NORMATIVA SUI DISPOSITIV
DI PROTEZION

Alcuni possibili danni correlati alle frequenze
dei Campi Elettromagnetici e del 5G:
Danni cellulari al DNA;
Diminuzione della fertilità maschile e femminile
Danni neurologici e neuropsichiatrici
Perdita della memoria e stati confusionali
Apoptosi e morte cellulare

BODY & HARMONY e HOME & HARMONY
sono conformi alla direttiva del parlamento
europeo e del consiglio 2001/95/ce del 3
dicembre 2001 recepita con d.lgs, 172 del 21
maggio 2004, vengono prodotti con tecnologia
totalmente italiana e sono
registrati come
Parafarmaco dal Ministero della Sanità
Se conservati nelle opportune condizioni sono
garantiti minimo 10 anni e per il loro
funzionamento non servono né manutenzione
o costi aggiuntivi.
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
o effetti collaterali nocivi

Stress ossidativo e aumento dei radicali liberi
In Collaborazione co

Effetti ormonali
Aumento del Calcio intracellulare
Effetto cancerogeno sul cervello, sulle ghiandol
salivari, sul nervo acustico;

E.T.Q. sas di Nobili Manuela & C
via dei Prati 7/9 - 22060 Arosio (Co)
P. Iva 039455203
Prodotto da Centro LAM / Italia ---N° REA 1133445
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Home & Harmon

ELETTROSMOG
Più di 220 scienziati provenienti da oltre 40 paesi
hanno espresso la loro "seria preoccupazione" per
quanto riguarda l’esposizione ubiquitaria e crescente a
campi elettromagnetici generati dai dispositivi
elettronici e senza fili. I possibili effetti biologici dei
campi elettromagnetici includono l'aumento del rischio
di cancro, dello stress cellulare, malformazioni
genetiche, etc.
I danni vanno ben oltre la razza umana, poiché vi è una
crescente evidenza di effetti nocivi sia sulla flora che
sulla fauna!

HOME & HARMONY contiene un Biomagnete in
silicio antielettrosmog con raggio d’azione di 15 mt.
(effetto bolla). E’ una combinazione di Biomagneti con
effetti diversificati:
❖ 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, allungandone il periodo di conservazione.
❖ La presenza di HOME & HARMONY nell’ambiente
dove ci sono dei forni, migliora la qualità della cottura,
riducendone i tempi con conseguente risparmio
energetico.
❖ Il suo utilizzo permette di disgregare i cluster
calcarei (grumi) che si formano nell’acqua a causa
dei campi elettromagnetici.

GEOPATI
I “Raggi della Terra” tipo quelli che fuoriescono dai Nodi
di Hartmann sono infatti radiazioni gamma‐ionizzanti,
più potenti dei raggi X. Questa radiazione tellurica è
statisticamente presente circa ogni due metri e mezzo
su tutta la superficie terrestre ed è classificata dallo
IARC in classe I, cioè come “sicuramente
cancerogena”.
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E’ possibile proteggersi dall’Elettrosmog e dalle
Geopatie solo con dispositivi effettivamente
funzionanti che sono registrati presso il Ministero
della Salute.

E’ programmato per ridurre i disturbi e i potenziali
danni causati dall’elettrosmog, sia di origine naturale
(Vene d’Acqua, Faglie, Reti Elettromagnetiche) che
artificiale (apparecchi elettrici ed elettronici),
favorendo il benessere di coloro che vivono o
soggiornano negli ambienti in cui sono presenti le
fonti che emanano tale agente inquinante. Se ne
consiglia l’uso in tutte le strutture abitative ed
ovunque ci sia una elevata concentrazione di
apparecchi elettrici ed elettronici potenzialmente
nocivi per la salute, in particolare presso:
Uffici - Ospedali - Cliniche - Scuole - Centri
Odontoiatrici - Palestre.
L’effetto antielettrosmog ottenuto vivendo in un
ambiente protetto da HOME & HARMONY si
mantiene per circa due giorni uscendo dal suo campo
d’azione.

Bracciale e Ciondolo Body & Harmony
Contengono un Biomagnete che è composto da una
struttura silicea programmata per migliorare la
resistenza all‘elettrosmog sia di origine artificiale che
naturale e di conseguenza favorire il benessere
psicofisico di chi è esposto ai suddetti campi
elettromagnetici.
❖ L’uso costante dei BODY & HARMONY riduce
sensibilmente le problematiche più frequenti causate
dall’elettrosmog quali:
Stress - Stati di affaticamento - Emicranie - Disturbi del
sonno e digestivi.
❖ Idoneo per tutti è particolarmente indicato per gli
sportivi, per chi ha uno stile di vita dinamico e per gli
individui che più subiscono gli effetti nocivi
dell‘elettrosmog come bambini ed anziani.
❖ Inoltre portando il bracciale si migliora
organoletticamente il cibo che si assume per via orale
(alimenti, bevande, etc). A tale proposito le
sperimentazioni mediche e soggettive hanno dimostrato
che le intolleranze alimentari diminuiscono in maniera
importante nelle persone che fanno uso costante di
BODY & HARMONY.
Il suo periodo di funzionamento è di 10 anni minimo
garantiti.

