
93/42/CE, per apparecchiature elettromedicali di piccola e media grandezza, è 
altrettanto valido per ridurre le eventuali problematiche che si creano quando si 
utilizzano tutti i tipi di strumenti funzionanti ad energia elettrica che rilasciano 
elettrosmog artificiale (cellulari, cordless, videogames, computer portatili e da 
tavolo, ogni tipo di elettrodomestico, router wi-fi, scanner, stereo, etc…). 



Se applicato sul cellulare si attenua il surriscaldamento della zona parietale della 
testa dove viene appoggiato l’apparecchio. E’ consigliato a tutti ma in particolare a 
coloro che utilizzano con continuità gli strumenti sopracitati. 

Grazie al suo notevole raggio d’azione di cm. 200 lo si può usare in situazioni 
particolari. Se ad esempio FOCUS è stato posizionato in maniera stabile sul cellulare 
e si lavora ad una scrivania su cui sono presenti più fonti di elettrosmog artificiale 
(computer, cordless, router wi-fi, fax,etc…) sarà sufficiente poggiare il cellulare in 
modo tale da stare ben all’interno del raggio d’azione del biomagnete perché si 
riducano sensibilmente i disturbi causati dall’utilizzo delle suddette apparecchiature. 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRASMISSION 

Dispositivo anti-elettrosmog mod. Transmission 
Bracciale con biomagnete antielettrosmog, con 
raggio d’azione pari a tutto il corpo dell’ 
utilizzatore, per uso personale. 
È composto da una struttura silicea programmata 
per migliorare la resistenza all’elettrosmog, sia di 
origine artificiale che naturale, e di conseguenza 
favorire il benessere psicofisico di chi è esposto a 
campi elettromagnetici che possono essere 
disturbanti. 
L’uso costante di TRANSMISSION riduce 
sensibilmente le problematiche più frequenti 
causate dall’elettrosmog quali stress, stati di 
affaticamento, emicranie, disturbi del sonno. 
Idoneo per tutti è particolarmente indicato per gli 
sportivi, per chi ha uno stile di vita dinamico, 
bambini ed anziani. 

Il biomagnete è conforme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 recepita con D.Lgs. 172 e successivi, viene prodotto 
con tecnologia italiana ed è registrato come parafarmaco con il codice 923417101 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO TRANSMISSION 

Bracciale con biomagnete antielettrosmog, con raggio d’azione pari a tutto il corpo 
dell’utilizzatore, per uso personale. 
E’ composto da una struttura silicea programmata per migliorare la resistenza 
all’elettrosmog, sia di origine artificiale che naturale, e di conseguenza favorire il 
benessere psicofisico di chi è esposto ai suddetti campi elettromagnetici.  

L’uso costante di TRANSMISSION riduce sensibilmente le problematiche più 
frequenti causate dall’elettrosmog quali stress, stati di affaticamento, emicranie e 
disturbi del sonno e digestivi.  

Inoltre portando il bracciale si migliora organoletticamente tutto ciò che si assume 
per via orale (alimenti,bevande,farmaci, etc...). A tale proposito le sperimentazioni 
mediche e soggettive hanno dimostrato che le intolleranze alimentari diminuiscono 
in maniera importante nelle persone che fanno uso costante di TRANSMISSION.  



AUTO TEST PER COMPRENDERE CHE IL TRANSMISSION 
RIEQUILIBRA IL SUO 
UTILIZZATORE RENDENDOLO 
PIU' ROBUSTO

Per prima cosa, stando in piedi, poggiate il 
Transmission su di una superficie piana davanti a voi 
avendo l'accortezza che sia ad almeno cm. 50 di 
distanza come minimo da ogni punto del vostro 
corpo come in fig. 1.
Dopodiché, stando fermi, serrate il pugno destro 
con la massima forza nella posizione di fig. 1 e 
quando avvertirete di non essere in grado di 
stringere di più avvicinate velocemente la mano 
sinistra come in fig. 2 a meno di 30 centimetri di 
distanza dal microchip metallico di Transmission 
(volendo lo si può anche toccare che va bene lo 
stesso), e stando fermi in quella posizione 
continuate a serrare ancor di più il pugno destro. 
Noterete che questo accade!!!
Sempre tenendo il pugno destro serrato al massimo 
allontanate velocemente la mano sinistra a più di 
cm. 50 dal braccialetto e avvertirete così che non 
riuscite a mantenere la stessa forza di quando 
eravate vicini al Transmission come in fig. 2 ,e che il 
pugno si allenterà.
Questo accade perché il Transmission inizia a 
riequilibrare tutto il fisico dell'utilizzatore quando è 
ad un minimo di cm.30 di distanza da un punto 
qualsiasi del suo corpo, e questo fa sì che 
l'organismo della persona cessi di utilizzare l'energia 
che normalmente spende per cercare di contrastare 
le alterazioni che gli crea l'elettrosmog, visto che lo 
fa il Transmission, e per questo motivo quando 
avete eseguito il test posizionati come in fig. 2 avevate più forza e stringevate ancor più il pugno, 
mentre invece la forza diminuiva quando avete allontanato la mano sinistra a più di cm. 50 di 
distanza poiché come prima specificato il Transmission in questo caso non svolge più la sua 
funzione riequilibratice e si torna a spendere energia. Potete logicamente ripetere la prova per 
tutte le volte che vorrete.

Logicamente l'auto test lo si può eseguire anche a riguardo degli altri nostri dispositivi sopra citati, 
avendo l'accortezza di stringere il pugno al massimo stando fuori dal loro raggio d'azione e poi 
entrando velocemente ben dentro il raggio d'azione stesso per capire che si stringe di più.
ESEMPIO: Utilizzando la card Combiplus, che ha un raggio d'azione di mt. 3 a sfera, basterà 
posizionarsi inizialmente a mt. 3,5 circa dalla stessa e poi stringere al massimo un pugno 
dopodiché, sempre tenendo il pugno serrato al massimo, fare un lungo passo verso la card in 
modo da entrare nel suo raggio d'azione di mt. 3 e stando fermi continuare a stringere per capire 
che in effetti si stringe di più. Facendo un lungo passo all'indietro che ci farà uscire dal raggio 
d'azione del Combiplus la stretta si allenterà. Ripetere a piacere.

N.B.: Il test va eseguito avendo l'accortezza di farlo al di fuori del raggio d'azione di 
eventuali altri nostri dispositivi di cui foste in possesso (Focus, Focus Ultra, Geos, 
Travel, Combiplus, Purity,ecc…).
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Il caucciù che forma il bracciale può essere tagliato alla misura desiderata in quanto 
la parte attiva è il perno che non deve essere spezzato o frantumato, pena la 
cessazione del funzionamento del supporto.  

Se tra la pelle e il biomagnete si frappone il tessuto di una camicia o di una maglia, il 
supporto svolgerà comunque il suo compito.  

E’ prodotto anche sotto forma di ciondolo per animali di qualsiasi 
taglia, ha lo stesso periodo di durata e viene venduto sempre allo 
stesso prezzo. 

  

Per appurare che indossando Transmission si è in grado di migliorare i prodotti che 
si assumono per via orale (cibi, bevande, farmaci, integratori, etc…) si può fare 
questo semplice test:  

A) Versate in un bicchiere una piccola quantità di una di queste bevande a piacere: 
vino rosso o bianco, olio, birra, caffè amaro, the o tisane non zuccherati, dopodiché 
tenendo in una mano TRANSMISSION (non importa se il microchip metallico non è a 
contato cutaneo in quanto che il supporto funziona lo stesso) afferrate il bicchiere e, 
dopo almeno 5 secondi, assaggiate una piccola quantità del suo contenuto 
memorizzando il sapore e il retrogusto.  

B) Allontanate successivamente TRANSMISSION ad almeno 1 metro dal vostro 
corpo, dopodichè prendete lo stesso bicchiere e dopo minimo 5 secondi riassaggiate 
la stessa bevanda facendo una comparazione degustativa tra le due prove 
d’assaggio. 

 
Noterete senz’altro che i due sapori sono diversi. Ciò sta a significare che nella prova 
A la bevanda, grazie al biomagnete, era declasterizzata e di conseguenza era più 
facilmente assimilabile e digeribile. Inoltre si consideri che, nel caso di assunzione di 
prodotti terapeutici (farmaci, integratori, fitoterapici, etc…), questi saranno più 
velocemente biodisponibili. 

 

 

 

 

 



GEOS 

Dispositivo anti-elettrosmog, di colore rosso con raggio 
d’azione di mt. 15 a palla, per il miglioramento degli 
ambienti in cui si vive. 
Il biomagnete al silicio GEOS è programmato per ridurre i 
disturbi e i potenziali danni causati dall’elettrosmog, sia 
di origine naturale che artificiale, favorendo il benessere 
di coloro che vivono o soggiornano negli ambienti in cui 
sono presenti tali agenti inquinanti. 

Il biomagnete è conforme alla Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 
recepita con D.Lgs. 172 e successivi, viene prodotto con 
tecnologia italiana ed è registrato come parafarmaco 
con il codice 923417075 

 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO GEOS 
Se ne consiglia l’uso in tutte le strutture abitative, ma in particolare in uffici, 
ospedali, cliniche, scuole, centri odontoiatrici, palestre ed ovunque ci sia una 
elevata concentrazione di apparecchi elettrici ed elettronici. 
Le prove eseguite nei settori della zootecnia e dell’agricoltura hanno dimostrato 
che negli allevamenti dove è presente GEOS gli animali da latte e da uova producono 
di più. 

Se viene utilizzato in una zona coltivata, le piante da frutta e da ortaggio producono 
prima, di più e più a lungo e diventano più resistenti ad attacchi parassitari. Ottimi 
risultati si sono riscontrati su uliveti e vigneti. Anche le piante da appartamento con 
GEOS crescono più rigogliose. 
Inoltre il suo utilizzo ha dato enormi effetti positivi in apicultura con riduzioni 
drastiche della moria che affligge gli alveari negli ultimi anni ( ormai collegata 
all’elettrosmog) 

 
Se il biomagnete viene posizionato in un negozio o in un deposito di frutta e 
verdura, mantiene integri questi prodotti per un periodo molto più lungo. Lo si 
utilizza, tenendo conto del suo raggio d’azione che è di ben mt. 15 a palla, 
poggiandolo magari su di un ripiano. 
 



MICRON 

Dispositivo anti-elettrosmog di colore bianco trasparente, 
con raggio d’azione di cm. 100 a palla, da utilizzare nei 
forni. Migliora la qualità della cottura riducendone i tempi.  

Il biomagnete al silicio è programmato per tutti i tipi di 
forni (elettrici, a microonde, ventilati, etc.), grazie alla sua 
capacità di contrastare i forti campi elettromagnetici 
presenti all’interno di tali apparecchi. M 

Migliora le proprietà organolettiche e di aspetto dei cibi, 
riducendone i tempi di cottura con conseguente risparmio 
energetico. Inoltre per la cottura delle vivande si potranno 
usare in minori dosi oli, grassi, lieviti, spezie e aromi con 
ulteriore risparmio e benessere. 
 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO MICRON 

Biomagnete al silicio antielettrosmog, di colore bianco trasparente con raggio 
d’azione di cm. 100 a palla e sigla impressa M L.A.M 

 
MICRON, assai utile in ambito domestico, è particolarmente indicato anche per tutti 
coloro che gestiscono attività legate alla preparazione artigianale di cibi cotti in forni 
tradizionali e/o a microonde come gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, bar, 
ristoranti, etc. 
Lo si utilizza posizionandolo a piacere all’interno o all’sterno del forno, tenendo 
presente il suo raggio d’azione che è di cm. 100 a palla. Nel caso del forno a 
microonde lo si deve impiegare solo esternamente. 
Su richiesta MICRON può essere prodotto in modo che abbia un raggio d’azione più 
ampio. 

Il biomagnete è conforme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 recepita con D.Lgs. 172 e successivi, viene prodotto 
con tecnologia italiana ed è registrato come parafarmaco con il codice 923417099 

 

 

 



ICE 

Dispositivo anti-elettrosmog di colore verde, con raggio 
d’azione di mt. 2 a palla, per apparecchi refrigeranti. 
Il biomagnete al silicio ICE si utilizza in tutti i frigoriferi e 
freezer. Grazie alla sua azione riduce le alterazioni che cibi 
e bevande subiscono all’interno degli apparecchi 
refrigeranti, a causa della presenza in essi di elevati campi 
elettromagnetici, migliorandone le caratteristiche 
organolettiche e di digeribilità, ed allungandone il periodo 
di conservazione. 
Riduce sensibilmente anche gli odori sgradevoli che si 
avvertivano all’apertura del portellone. 

Il biomagnete è conformealla Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 
recepita con D.Lgs. 172 e successivi, viene prodotto con 
tecnologia italiana ed è registrato come parafarmaco con 
il codice 923417087 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO ICE 

 Biomagnete al silicio antielettrosmog, di colore verde con raggio d’azione di mt. 2 a 
palla e sigla impressa I L.A.M., per apparecchi refrigeranti. 
Il biomagnete al silicio ICE si utilizza in tutti i frigoriferi e freezer, tenendo presente il 
suo raggio d’azione che è di mt. 2 a palla, in modo che sia coperto tutto il volume 
interno dell’apparecchio.  

ICE, utilissimo per l’uso domestico, è particolarmente indicato anche per tutti coloro 
che gestiscono attività legate alla conservazione di cibi freschi e/o surgelati come 
gastronomie, bar, ristoranti, negozi di alimentari, etc…, in quanto è utilizzabile anche 
nei banchi frigo .  

 
Per rendersi conto che la conservazione dei cibi si allunga è sufficiente valutare 
come il latte conservi le sue proprietà organolettiche più a lungo, come il 
prezzemolo tenda ad appassire, scurendosi, molto dopo rispetto a quando non è 
presente il dispositivo e come anche l’ossidazione degli affettati ( inscurimento della 
fetta) si formi più tardi. 
 

 



HAPPY TRAVEL 

Dispositivo anti-elettrosmog di colore giallo, con raggio 
d’azione di mt. 4 a palla, per tutti i mezzi di trasporto. 
Il biomagnete HAPPY TRAVEL, grazie alla sua struttura 
silicea programmata, è un efficace rimedio per ridurre 
sensibilmente i potenziali disturbi causati 
dall’elettrosmog, generato dalla presenza di 
apparecchiature inquinanti all’interno dei mezzi di 
trasporto (GPS, cellulari, computer, etc…). 

Il biomagnete è conforme alla Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 
recepita con D.Lgs. 172 e successivi, viene prodotto con 
tecnologia italiana ed è registrato come parafarmaco con 
il codice 923417113 

 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO TRAVEL 

Il biomagnete TRAVEL, grazie alla sua struttura silicea programmata, è un efficace 
rimedio per ridurre sensibilmente i potenziali disturbi causati dall’elettrosmog 
generato dalla simultanea presenza all’interno dei mezzi di trasporto di 
apparecchiature inquinanti (GPS, cellulari, computer,etc…). 
Utilizzando TRAVEL su ogni tipo di veicolo a motore (automobili, camion, natanti, 
aerei), a fine viaggio le persone saranno meno stanche e più rilassate e si ridurranno 
di molto le scosse elettrostatiche che normalmente si avvertono alla discesa dai 
mezzi di trasporto. 
 

HAPPY TRAVEL inoltre, disgrega i cluster (grumi) presenti nel carburante che si 
formano a causa dell’elettrosmog, favorendone una miglior combustione con 
conseguente risparmio sui consumi. Si posiziona all’interno del mezzo facendo in 
modo che il suo raggio d’azione che è di mt. 4 a palla, copra tutto il volume del 
mezzo stesso. 
 

 

  

 



FLUIDUS 

Dispositivo anti-elettrosmog di colore azzurro, con raggio 
d’azione di cm. 10 a palla, per il miglioramento dell’acqua 
dell’ impianto idrico. 
Il suo utilizzo permette di disgregare i cluster calcarei 
(grumi) che si formano nell’acqua a causa dei campi 
elettromagnetici. I cluster già presenti nelle condutture si 
sgretolano in breve tempo, senza che altri se ne 
riformino.  

Il biomagnete è conforme alla Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 
recepita con D.Lgs. 172 e successivi, viene prodotto con 
tecnologia italiana ed è registrato come parafarmaco con 
il codice 923417048 

 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO FLUIDUS 

Per capire che ciò accade è sufficiente osservare come ci sia una minor presenza di 
macchie e aloni calcarei, facilmente eliminabili, su: bicchieri, posate, pentole e lavelli 
inox.  

Grazie a questo per il loro lavaggio si potrà far uso di minimo il 30% in meno di 
detersivi, brillantanti e prodotti anticalcarei. Si potrà inoltre lavare in lavatrice ed in 
lavastoviglie ad una temperatura di minimo 20°in meno (ad es. a 60° anziché ad 
80°), utilizzando un 30% in meno di detersivi, senza più ammorbidenti e anticalcarei, 
ottenendo gli stessi risultati, se non migliori, rispetto a prima. 
 
Grazie sempre allo sgretolamento dei cluster si allunga la durata in vita degli 
impianti idrici, idrotermosanitari e degli apparecchi che utilizzano l’acqua di rete per 
il loro funzionamento (lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro a vapore, ecc…), con un 
notevole abbattimento dei costi riferiti ai ricambi 
e alla manutenzione dei medesimi. Anche i cibi e le bevande (minestre, zuppe, caffè, 
tisane, ecc...), cotti o preparati utilizzando l’acqua trattata con FLUIDUS, che bollirà 
prima rispetto ad una volta, migliorano a livello organolettico e le piante da 
appartamento cresceranno più rigogliose se irrigate con l’acqua di casa. Tutto ciò 
porta logicamente ad avere importanti risparmi nella gestione dell’economia 
domestica. 
Nato per l’uso domestico, il suo utilizzo è consigliato anche per tutte quelle attività 



dove l’acqua potabile viene utilizzata con diverse finalità. Si utilizza, tenendo 
presente il suo raggio d’azione che è di cm. 10 a palla, fissandolo con nastro adesivo, 
o fascetta, o colla o silicone, sull’esterno del tubo principale che porta acqua a tutta 
l’abitazione, tubo che parte normalmente dal contatore. Nel caso non si sappia 
dov’è il contatore fissarlo sulla saracinesca generale che viene chiusa quando ci sia 
una perdita nell’impianto idrico.  
Si consiglia, dopo averlo posizionato, di far scorrere l’acqua da tutti i rubinetti per 
almeno cinque minuti, in modo da far defluire buona parte dei cluster che erano 
presenti. 
Si tenga presente che con dei FLUIDUS, opportunamente tarati, sono già stati 
bonificati interi acquedotti comunali. 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMBIPLUS 

Combiplus è un prodotto multifunzione poiché 
composto da un biomagnete specifico denominato Cibus 
Plus, che serve per normalizzare tutti i prodotti che si 
assumono per via orale e dal Biomagnete Geos che 
migliora la vivibilità dei luoghi dove si soggiorna o si 
dimora, la loro azione combinata fa sì che il biomagnete 
sia utilizzabile in diverse situazioni. È trasportabile per 
cui, se si pranza da amici o al ristorante si può farne uso, 
stupendo magari le altre persone, con il semplice test 
degustativo. 

Il biomagnete è conforme alla Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 
recepita con D.Lgs. 172 e successivi, viene prodotto con 
tecnologia italiana ed è registrato come parafarmaco 
con il codice 924750781 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO COMBIPLUS 

Biomagnete al silicio antielettrosmog, a forma di carta di credito, con raggio 
d’azione di mt. 3 a palla, da utilizzare quando si assumono prodotti per via orale 
(alimenti, bevande, farmaci, etc…) alteranti per l’organismo in quanto ossidati a 
causa dell’elettrosmog.  

COMBIPLUS funziona anche se tenuto nel portafoglio. 
È un prodotto multifunzione poiché composto da un biomagnete specifico 
denominato CIBUS PLUS, che serve per normalizzare tutti i prodotti che si assumono 
per via orale, e dal biomagnete GEOS che migliora la vivibilità dei luoghi dove si 
soggiorna o si dimora, e la loro azione combinata fa si che il biomagnete sia 
utilizzabile in diverse situazioni come ad esempio: 

 1° Posto sulla tavola migliora le proprietà organolettiche e nutrizionali dei cibi e nel 
contempo agisce anche sui commensali che stanno all’interno del suo raggio 
d’azione, riducendo in essi le problematiche psicofisiche che si vengono a creare a 
causa dell’elettrosmog. Ciò porterà ad una migliore digestione ed assimilazione, e ad 
un ridursi delle intolleranze alimentari. Si raccomanda anche di assumere ogni 
prodotto salutistico (farmaci, rimedi naturali, etc...) stando all’interno del raggio 
d’azione del biomagnete.  



2° Poggiato sul comodino della stanza da letto favorisce il riposo poichè GEOS agisce 
positivamente sulle persone che dormono. Questo perché durante il sonno il corpo 
compie un’attività rigenerativa ma è più vulnerabile in quanto viene a mancare la 
compensazione solare, (n.b.:il raggio d’azione di mt. 3 a palla copre tutta la 
superficie di un letto matrimoniale).  

3° Volendo lo si può utilizzare sul posto di lavoro, dove magari si assumono caffè, 
snack, merendine, etc…, e dove sono costantemente presenti fonti emananti 
elettrosmog artificiale (computer, cordless, scanner, router wifi, fax, etc…). La stessa 
cosa si può fare se si guarda la TV, sgranocchiando magari qualcosa, o quando si 
gioca con i videogame.  

4° Posizionandolo all’interno della propria autovettura si ottengono gli stessi 
benefici che si vengono ad avere con il biomagnete TRAVEL.  

Chiaramente COMBIPLUS è trasportabile per cui, se si pranza da amici o al ristorante 
si può farne uso, stupendo magari le altre persone, con il semplice test degustativo 
qui sotto descritto: Stando ben all’interno del raggio d’azione del supporto (mt. 3 a 
palla), versate in un bicchiere, scegliendo tra queste bevande, un po’ di vino (bianco 
o rosso non importa), olio, birra, coca cola, o caffè o the non zuccherati, dopodichè 
assaggiate memorizzando il sapore e il retrogusto, lasciando all’interno del bicchiere 
un dito almeno della bevanda prescelta. Uscite poi, con lo stesso bicchiere 
contenente la stessa bevanda, ben fuori dal raggio d’azione (diciamo a 5 metri 
almeno) e dopo minimo 5 secondi ripetete la prova degustativa facendo poi un 
raffronto tra i due assaggi. Noterete una differenza nei sapori che sta a dimostrare 
che COMBIPLUS nella prima prova ha agito migliorando le proprietà organolettiche e 
che di conseguenza il prodotto è anche più facilmente digeribile e più facilmente 
assimilabile, mentre invece nella seconda la bevanda era di nuovo alterata. Il suo 
periodo di funzionamento è di 10 anni minimo garantiti e il suo costo è pari ad € 
69,00 IVA compresa. COMBIPLUS è registrato come Parafarmaco. Su richiesta 
COMBIPLUS può essere prodotto in modo che abbia un raggio d’azione diverso. 
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Combiplus  raggruppa al suo interno il funzionamento dei seguenti nostri Biomagneti al silicio L.A.M. ®:  

Geos, Ice, Fluidus, Micron e Travel, da noi prodotti. Bonifica costantemente  tutto ciò che sosta nel suo 

raggio d’azione ma, a differenza dell’altro nostro dispositivo Purity, quando ciò che sta  all’interno della sua 

zona di influenza esce da questa viene in pochi secondi nuovamente alterato dall’elettrosmog ambientale. 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO: 

Agisce riducendo le problematiche causate sia dall’elettrosmog artificiale, emesso da: cellulari,  wi-fi, 

computer, elettrodomestici, ripetitori, elettrodotti, satelliti, ecc… , che dall’ elettrosmog  naturale creato 

da: reti magnetico-telluriche, irraggiamento cosmico e solare ,fulmini, gas radon, ecc … . 

È un prodotto multifunzione, utilizzabile in ogni dove  tenendo presente il suo raggio d’azione, che produce 

normalmente e principalmente i seguenti effetti benefici: 

RIDUZIONE NELL'ESSERE UMANO DI:  

• stress e ansia 
• emicranie e cefalee 
• disturbi del sonno 
• disturbi digestivi 
• intolleranze alimentari 
• affaticamento psico-fisico generalizzato e stress ossidativo 
 
EFFETTI POSITIVI SU CIBI ,BEVANDE E ALTRE SOSTANZE TIPO I CARBURANTI: 

• diminuzione dei cluster(grumi composti da vari elementi), presenti anche nell’acqua di rete (nella       

fattispecie il cosiddetto calcare)e  nei carburanti con conseguente risparmio energetico 

• miglioramento delle proprietà organolettiche di cibi e bevande 

•            allungamento del loro periodo di conservazione 

• diminuzione dei tempi di cottura 

 

EFFETTI POSITIVI SUGLI ANIMALI: 

• aumento della produzione lattiera e maturazione degli animali  in  minor  tempo 

•            miglioramento della loro salute e diminuzione della mortalità ,con conseguente  minor  spesa per 

interventi veterinari e acquisto di farmaci  

 

EFFETTI POSITIVI SULLA FLORA: 

•            nelle serre e in pieno campo le piante per la produzione di frutta e ortaggi producono prima,  

              di più e più a lungo, poiché risultano essere più sane e rigogliose. Quest’ultima considerazione 

              vale anche per le piante da appartamento e da giardino 

 

COMBIPLUS  funziona per 10 anni minimo garantiti ed  è registrato come Parafarmaco 



Combiplus con i relativi singoli raggi d’azione, con durata di funzionamento pari ad anni 10 

minimo garantiti, i prezzi al pubblico IVA inclusa sono: 

Combiplus 3 Metri € 69 

Combiplus 5 Metri € 146 

Combiplus 10 Metri € 285  

Combiplus 15 Metri € 394  

Combiplus 20 Metri € 498  

Combiplus 30 Metri € 690  

Combiplus 40 Metri € 860  

Combiplus 50 Metri € 1242  

Combiplus 75 Metri € 1562  

Combiplus 100 Metri € 2190 

Combiplus 150 Metri € 3024  

Combiplus 200 Metri € 4056 
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926228711 VMB877 *926228711*  BIOLASER BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 17 22 137,00               01/02/2016 14/07/2014

923417101 VJNGJF *923417101*  TRANSMISSION BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA XIC0008 22 59,00                 04/02/2016 15/10/2012

923417113 VJNGJT *923417113*  TRAVEL BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA XIC0003 22 59,00                 04/02/2016 15/10/2012

924750781 VKX4XX *924750781*  COMBIPLUS BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 01 22 69,00                 04/02/2016 27/08/2013

923417048 VJNGGS *923417048*  FLUIDUS BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA XIC0004 22 79,00                 04/02/2016 15/10/2012

923417051 VJNGGV *923417051*  FOCUS BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 03 22 25,00                 04/02/2016 15/10/2012

923417063 VJNGH7 *923417063*  FOCUS ULTRA BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA XIC0007 22 37,50                 04/02/2016 15/10/2012

923417075 VJNGHM *923417075*  GEOS BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA XIC0005 22 79,00                 04/02/2016 15/10/2012

923417087 VJNGHZ *923417087*  ICE BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA XIC0001 22 79,00                 04/02/2016 15/10/2012

923417099 VJNGJC *923417099*  MICRON BIOMAGNETE SILICIO L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA XIC0002 22 69,00                 04/02/2016 15/10/2012

924879998 VL133Y *924879998*  PURITY BIOMAGNETE SILICIO CM07 L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 10 22 0,12                   04/02/2016 08/10/2013

924880002 VL1342 *924880002*  PURITY BIOMAGNETE SILICIO CM11 L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 11 22 0,15                   04/02/2016 08/10/2013

924880014 VL134G *924880014*  PURITY BIOMAGNETE SILICIO CM15 L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 12 22 0,19                   04/02/2016 08/10/2013

924880026 VL134U *924880026*  PURITY BIOMAGNETE SILICIO CM20 L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 13 22 0,24                   04/02/2016 08/10/2013

FARMADATI ITALIA srl
Via S. Francesco, 8 
29121 PIACENZA 

Ufficio Parafarmaco
Tel. 0523 336933
Fax 0523 336667  

ufficio.parafarmaco@farmadati.it 

L’Ufficio PARAFARMACO è a Vs disposizione dal lunedì al venerdì (8:30 -18:30)  per: attribuzione codici paraf, aggiornamento anagrafica prodotti e prezzi e consulenza e informazioni.

Nella Tabella sono riportati i codici base 10 e base 32 attribuiti ai prodotti per l’elaborazione del Barcode tipo 39 in base 32.

N.B. nel codice base 32 non sono utilizzabili  le lettere: A,E,I,O. I codici paraf notificati con il presente modulo sono univoci e validi per tutto il territorio nazionale. La variazione della grammatura o della descrizione del prodotto, 
comporta l'attribuzione di un nuovo paraf.
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924880038 VL1356 *924880038*  PURITY BIOMAGNETE SILICIO CM25 L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 14 22 0,30                   04/02/2016 08/10/2013

924880040 VL1358 *924880040*  PURITY BIOMAGNETE SILICIO CM35 L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 15 22 0,45                   04/02/2016 08/10/2013

924880053 VL135P *924880053*  PURITY BIOMAGNETE SILICIO CM50 L.A.M.® CENTRO L.A.M. NATUROPATIA LAM 16 22 0,68                   04/02/2016 08/10/2013



 



TEST CHE DIMOSTRANO PERCHE’ SIA OPPORTUNO UTILIZZARE I NOSTRI BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M. ® 
Vedi www.geolam.org  

Comparazione e peggioramento dello stato del sangue se una persona è esposta ,anche se solo per un breve 
periodo, a fonti rilascianti elettrosmog artificiale(le immagini sono tratte dall’articolo redatto dalla nota ricercatrice, 
nel settore elettrosmog,  della Trent University di Peterborough Ontario, Dott.ssa Magda Havas e riportano anche 
gli orari dei test).Questo è il link dell’articolo: 
https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Fwww.thegreengazette.ca%2Fhealth-issues-electrosmog-the-acid-rain-of-today%2F&edit-
text=&act=url  
N.B.: Le spiegazioni sotto le fotografie sono quelle originali ricavate con il Google Traduttore, saranno sì in italiano 
maccheronico ma il significato della spiegazione lo si capisce comunque. Se volete sapere chi è la Dott.ssa Magda 
Havas andate sul suo sito www.MagdaHavas.com. 

 

FIG. 1-Sopra una foto del mio sangue sotto il microscopio, in un ambiente elettromagnetico pulito.  Le cellule sono 
rotonde.  La maggior parte di essi sono gratuiti.  Sembra che il sangue abbastanza sano.  Crediti fotografici: 
www.MagdaHavas.com  

 

FIG. 2-Dopo Io uso un computer per 70 minuti, alcune cellule del sangue stanno attaccando insieme come monete 
impilate (ROULEAUX formazione) Crediti fotografici: www.MagdaHavas.com  

 

FIG. 3-10 minuti dopo aver usato un telefono cordless, il mio sangue diventa molto appiccicoso, molto viscoso, e 
non distribuisce l'ossigeno nel mio corpo come dovrebbe.  Questo è uno dei sintomi di elettroipersensibilità.  Crediti 
fotografici: www.MagdaHavas.com  

N.B.(nostra nota): Nel suo articolo la Dott.ssa Magda Havas riporta anche quali siano le problematiche che affliggono le persone 
a causa dell’elettrosmog, a conferma di quello che noi affermiamo ormai da molti anni: mal di testa, dolore cronico, stanchezza 
cronica, disturbi del sonno, irregolarità cardiache, problemi digestivi, difficoltà di concentrazione, scarsa memoria a breve 
termine, disturbi dell'umore tra cui la depressione e l'ansia, sindrome da invecchiamento rapido, vertigini, nausea, tinnito, ecc… 

http://www.geolam.org/
https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.thegreengazette.ca%2Fhealth-issues-electrosmog-the-acid-rain-of-today%2F&edit-text=&act=url
https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.thegreengazette.ca%2Fhealth-issues-electrosmog-the-acid-rain-of-today%2F&edit-text=&act=url
https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.thegreengazette.ca%2Fhealth-issues-electrosmog-the-acid-rain-of-today%2F&edit-text=&act=url
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.magdahavas.com/&usg=ALkJrhgyDoUqe7sTxXSY6fBiSHXqJV0pJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.magdahavas.com/&usg=ALkJrhgyDoUqe7sTxXSY6fBiSHXqJV0pJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.magdahavas.com/&usg=ALkJrhgyDoUqe7sTxXSY6fBiSHXqJV0pJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.magdahavas.com/&usg=ALkJrhgyDoUqe7sTxXSY6fBiSHXqJV0pJg


Queste sotto sono invece le risultanze di una sperimentazione uguale a quella sopra(vedi riscontri scritti più avanti), 
eseguita in un laboratorio analisi italiano su di una persona sana prima senza e poi con il nostro braccialetto 
Transmission indossato, che dimostrano che l’uso dei Biomagneti al silicio L.A.M.® anti-elettrosmog  fa sì che il 
sangue non si presenti più clusterizzato e di conseguenza vi sia una miglior ossigenazione dello stesso con 
conseguente minore presenza di radicali liberi. 

 

FIG. 4-SOPRA ERITROCITI CLUSTERIZZATI,IMPILATI E NON BEN DEFINITI SENZA BRACCIALETTO,CON CONSEGUENTE MINOR 
OSSIGENAZIONE DEL SANGUE E AUMENTO DEI RADICALI LIBERI (N.B.:LE PROVE SULLA MIGLIOR OSSIGENAZIONE SONO PRESENTI 
SULLA HOME PAGE E ALL’INTERNO DEL SITO WWW.GEOLAM.ORG ) 

IN PRATICA LA PROVA SOPRA E’ SIMILE A QUELLE DELLE FIG. 2 E 3  DEL SANGUE DELLA DOTT.SSA MAGDA HAVAS, PRESENTI 
SULLA PAGINA PRECEDENTE,DOVE GLI ERITROCITI APPAIONO CLUSTERIZZATI E IMPILATI. 

SI CONSIDERI  CHE LA PERSONA TESTATA,CHE PRESENTAVA LA CLUSTERIZZAZIONE SOPRA,NON E’ STATA ESPOSTA A NESSUNA 
PARTICOLARE FONTE DI INQUINAMENTO ELE TTROMAGNETICO,MA IL SUO SANGUE ERA COSI’ ALTERATO(E LO E’ SEMPRE 
ANCHE PER TUTTI NOI SE NON CI DIFENDIAMO IN QUALCHE MODO )POICHE’ ORMAI L’ELETTROSMOG E’ PRESENTE IN OGNI 
LUOGO E PER QUESTO MOTIVO SI CREANO QUESTO E GLI ALTRI TIPI DI PROBLEMATICHE PSICOFISICHE CITATI ANCHE  DALLA 
DOTT.SSA MAGDA HAVAS NEL SUO ARTICOLO. 

 

FIG.5-SOPRA ERITROCITI MOLTO MENO CLUSTERIZZATI E BEN DEFINITI DOPO 2 ORE CON BRACCIALETTO TRANSMISSION 
INDOSSATO. IN PRATICA LA PROVA SOPRA E’ MOLTO SIMILE A QUELLA DELLA FIG.1  DELLA DOTT.SSA MAGDA HAVAS, PRESENTE 
SULLA PAGINA PRECEDENTE, DOVE LA STESSA DICHIARA CHE IL SUO SANGUE RISULTA ESSERE PIU’ SANO. 

N.B.: SI NOTI IN PARTICOLARE CHE LA  DELLA DOTT.SSA MAGDA HAVAS DICHIARA IN FIG.1 DI ESSERSI FATTA TESTARE IL 

SANGUE ALL’INTERNO DI UNA STRUTTURA ELETTROMAGNETICAMENTE PULITA,VALE A DIRE CHE NON ERANO PRESENTI 
ALL’INTERNO STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI TIPO: COMPUTER,CELLULARI,RETI WI FI,ELETTRODOMESTICI,ECC….CHE 
EMETTONO ELETTROSMOG,MENTRE INVECE LA PERSONA CHE  PRESENTA LE STESSE CONDIZIONI DI DECLUSTERIZZAZZIONE DEL 
SANGUE  DI FIG.5 E’ STATA TESTATA IN AMBIENTE NON SCHERMATO,IN PRATICA NELLE CONDIZIONI IN CUI TUTTI VIVIAMO 
NORMALMENTE,VALE A DIRE CHE AL MOMENTO DEL TEST L’INDIVIDUO ERA SENZ’OMBRA DI DUBBIO IRRADIATO 
DALL’ELETTROSMOG PRODOTTO DA VARIE FONTI:I SEGNALI SATELLITARI,LA RETE WI FI  E I VARI STRUMENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI DEL LABORATORIO,IL CELLULARE CHE PORTAVA CON SE,DAI CAMPI RILASCIATI DAL CORDLESS SE IN QUEL 
FRANGENTE QUALCUNO DEL LABORATORIO L’HA UTILIZZATO,ECC…MA CIO’ NONOSTANTE IL SUO SANGUE ERA SANO COME IN 
FIG. 1.   

http://www.geolam.org/


N.B. : Gli stessi identici benefici che sono stati rilevati grazie a Transmission, nonostante si viva sempre immersi 

nell’ elettrosmog, si ottengono anche quando si utilizzano gli altri Biomagneti al silicio L.A.M.® mod.: Geos, Travel, 

Purity , Combiplus, Focus e Focus Ultra e durante il trattamento con il nostro dispositivo riequilibrante Biolaser®. 

Vedili tutti in www.geolam.org ,sulla cui home page sono presenti le immagini di un altro delle decine e decine di 

test medici uguali a quello delle FIG.1 e 2,sinora eseguiti sul sangue grazie al microscopio in campo scuro, test che 

hanno dato sempre gli stessi risultati positivi. 

 

 

La  documentazione è stata redatta dal Centro di Geobiologia e Naturopatia L.A.M., in data 01-03-2017, ed è coperta da Copyright  

http://www.geolam.org/


QUESTA E’ UNA SPERIMENTAZIONE DA NOI FATTA ESEGUIRE SU TRE PERSONE ,PRESSO UN LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE E 

MICROBIOLOGICHE, PER APPURARE SE L’UTILIZZO DA PARTE LORO DEL NOSTRO DISPOSITIVO TRANSMISSION POTESSE RIDURRE 

LE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI DA CUI  FOSSERO AFFETTI, ED ECCO SOTTO QUALI SONO STATI I RISULTATI. 

N.B.: SI TENGA PRESENTE CHE GLI STESSI RISULTATI POSITIVI SI OTTENGONO ANCHE SE SI UTILIZZANO GLI ALTRI NOSTRI 

DISPOSITIVI COMBIPLUS e PURITY. 

 



 



www.posturologik.com

Mi  chiamo  Luigi  Soprano,  sono  un  Chinesiologo  con  u n  Master  in
Posturologia Clinica. Mi occupo di Attività Motorie  (funzionali e posturali), Arti
Marziali, Posturologia e Kinesiologia.
Da alcune settimane sto testando i biomagneti Purit y e Combiplus, sia per
ambienti che per uso personale. 
Sulla  base  dei  test  che  sto  eseguendo,  ho  riscontra to  un'evidente  azione
protettiva  da  onde  elettromagnetiche,  facilmente  ve rificabile  con  i  test
kinesiologici,  o per chi preferisse, con un dinamom etro per la misurazione
della forza muscolare.
Il  test  consiste in questo:  trovato un muscolo indi catore “forte”,  questo si
“indebolisce” immediatamente posizionando un telefo no cellulare a contatto
col corpo dell'individuo testato (sul cuore nei mie i test). Eseguendo lo stesso
test quando il  soggetto testato si trova nel raggio  d'azione del biomagnete
Geolam  (test  eseguito  sia  con  combiplus  che  purity)  il  muscolo  rimane
“forte”.  A mio avviso già questo basterebbe per dar e atto dell'efficacia dei
biomagneti citati, ma consiglio di eseguire i test che preferite. Io li 
ho  inseriti  nella  batteria  di  test  delle  mie  Valuta zioni  Posturali  ed  ho
riscontrato,  tra  le  altre  cose,  che  alcune  cicatric i  “attive”  (ovvero  che
interferiscono con il  sistema posturale,  inviando s egnali  aberranti  al  SNC)
vengono “annullate” nel campo d'azione dei biomagne ti. Ipotizzo un “effetto
antenna” della cicatrice nei  confronti  dell'elettro smog, che diventa “attiva”
per via delle onde che capta e viene protetta quind i dai biomagneti.
Ho avuto il piacere di verificare gli effetti posit ivi di questi dispositivi anche
sul mio organismo.
La casa in cui vivo da un po' di tempo si trova in prossimità di due diversi
ripetitori  della  telefonia  mobile  e  la  qualità  del  mio  riposo  notturno  è
peggiorata parecchio da quando vi abito, a mio avvi so proprio per questo.
Per  molte  settimane  ho  presentato  un  fastidioso  bla ferospasmo  (spasmo
della palpebra).
Ho posizionato  un  Combiplus  per  ambienti,  con  il  gi usto  raggio  d'azione,
nella mia abitazione. Risultato: il mio sonno è imm ediatamente migliorato ed
il blaferospasmo è svanito nell'arco di un paio di giorni.
Ulteriori  test  sono al  momento  in  corso  nell'associ azione  in  cui  lavoro  in
ambito  sportivo  ed  a  breve  potrò  condividere  i  risu ltati  ottenuti  anche  in
questo campo.

Dr. Luigi Soprano
Chinesiologia - Posturologia

Si permette la divulgazione a mezzo stampa ed internet di questo documento.
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NEW ENERGY RESEARCH TECHNOLOGY  

 

Pregiatissimo Luciano A. Mion 

Centro di geobiologia e naturopatia L.A.M. 

Cascinette d ’Ivrea Torino 

 

Gentilissimo Sig. Luciano,  

come gruppo Light Blue Dolphin abbiamo sperimentato i Vostri  biomagneti al 

silicio anti elettrosmog tipo “ Purity” con raggio d’azione sferico di mt 5.00  in 

habitat bioarchitettonico e le comunico il successo ottenuto avendo tale microchip 

modificato positivamente l ’orgonica e la salute dell ’ambiente. 

Con il Combiplus, abbiamo rilevato nel Metatron Hunter  quale sistema diagnostico e 

curativo tramite controfasi pulsate, un miglioramento che a gisce migliorandolo dal 

22 al 32% sulla cura. 

Lieti di continuare tramite Il Sig. Giuseppe Sorgentone di Montecarlo anche 

relativamente alla linea speciale di gioielleria per la quale tratterete negli step 

successivi con Giuseppe e Giancarlo. 

Voglia gradire i più distinti saluti  

Sanremo 27 Luglio 2017  

 









INCUBO CANICOLA. È probabile che il caldo raggiunga livelli registrati di rado negli ultimi 100 anni. Già in questi giorni di giugno l’afa è stata anomala rispetto alla stagione

Temperatureversoquota40gradi
Siapreunasettimanatorrida
conun’ondatadicalore
cheinvestel’interaEuropa
Termometri insalitadamercoledì

Alessandro Azzoni

Più o meno 120 milioni di
persone risentiranno da do-
mani a domenica di una delle
più intense ondate di calore
che abbia mai colpito l'Euro-
pa nell'ultimo mezzo secolo.

Indotta dall'anticiclone afri-
cano, interesserà inizialmen-
te la Spagna centro-orientale
ma soprattutto la Francia, do-
ve gran parte del territorio
d'Oltralpe sperimenterà da
mercoledì a venerdì tempera-
ture vicine ai 40 gradi (anche
Parigi). Nemmeno la Germa-
nia riuscirà ad evitare l'impat-
to con le correnti arroventate
del Sahara algerino.

La canicola in arrivo sarà in-
dotta dall'anomalo approfon-
dimento di un vortice al lar-
go del Portogallo. Con il suo
moto antiorario favorirà l'av-
vezione di aria bollente di
estrazione nordafricana fino
al Mare del Nord.

In Italia - segnatamente in
Valpadana - il gran caldo arri-
verà soprattutto da mercole-
dì, anche se fino ad allora
non farà certamente fresco.
Anzi, già ieri, dopo la pausa
di sabato, il rapido ritorno
dell'alta pressione delle Az-
zorreha riportato il termome-
tro oltre i 30 gradi.

Grazie al sole sempre pre-
sente e alla forte compressio-
ne dell'aria, nella seconda
parte della settimana il ter-
mometro potrebbe sferrare
addirittura l'attacco ai re-
cord assoluti degli ultimi
cent'anni.

Questa l'escalation termica
prevista nei prossimi giorni:
oggi 32°, domani 34°, merco-
ledì 35/36° e giovedì 37/38°.
Nelle giornate di venerdì e sa-
bato potrebbe esserci un'ulte-
riore crescita delle tempera-
ture: la Valpadana sarà rag-
giunta infatti da una debole
ventilazione nordorientale
che accentuerà la compres-
sione dell'aria favorendo l'in-
cremento termico.

Non è così improbabile che
a Verona città o nella fascia
pedemontana della provin-
cia si possano raggiungere i
40 gradi. Si tratta di valori
reali; in caso di umidità al
40% quelli realmente avverti-
ti dall'organismo saranno su-
periori già di un paio di gra-
di.

Più che l'intensità - anche
nel 2017 abbiamo avuto qual-
cosa di simile sia in giugno
che in agosto - spaventa la du-
rata. Al momento i modelli
previsionali non inquadrano
alcuna vera rottura della con-
figurazione che da domani si

verrà a creare. Solo tra lunedì
e martedì della prossima set-
timana si nota una parziale
flessione della cupola antici-
clonica africana, ma si tratte-
rà solo di un cedimento, per
altro molto lento. Anche la
prossima settimana sarà
quindi molto calda.

Da mercoledì sono quindi
sconsigliabili le attività all'a-
perto per bambini e anziani
dalle 12 alle 18, ovvero quan-
do il tasso di ozono raggiun-
gerà il picco giornaliero di
concentrazione, pari a 200
microgrammi per metro cu-
bo. La forte insolazione pre-

sente (siamo all'apice dell'an-
no) porterà localmente livelli
anche superiori.

Andrà quindi in archivio
una settimana indubbiamen-
te eccezionale, tale da mette-
re in discussione i record par-
ziali del giugno del 2017 (così
come quelli del 2014 e del

2013), ma anche quelli del
giugno 2003, in assoluto in
più caldo degli ultimi cent'an-
ni. Non che fino ad oggi ab-
bia fatto fresco. Nell'attuale
giugno si contano ben 19 gior-
nate su 23 con temperature
massime pari o superiori ai
30 gradi. Con l'eccezione di
sabato, la temperatura massi-
ma non scende di giorno sot-
to i 30 gradi dal 7 giugno.

È un comportamento clima-
tico chiaramente anomalo, vi-
sto che fino agli anni '90 era
davvero difficile raggiungere
in giugno temperature come
quelle delle ultime due setti-
mane o come quelle previste.
Accadeva al massimo ogni
dieci anni.

Dall'inizio degli anni Due-
mila il caldo record già in que-
sto mese è diventato quasi
una regola. •

Se ne discute tanto, da sem-
pre, a volte a sproposito: elet-
trosmog. Le onde sono noci-
ve? dannose, innocue?

Alcuni negozi e scuole della
nostra città hanno deciso di
avere un ambiente di lavoro
più sano proteggendosi da
quello smog invisibile che so-
no le onde elettromagneti-
che. Girando per la città si
possono vedere dei negozi
che già espongono un adesi-
vo che riporta la dicitura
“Elettrosmog free” come pe-
culiarità dei propri locali.
Questo grazie a dei nuovi di-
spositivi, biomagneti al sili-
cio, registrati come parafar-
maci che annullano in modo
selettivo le sole frequenze
dannose emettendo un se-
gnale in opposizione di fase

che va a ripulire l’ambiente
da tutti i disturbi che non ser-
vono per la comunicazione.
Queste onde di disturbo so-
no prodotte dagli strumenti
elettrici, dai wi-fi installati o
dai cellulari da cui ormai non
riusciamo a separarci in nes-
sun momento della giornata
ed interferirebbero in modo
negativo con il nostro siste-
ma biologico squilibrandolo.

Questi negozi, oltre che esse-
re già immersi nelle frequen-
ze elettromagnetiche dovute
ai dispositivi che utilizzano,
hanno un ulteriore aumento
dell’elettrosmog dato dal pas-
saggio giornaliero nel nego-
zio stesso della clientela i cui
cellulari cercano continua-
mente di agganciarsi alla pro-
pria rete, emettendo la massi-
ma potenza per la difficoltà
di ricevere il segnale al chiu-
so.

Come indica l’Arpav regio-
nale (l’Agenzia regionale per
la protezione ambientale),
queste onde elettromagneti-
che dei cellulari wi-fi, sono
definite “radiazioni non ioniz-
zanti” a differenza di quelle
ionizzanti che vengono emes-

se dai raggi X, dai raggi gam-
ma e dai raggi ultravioletti.

Così c’è chi corre ai ripari.
«Cerco di essere attenta agli

aspetti della salute», dice Va-
lentina che ha il negozio “Eco-
smethikeria” a Santa Lucia,
«già siamo sottoposti ogni
giorno a un ambiente ester-
no dove lo smog è un killer
silenzioso per cui almeno nel
mio ambiente di lavoro ho vo-
luto cercare una protezione
utile verso tutte queste onde
elettromagnetiche con cui
siamo a contatto. Pulire i
miei ambienti mi rende più
tranquilla».

Ma la commerciante non è
l’unica ad essere intervenuta
su questo problema perché ci
sono negozi (Scarpa Bella),
scuole (Istituto Seghetti), ho-
tel sul lago di Garda e la far-
macia Centrale in piazza Er-
be che, più attenti alla salute
sono intervenuti per la salva-
guardia di loro stessi e delle
persone che frequentano i lo-
ro ambienti.

«Noi ci crediamo molto», di-
ce Luca Signorini, uno dei ti-
tolari della farmacia di piaz-
za delle Erbe, «per questo ci

abbiamo investito. Abbiamo
acquistato un prodotto che
non solo toglie elettrosmog
nel raggio di 15 metri, ma pro-
tegge le persone per altre die-
ci ore una volta che sono usci-
te da qui. Abbiamo sempre
tutti il telefonino in mano,
strumenti come questi posso-
no metterci al riparo dai dan-

ni con una spesa non eccessi-
va».

Per chi ci crede, per difen-
dersi ci sono braccialetti, tes-
sere grandi come un pos che
possono essere utilizzati in
stanze piccole e attrezzi da
posizionare in casa, con una
spesa che varia, a spanne dai
50 ai 500 euro.•A.V.

Laforte ondata dicaloreche
interesseràil NordItalia da
oggipotrebbe avere
conseguenzesui consumi
elettrici.Èquantostimanoi
ricercatoridiRse,grazie alle
elaborazionimodellistichedei
datiglobali per il territorio
italiano.Rse, èl’organismodi
ricercaimpegnato neiprogetti
finanziatidal Fondo perla
Ricercasul sistema elettrico
nazionale.Il picco massimo
dell’ondatadicaloreporterà a
unaforte domandaper
condizionamento.Sono
pertantopossibilicongestioni
dellaretedovute auna elevata
domandadienergia per
raffrescamento.

SALUTEECONSIGLI. Il caldo
inarrivosarà unfattoredi
rischioperanziani, bambinie
personedebilitate daaltre
patologie. I mediciconsigliano
dievitaresoprattutto pergli
anzianiil rischiodella
disidratazionebevendomolta
acquaedinonuscirenelle ore
piùcalde.Importante ancheil
consumodifrutta everdura. La
Regionedasettimaneha
approntatounpianodi
interventoper affrontare la
situazione.Almomentonon
vengonoregistraticasigravi.

Invistapicco
diconsumi
dielettricità

FORMAZIONE.L’iniziativadi Federfarma

Prevenzioneeigiene
Millestudentivanno
alezionedisalute
Scuoled’infanziaesuperiori
coinvolteconmediciefarmacisti

Turisticercanorefrigerio nella fontanadi piazza Erbe duranteunagiornataparticolarmente torrida incittà

Il tempo previsto per i prossimi giorni

LA SETTIMANA TORRIDA MIN. °C MAX. °C

OGGI Soleggiato e caldo 18° 33°

DOMANI Molto sole con ulteriore aumento delle temperature 20° 34°

MERCOLEDÌ Cielo soleggiato con caldo molto forte nel pomeriggio. Aumento dell’afa 21° 35°

GIOVEDÌ Giornata soleggiata: pomeriggio estremamente caldo e afoso 22° 37°

VENERDÌ Condizioni meteo soleggiate ma con caldo estremo nel pomeriggio 24° 39°

SABATO Condizioni meteo soleggiate ma con caldo estremo nel pomeriggio 24° 39°

DOMENICA Ancora caldo estremo ma in leggera attenuazione 25° 37°

TIPOGRAFIA_ARENA

Condizionatori

CURIOSITÀ.Leonde elettromagnetichepotrebbero essere dannose

Eccoiprimiluoghi
protettidaipericoli
dell’elettrosmog
Alcunescuoleenegozidelcentrosistannodotando
didispositivi ingradodi fermare lefrequenzenocive

Ildottor Signorinimostraalcuni dispositivi FOTO MARCHIORI

È stato un anno scolastico ric-
co di incontri nelle scuole ve-
ronesi per i farmacisti di Fe-
derfarma Verona nell’ambi-
to del consolidato program-
ma «Young&Healthy», total-
mente gratuito per le scuole e
le famiglie. Dai piccolissimi
della scuola dell’infanzia ai
ragazzi già quasi adulti delle
superiori si calibrano argo-
menti e linguaggi, ma l’obiet-
tivo è sempre lo stesso: educa-
re alla salute.

«Usciamo dalla farmacia
ed entriamo a scuola per far
capire ai giovani che devono
prendere cura di se stessi fin
dalla più tenera età», spiega
Arianna Capri coordinatrice
del Progetto scuole di Feder-
farma Verona. «L’intento è
anche quello di far compren-
dere ai ragazzi che in farma-
cia trovano le giuste e profes-
sionali risposte, in forma ano-
nima, ai lori dubbi e alle loro
esigenze, senza doversi affida-
re al mare magnum della rete
che nasconde troppe allettan-
ti insidie. Quest’anno il grup-
po formato da 20 farmacisti
volontari ha incontrato
nell’anno scolastico che si sta
chiudendo quasi mille alun-
ni di 50 classi in 21 istituti di
tutta la provincia di Verona

dedicando decine di ore di “le-
zione” con il supporto dei do-
centi e dei dirigenti scolasti-
ci. In modo particolare nel
corso dell’anno scolastico ab-
biamo goduto di contributi
formativi scientifici di spesso-
re per i colleghi volontari gra-
zie all’organizzazione di nu-
merose serate di approfondi-
mento ed la visita didattica
in un’azienda di medicina na-
turale».

Quattro i progetti sviluppa-
ti. «Piante medicinali» rivol-
to alle classi terze e quarte
delle scuole primarie, «Cor-
retto utilizzo del farmaco»
per le classi terze delle scuole
medie e per le classi delle su-
periori, «Cd di Natale» svol-
tosi a dicembre nelle scuole
dell’infanzia con incontri
sull’educazione all’igiene dei
più piccoli a partire dal lavag-
gio delle mani, e il progetto
«Natura che cura», novità ri-
volta alle classi terze, quarte
e quinte delle scuole prima-
rie e alle classi prime e secon-
de delle medie, una riflessio-
ne sui metodi di cura natura-
li nell’ambito di prevenzione
e qualità della vita che ha
coinvolto numerose scuole
veronesi con incontri a cura
di medici e farmacisti.•

Incittàc’èchiha
decisodiavere
unluogodilavoro
piùsalubre
grazieadeinuovi
biomagneti
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AVVERTENZE GENERALI A RIGUARDO DEI BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.® 

Tutti i Biomagneti del Centro L.A.M.® sono conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 recepita con D.Lgs. 172 del 21 Maggio 2004, vengono prodotti con 

tecnologia totalmente italiana e sono tutti registrati come Parafarmaci. 

La validità di tutti l Biomagneti L.A.M.®, se conservati nelle opportune condizioni, è pari ad anni 10 minimo 

garantiti, escluso Focus e FOCUS ULTRA che lo sono per minimo anni 5 sempre garantiti, e per il loro 

funzionamento non servono né manutenzione o costi aggiuntivi. Si tenga presente inoltre che se il 

compratore non fosse soddisfatto del funzionamento dei prodotti della linea L.A.M.® da lui acquistati, 

otterrà, entro 15 giorni dalla data di acquisto, la restituzione totale di quanto speso, recandosi presso il 

rivenditore che glieli ha venduti, con i prodotti integri e il relativo scontrino fiscale. Nel caso invece di 

acquisto on-line le spese di spedizione sono a carico del richiedente che può avvalersi del diritto di recesso.  

Quanto dichiarato non è sostitutivo di diagnosi o parere medico e i Biomagneti non sono prodotti 

elettromedicali o farmaci.  

Si tenga presente che i supporti non curano o guariscono gravi patologie, ma sono comunque utili in quanto 

riducono in maniera importante la possibilità di subire delle alterazioni o dei danni, sia per l'uomo che per il 

suo habitat, a causa dell'elettrosmog. Inoltre non presentano alcun tipo di controindicazione o effetti 

collaterali nocivi. 

Si consiglia comunque di utilizzare sempre qualsiasi tipo di strumento elettrico od  elettronico, che funziona 

a corrente o a batteria, per il solo tempo strettamente necessario. 

Tutto quanto dichiarato sulla funzionalità dei Biomagneti lo si è desunto dalle innumerevoli sperimentazioni 

mediche, soggettive ed oggettive, tutte documentate, che si sono svolte su e da centinaia di persone. 

Perché i Biomagneti svolgano appieno la loro funzione devono rimanere integri e va considerato il loro 

raggio d'azione. Se i Biomagneti vengono a contatto con acqua dolce o salata non cessano di funzionare. 

Possono essere spostati in altri siti a piacere e anche se vengono tenuti a contatto l'un con l'altro non 

vengono alterati in quanto continuano a svolgere appieno la loro singola funzione. I Biomagneti si 

posizionano senza doversi curare della scritta su di essi eventualmente impressa. Si realizzano a richiesta 

Biomagneti specifici per: volumi, portate e raggi d’azione diversi da quelli standard con costi da definire.  

Il produttore non si assume nessuna responsabilità se i Biomagneti vengono utilizzati in maniera impropria. 

Tutti i Biomagneti possono essere smaltiti come normali rifiuti urbani. 

 

DATI DEL PRODUTTORE:  

CENTRO DI GEOBIOLOGIA E NATUROPATIA L.A.M. 

Via Burolo26-10010 Cascinette d'Ivrea (TO) 

Cell.+ 39 328.0016353 Fax +39 0125.615632 

C.F.:MNI LNG 47E14 E379F 

P.IVA 09004740016 - REA 1133445 - 

e-mail: info@geolam.org    sito:www.geolam.org 

 



AVVERTENZE 
Tutti i biomagneti SAFER LIFE  sono conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 recepita con D.Lgs. 172 del 21 
Maggio 2004, vengono prodotti contecnologia totalmente italiana e sono registrati 
come Parafarmaci. 
La validità di tutti l biomagneti, se conservati nelle opportune condizioni, è pari ad 
anni 10 minimo garantiti, escluso Focus che lo è per minimo anni 5 sempre garantiti, 
e per il loro funzionamento non servono né manutenzione o costi aggiuntivi. Si 
tenga presente inoltre che se il compratore non fosse soddisfatto del funzionamento 
dei prodotti della linea da lui acquistati, otterrà, entro 14 giorni dalla data di 
acquisto, la restituzione totale di quanto speso. Dato che l’acquisto si svolge On -line 
le spese di spedizione sono a carico del richiedente che può avvalersi del diritto di 
recesso. 
Quanto dichiarato non è sostitutivo di diagnosi o parere medico e i biomagneti non 
sono prodotti elettromedicali o farmaci. Si tenga presente che i supporti non curano 
o guariscono gravi patologie, ma sono comunque utili in quanto riducono in maniera 
importante la possibilità di subire delle alterazioni o dei danni, sia per l’uomo che 
per il suo habitat, a causa dell’elettrosmog. 

Inoltre non presentano alcun tipo di controindicazione o effetti collaterali nocivi. 
Si consiglia comunque di utilizzare sempre qualsiasi tipo di strumento elettrico od 
elettronico, che funziona a corrente o a batteria, per il solo tempo strettamente 
necessario.  

Tutto quanto dichiarato sulla funzionalità dei biomagneti lo si è desunto dalle 
innumerevoli sperimentazioni mediche, soggettive ed oggettive, tutte documentate, 
che si sono svolte su e da centinaia di persone. Perché i biomagneti svolgano 
appieno la loro funzione devono rimanere integri e va considerato il loro raggio 
d’azione. 
Se i biomagneti vengono a contatto con acqua dolce o salata non cessano di 
funzionare. Possono essere spostati in altri siti a piacere e anche se vengono tenuti a 
contatto l’un con l’altro non vengono alterati in quanto continuano a svolgere 
appieno la loro singola funzione.  

I biomagneti si posizionano senza doversi curare della scritta su di essi 
eventualmente impressa. Si realizzano a richiesta biomagneti specifici per: volumi, 
portate e raggi d’azione diversi da quelli standard con costi da definire. I biomagneti: 
FLUIDUS, ICE, GEOS, TRAVEL e MICRON vanno tenuti lontani dalla portata dei 
bambini. Il produttore non si assume nessuna responsabilità se i biomagneti 
vengono utilizzati in maniera impropria. Tutti i biomagneti possono essere smaltiti 
come normali rifiuti urbani. 



COME FUNZIONANO I BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M. ® 

I Biomagneti al Silicio L.A.M. ®sono dei dispositivi funzionanti secondo i principi della tecnologia elettronica RFID 

passiva. Questa tecnologia permette al dispositivo di riconoscere le frequenze, sulle quali è stato tarato, in modo 

che questi possa funzionare permanentemente senza fonte di alimentazione diretta.  

Prima di addentrarmi sul loro funzionamento farò riferimento alle tecniche già utilizzate nel settore aeronautico, 

e da alcuni anni anche in quello automobilistico, per ottenere una riduzione attiva dei rumori di disturbo 

all'interno degli abitacoli. 

La via più consueta per diminuire il rumore di disturbo del motore e di altri organi all'interno dell' abitacolo di un 

auto è quella di filtrarlo in modo passivo attraverso dei materiali con capacità fonoassorbente. Questo 

procedimento tuttavia ha dei limiti in quanto il filtraggio dei rumori non è selettivo, ma solitamente interessa 

uno spettro continuo di frequenze ed inoltre questi materiali hanno un peso ed un ingombro significativo. 

La tecnologia della riduzione attiva dei rumori di disturbo sfrutta invece il principio fisico che due onde di uguale 

frequenza, ma con fase inversa, si annullano creando il silenzio. 

 

Per sfruttare questa proprietà fisica delle onde è necessario effettuare un campionamento, con una serie di 

microfoni dei suoni e ricreare in corrispondenza solamente a quelli che si vogliono eliminare un'onda sonora 

inversa capace di eliminare il rumore registrato. 

In questo modo si ottiene un'eliminazione selettiva solo dei suoni "fastidiosi", lasciando inalterati e meglio 

udibili  quelli piacevoli ed utili per la guida del veicolo. 

I Biomagneti al Silicio L.A.M. ®funzionano praticamente allo stesso modo, ovvero rispondono all'interno del loro 

raggio d'azione emettendo in corrispondenza alle frequenze elettromagnetiche di disturbo, che sono presenti 

nell'ambiente, una serie di onde con fase inversa che va ad eliminarle. In questo modo si crea una zona sferica di 

"silenzio" ripulita dai segnali elettromagnetici "fastidiosi", nella quale tuttavia i segnali necessari per le 

comunicazioni rimangono presenti. 

Le cellule viventi che si trovano all'interno del loro raggio d'azione ne traggono beneficio, in quanto i segnali 

elettromagnetici che ne regolano il funzionamento non hanno problemi di interferenza ed il loro equilibrio 

bioelettrico ottiene un miglioramento. 

NOTA BENE 

E’ opportuno sapere che il produttore dei Biomagneti al Silicio L.A.M. ® è tecnicamente in grado di dimostrare 

che i suoi dispositivi funzionano proprio secondo i principi della tecnologia elettronica RFID passiva. 
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