
COME SI CONTRASTA
L’ELETTROSMOG CON I
BIOMAGNETI AL SILICIO

L.A.M .®

L'elettrosmog, sia di origine artificiale

emesso da tutti gli strumenti che funzio-

nano a corrente elettrica: cellulari,

computer, wi-fi, ripetitori, elettrodotti,

cordless, tutti gli elettrodomestici, satel-

liti, radar, etc…, che di origine naturale,

prodotto da: gas radon, reti magneto-

telluriche, irraggiamento cosmico e

solare, fulmini, minerali ferromagnetici o

radioattivi, etc…, è presente praticamen-

te in ogni luogo.

Questo agente altamente inquinante che
non ha odore, non si vede e non si sente,
interferisce con il nostro metabolismo
creando varie problematiche tra cui:
stanchezza cronica, disturbi del sonno e
digestivi, irritabilità, mal di testa,
difficoltà di concentrazione, intolleranze
alimentari, etc..., sino a far insorgere
possibili malattie croniche.

I Biomagneti al silicio L.A.M. riducono

sensibilmente le alterazioni che si creano
a causa dell'elettrosmog.

®

Quelli ad uso personale ripristinano il
normale equilibrio elettrochimico
dell 'organismo, con conseguente
miglioramento psicofisico generalizzato e
la loro efficacia è stata ampiamente
dimostrata in oltre vent'anni di studi
medici e sperimentazioni eseguiti su e da
migliaia di persone. Tra queste atleti di
fama Internazionale che testimoniano di
aver notato un deciso miglioramento
delle proprie prestazioni sportive.

Vi sono inoltre le dichiarazioni scritte di
vari Enti Pubblici in cui si afferma che
specifici supporti L.A.M. ottimizzano
l'acqua degli impianti idrici, bonificano gli
alimenti rendendoli organoletticamente
migliori e più facilmente assimilabili,
aumentando nel contempo il loro
periodo di conservazione e riducendo
sensibilmente i tempi di cottura degli
stessi.

Altri biomagneti migliorano la vivibilità
degli ambienti in cui si dimora e altri
ancora fanno risparmiare sui consumi di
carburante.

Tutti i biomagneti al silicio 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 ,
vengono prodotti con tecnologia
totalmente italiana e sono tutti registrati
come parafarmaci.

PER INFORMAZIONI VISITARE
www.geolam.org

SUL RETRO POTETE CONSULTARE LE SCHEDE
SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO CON
IL RELATIVO COSTO, IVA COMPRESA ?



TRANSMISSION

Adesivo da utilizzare su tutti gli strumenti che funzionano a corrente elettrica e che per questo motivo emettono
elettrosmog artificiale: cellulari, cordless, computer, videogames, elettrodomestici, stereo, etc…. Serve per
ridurre nell’utilizzatore di questi strumenti le problematiche psicofisiche create da questo agente inquinante.
Raggio di azione mt.2, costo € 25,00 IVA compresa, durata 5 anni. Parafarmaco cod. 923417051.

Viene proposto anche Focus Ultra con raggio d’azione di mt.3, costo € 37,50 IVA compresa, durata anni 5.
Parafarmaco cod. 923417063.

FOCUS

Bracciale antielettrosmog che limita le problematiche psicofisiche che si creano a causa dell'elettrosmog
artificiale e naturale (stress, affaticamento generale, mal di testa, disturbi del sonno e digestivi, irritabilità,
problemi di concentrazione, etc...). Il suo impiego permette anche di migliorare organoletticamente tutto ciò che
viene assunto per via orale e di ridurre le intolleranze alimentari.
Il suo raggio di azione è pari a tutto il corpo dell'utilizzatore e può essere usato anche sugli animali.
Costo € 59,00 IVA compresa, durata anni 10. Parafarmaco cod. 923417101.

Card multifunzioni da utilizzare quando si assumono prodotti edibili (cibi, bevande, farmaci, integratori,
fitoterapici, etc...), quando si staziona in zone dove sono presenti fonti emananti elettrosmog artificiale e
naturale, quando si è alla guida di veicoli e quando si riposa. Migliora il vivere e fa risparmiare.

Raggio di azione mt.3, costo € 69,00 IVA compresa, durata anni 10. Parafarmaco cod. 924750781.

COMBIPLUS

Il Biomagnete 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 le fonti che emanano tale agente inquinante. Agisce in positivo anche sugli animali e sulle piante.

Raggio di azione mt.15, costo € 79,00 IVA compresa, durata anni 10. Parafarmaco cod. 923417075.

GEOS

Facile da posizionare, è programmato per essere utilizzato su tutto l'impianto idrico domestico. Scioglie i cluster
presenti nell'acqua riducendo l'uso di detersivi e anticalcarei e allungando inoltre la durata in vita degli impianti
idrici e idrotermosanitari, con un notevole abbattimento dei costi riferiti ai ricambi e alla manutenzione dei
medesimi. Migliora altresì le proprietà organolettiche dell'acqua di rete.
Raggio di azione cm. 10,costo € 79,00 IVA compresa,durata anni 10.Parafarmaco cod. 923417048.

FLUIDUS

Di facile utilizzo, il Biomagnete è programmato per essere utilizzato in tutti gli apparecchi refrigeranti (frigoriferi,
freezer, etc...). La sua azione riduce le alterazioni che cibi e bevande subiscono all'interno degli apparecchi sopra
citati (ossidazioni, muffe, appassimenti, etc...). Grazie ad ICE migliorano le proprietà organolettiche e di
digeribilità degli alimenti e si allunga il periodo di conservazione degli stessi.
Raggio di azione mt.2, costo € 79,00 IVA compresa, durata anni 10.Parafarmaco cod. 923417087.

ICE

Di facile impiego,il Biomagnete è programmato per essere utilizzato in tutti i tipi di forni: elettrici, a microonde,
ventilati, combinati, etc... .Riduce i tempi di cottura con conseguente risparmio energetico e migliora le
proprietà organolettiche e di aspetto dei cibi rendendoli anche più facilmente digeribili. Inoltre per la cottura
stessa si potranno usare meno oli, grassi, lieviti, spezie e aromi, con ulteriore risparmio e benessere.
Raggio di azione cm. 100, costo € 69,00 IVA compresa, durata anni 10. Parafarmaco cod. 923417099.

MICRON

E' programmato per ridurre le alterazioni psicofisiche che si avvertono viaggiando sui mezzi di locomozione in cui
sono presenti fonti che emanano elettrosmog: GPS,computer,etc... Grazie alla sua azione durante il viaggio si è
più rilassati e si avverte meno la stanchezza. Disgrega,in buona parte,i cluster presenti nel carburante favorendo
una migliore combustione con relativo risparmio sui consumi e minor inquinamento.
Raggio di azione mt. 3, costo € 59,00 IVA compresa, durata anni 10. Parafarmaco cod. 923417113.

TRAVEL

Con il BIOLASER ®, che non produce effetti collaterali o nocivi ed è di facilissima applicazione da parte di
chiunque, si ottiene in pochi secondi la normalizzazione dei punti riflessi alterati presenti su: viso, piedi, mani,
punti shu e di agopuntura. Viene fornito con le mappe a colori dei punti riflessi del viso del DIEN”CHAN”, piedi e
mani e le indicazioni dettagliate delle zone da trattare relative a più di duecento delle alterazioni più comuni
conosciute: ansia, cefalea, stipsi, cellulite, insonnia, cervicalgia, cistite, emicrania, gastrite, mal di denti e di gola,
prostatite, sinusite, rinite, stress, tachicardia, tosse, inappetenza, stanchezza, problemi mestruali, ipo e
iperpressione arteriosa, etc…. È utilizzabile professionalmente e con facilità da tutti i terapeuti ma, per i risultati
positivi che dà in brevissimo tempo, si consiglia il suo utilizzo anche a coloro che vogliono applicarlo
personalmente su se stessi o sui propri cari in ambito familiare.
Costo € 137,00 IVA compresa, durata anni 10. Parafarmaco cod. 926228711.

BIOLASER®

Se volete avere ulteriori informazioni visitate il sito del produttore www.geolam.org ,oppure
chiedete al gestore di questo esercizio commerciale di farvi consultare le schede dettagliate.

I Biomagneti al silicio L.A.M. ®


