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Generatore di Campi Magnetici Pulsati  
di  Biorisonanza a Bassa Intensità  

“L’energia elettromagnetica è l’energia 
elementare della quale dipende la vita di 
ogni organismo” 
 
(Prof. Werner Heisenberg  - Premio Nobel per la 
fisica) 

 

 I dispositivi sono elettromedicali omologati CE 93/42  

*Campagna promozionale solo sui sistemi disponibili in pronta consegna 
entro 5 giorni lavorativi dal bonifico effettuato.  

Special price 

€1.999 
anziché 

€2.800 



Il sistema MRT genera delle onde 
elettromagnetiche ad un’intensità 
paragonabile a quella del campo magneti-
co terrestre (circa 40 microtesla).  
 
Di conseguenza è in grado di regolare il 
metabolismo cellulare, riordinando il 
flusso di ioni tra l’ambiente interno ed 
esterno del cellulare. 

MICROSCOPIA IN  
CAMPO OSCURO DEI  

GLOBULI ROSSI  

PRIMA DEL  
TRATTAMENTO  

DOPO IL  
TRATTAMENTO  

 

 Migliora lo scambio di sostanze 
intracellulare ed extracellulare; 

 Riattiva il microcircolo; 
 Incrementa la produzione di ossido 

nitrico (NO) fino a 48% in soli 8 
minuti; 

 Migliora la qualità del sonno; 
 Rinforza il sistema immunitario; 
 Bilanciamento del sistema ormonale 
 Riequilibrio dei cicli circadiani 

Valori ottenuti dopo il trattamento di solo 8 minuti utilizzando il sistema MRT 
(Generatore di Campi Magnetici Pulsati di Biorisonanza a Bassa Intensità) 

8 minuti  



- Ipertensione 
- Disturbi vascolari e cardiocircolatori 

- Ustioni 
- Ulcere da decubito e diabetiche 

Terapia: 

- Artrite reumatoide 

- Ferite chirurgiche 

- Fratture ossee 
- Osteoporosi 

- Diabete 

- Emicranie 
- Attacchi di panico  

- Disturbi del metabolismo 

 
 

*Controindicazioni assolute nei seguenti casi: Gravidanza; Crisi 
epilettiche; Portatori di Pace Maker; Pompe di infusione; Su neonati.  



- Insonnia  - Osteoporosi  

Prevenzione: 

- Ulcere da decubito  

- Stress 

 

- Attacchi di panico  

 

*Controindicazioni assolute nei seguenti casi: Gravidanza; Crisi 
epilettiche; Portatori di Pace Maker; Pompe di infusione; Su neonati.  

Fisiologia: 

- Rigenerazione Cellulare  
- Bilanciamento del sistema ormonale  

- Rinforzo del sistema immunitario  

- Riequilibrio dei 
cicli circadiani  

- Disturbi del sonno  



NUMERO VERDE: 800 - 034 - 569 

ASSISTENZA 

TECNICA H24 

348 51 55 969 (Reperibilità H24) 348 51 55 969 (Reperibilità H24) 


