Biomagnete al silicio L.A.M.® antielettrosmog mod. ICE per frigoriferi
PARAFARMACO REGISTRATO CON CODICE 923417087

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 923417087.
Biomagnete al silicio antielettrosmog di colore verde con raggio d’azione di mt. 2 a palla e sigla ICE
impressa, 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. 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.
Per rendersi conto che il periodo di conservazione si allunga è sufficiente valutare come il latte conservi le
sue proprietà organolettiche più a lungo, come il prezzemolo tenda ad appassire, scurendosi, molto più
tempo dopo rispetto a prima, e come anche la patina sugli affettati si formi più tardi.
Riduce sensibilmente anche gli odori sgradevoli che si avvertivano all’apertura del portellone.
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,
ecc. …, in quanto è utilizzabile anche nei banchi frigo.
Il suo periodo di funzionamento è di 10 anni minimo garantiti.
Su richiesta ICE può essere prodotto in modo che abbia un raggio d’azione più ampio.
Il biomagnete funziona sempre e comunque, qualunque sia il verso della scritta o del disegno su di esso
impressi.
N.B.: Per il suo funzionamento il biomagnete non abbisogna né di manutenzione né di costi aggiuntivi.
N.B.: tutto quanto sopra dichiarato, a riguardo delle peculiarità e della funzionalità del biomagnete, è stato
dedotto, solo ed esclusivamente dalle documentazioni relative alle sperimentazioni e ai test medici,
soggettivi ed oggettivi fin qui eseguiti sul biomagnete stesso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto sopra 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. 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.

