Biomagnete al silicio L.A.M.® antielettrosmog mod. RELAX
PARAFARMACO REGISTRATO CON CODICE 983171796

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 e viene prodotto con tecnologia italiana.
E’ un biomagnete al silicio con metri 3 di raggio d’azione tutto intorno, contenente tutti i segnali
elettromagnetici di riequilibrio energetico programmati per migliorare la resistenza
all’elettrosmog presenti in altri nostri specifici dispositivi, a cui ne sono stati aggiunti altri per
cercare di favorire nel miglior modo possibile il rilassamento di chi lo utilizza ed anche dei soggetti
particolarmente sensibili ai CEM.
Sulla base delle prove svolte da utilizzatori del dispositivo RELAX, compresi quelli che ci hanno
rilasciato per iscritto la loro testimonianza, risulterebbe che il suo utilizzo ha generato in loro un
rilassamento generalizzato e in molti casi, un miglioramento anche del sonno. Infatti, queste
persone, al risveglio, si sentivano, a loro dire, più toniche e affrontavano la giornata con maggior
vigore.
Dal momento che RELAX contiene e rilascia anche tutti i segnali elettromagnetici di alcuni altri
nostri specifici dispositivi lo si può utilizzare in situazioni particolari tipo queste:
1. Quando si assumono prodotti per via orale (alimenti, bevande, farmaci, rimedi omeopatici,
fitoterapici o floriterapici, integratori, ecc. …), che potrebbero essere alteranti per
l’organismo in quanto ossidati a causa dell’elettrosmog ambientale.
Alcuni nostri clienti hanno rilevato miglioramenti delle proprietà organolettiche dei cibi e
dell’assimilazione degli stessi, ed una riduzione delle intolleranze alimentari.
2. Poggiato sul comodino della stanza da letto potrebbe favorire il riposo notturno. Questo
perché durante il sonno il corpo compie un’attività rigenerativa ma è più vulnerabile in
quanto viene a mancare la compensazione solare, si abbassano le difese, restiamo a lungo
nel medesimo luogo e nella stessa posizione e sdraiati offriamo alle radiazioni
elettromagnetiche una superficie maggiore da colpire (n.b.: il raggio d’azione di metri 3 a
palla copre ampiamente l’intera superficie di un normale letto matrimoniale).
3. Lo si può utilizzare sul posto di lavoro, dove magari si assumono caffè, snack, merendine,
ecc. ..., e dove sono costantemente presenti fonti emananti elettrosmog artificiale
(computer, cordless, scanner, router wi-fi, fax, ecc. …).La stessa cosa si può fare se si
guarda la TV, sgranocchiando magari qualcosa, o quando si gioca con i videogame.

Il dispositivo RELAX può servire anche in altri momenti come quelli ad esempio legati ad una
attività sportiva in palestra avendo cura di svolgere gli esercizi all’interno del suo raggio d’azione.
Il dispositivo può essere con facilità portato sempre con sé visto che ha le stesse dimensioni di una
carta di credito e funziona anche se tenuto nel portafoglio, in una borsa o in una tasca.
Il suo periodo di funzionamento è di 10 anni minimo garantiti.
Il Biomagnete funziona sempre e comunque, qualunque sia il verso della scritta o del disegno su di
esso impressi.

Quanto sopra dichiarato non è sostitutivo di diagnosi o parere medico. I Biomagneti non sono
prodotti elettromedicali o farmaci. Si tenga presente che i supporti non curano o guariscono le
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.

