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Receiver for measuring electromagnetic field

I Biomagneti al Silicio L.A.M. sono dei dispositivi con un carico di frequenze campionate all’interno che, grazie
ad un’emissione d’onda con fase inversa, permettono di creare una zona sferica, di varie dimensione, ripulita
dai segnali elettromagnetici disturbanti. Nell’ambiente quotidiano, non visibili, sono presenti una notevole quantità
di segnali elettromagnetici dovuti agli sviluppi tecnogici e all’ambiente stesso. Nello specifico l’elettrosmog
artificiale (termine che indica l’aumento del campo elettromagnetico dovuto alle sorgenti artificiali rispetto al
campo elettromagnetico naturale) è quello emesso da cellulari, Wi-Fi, computer, elettrodomestici, ripetitori,
elettrodotti, satelliti, ecc..., mentre le radiazioni elettromagnetiche naturali sono quelle che provengono dal
terreno (isotopi radioattivi) o dallo spazio (tempeste solari).
Le frequenze elettromagnetiche negative per la salute sono quelle che hanno un range di frequenze simili a
quelle dei segnali bioelettrici utilizzati dalle nostre cellule per comunicare tra loro. Infatti si possono generare
fenomeni di interferenza. I dispositivi che maggiormente utilizzano queste frequenze sono i cellulari (compresa
la tecnologia 5G), il Wi-Fi e i microonde.
Negli ambienti posti a
livello o sotto il livello del
terreno (ad es. cantine,
garage, taverne, ecc.)
c'è una forte presenza
di

radiazione

elettromagnetica
ionizzante naturale
dovuta principalmente al
radon. Diversi studi
epidemiologici mondiali ne hanno certificato la pericolosità (seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo).
L'installazione di un dispositivo biomagnete con un raggio d'azione adeguato comporta l'eliminazione degli
effetti negativi degli isotopi radioattivi naturali con conseguente riequilibrio energetico degli organismi biologici
presenti.
I Biomagneti al Silicio L.A.M. non necessitano di alimentazione diretta perchè funzionano secondo i principi
della tecnologia elettronica RFID passiva. Questa tecnologia permette al dispositivo di riconoscere le radiofrequenze,
sulle quali è stato tarato, in modo che questi possa funzionare permanentemente, grazie all'induzione elettromagnetica,
senza fonte di alimentazione esterna.
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Combiplus e Purity sono i prodotti ideali per la protezione di ambienti di lavoro e domestici. Con
una copertura fino a 50 metri agiscono riducendo le problematiche causate sia dall’elettrosmog
artificiale emesso da cellulari, Wi-Fi, computer, distributori automatici, elettrodomestici, ripetitori,
elettrodotti, satelliti, ecc..., sia dall’elettrosmog naturale creato da fulmini, gas radon ed altri isotopi
radioattivi. Grazie a questi dispositivi le persone godranno di una difesa attiva con un miglioramento
della loro attività lavorativa e di un miglior benessere psicofisico all’interna della propria abitazione.
Una ulteriore conferma è arrivata da quattro importanti test con un panel di autisti (test elettromiografico
di superficie, test optometrici, test eye-tracking, test di campionamento energetico) effettuati alla FAI
di Verona (Federazione Autotrasportatori Italiani) che hanno evidenziato il funzionamento positivo
dei Biomagneti al Silicio L.A.M.. Più attenzione, migliori riflessi, meno consumo di energia per cui
un benessere migliore sono i parametri ottenuti durante le quattro prove*. Combiplus e Purity sono
un dispositivo parafarmaco di protezione individuale di 1.a categoria.

Lo squilibrio del tono
muscolare tra destra e
sinistra corrisponde ad
un’alterazione dei riflessi e
della postura.
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Alterazione dei riflessi e della postura
Notevole il differenziale numerico di squilibrio muscolare
22
16

che si evince osservando insieme le due parti di destra
19

e di sinistra: 30 punti con il placebo e solo 3 punti con
con il Biomagnete Combiplus attivo.

SINISTRA

DESTRA

*test effettuato alla federazione autotrasportatori italiani di Verona (setttembre 2018)
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Parafarmaco
Biomagnete al silicio

RFID technology

Sicurezza conforme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/95/CE del 3 Dicembre
2001 recepita in Italia con D.Lgs. 172. Dispositivi di Protezione Individuale di 1° categoria come da D.Lgs.
475/92.
AVVERTENZE
I biomagneti al silicio L.A.M.® sono classificati come parafarmaci. Non sono prodotti elettromedicali o farmaci.
I dispositivi non curano o guariscono gravi patologie, ma sono utili per ridurre in maniera importante la possibilità di
subire alterazioni o danni a causa dell’elettrosmog. Inoltre non presentano alcun tipo di controindicazione.
Si consiglia comunque di limitare l'esposizione a qualsiasi tipo di apparecchiatura elettrica od elettronica allo stretto
necessario. Per qualsiasi problema di salute si prega di rivolgersi al proprio medico di fiducia.
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