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L’approccio terapeutico 
basato sulle cause del 

malessere è quello più efficace 
a lungo termine

Nota: si ricorda che pur essendo il frutto di un’esperienza di oltre 35 anni provenienti dalla ditta tedesca Rayonex 
GmH, i consigli, indicazioni e proposte qui riportate non possono sostituire una visita presso lo studio di un medico con 

formazione naturopatica o di un naturopata. 
Si fa inoltre presente che la medicina classica non ha né accettato né riconosciuto gli effetti delle vibrazioni 

bioenergetiche.

 presenta in questo catalogo la gamma di prodotti 
ARMONIZZATORI AMBIENTE e PERSONA 

ovvero Dispositivi per la creazione di Biocampi 
della Biorisonanza secondo Paul Schmidt  

 Paul Schmidt, 1976  
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Contattaci ora per maggiori info e per 
ottenere il tuo preventivo!

FORMAZIONE & INFORMAZIONE 

Oltre alla vendita, NewBio organizza corsi di formazione 
professionale per utilizzo dei dispositivi di Biorisonanza 
BsPS e per formare futuri Operatori Professionisti di 
Biorisonanza BsPS. Visitate la nostra pagina per maggiori 
informazioni o iscrizione: 
www.newbioitalia.com/formazione 

Per tenerti aggiorni sulle nostre serate informative 
gratuite su campi elettromagnetici e geopatici, iscriviti 
alla Newsletter tramite il  tramite la nostra pagina 
www.newbioitalia.com o seguici su Facebook!

PROVA LA BIORISONANZA BSPS

Se soffri di problemi di salute, vivi in una zona affetta 
da campi elettromagnetici e geopatici, hai uno stile 
di vita stressante e altri disturbi la Biorisonanza BsPS può 
aiutarti ad armonizzare il tuo benessere psicofisico.

Prova un trattamento di Biorisonanza BsPS e tutti i suoi 
benefici!  Contattaci per avere tutte le informazioni e 
fissare un appuntamento. 

CHI SIAMO 

L’azienda NewBio S.r.l. nasce a Vicenza nel 2013 
come distributore unico per l’Italia dei dispositivi di 
Biorisonzanza secondo Paul Schmidt (BsPS) prodotti 
dall’azienda tedesca Rayonex Biomedical GmH, attiva 
dal 1976.
 
NewBio distribuisce dispositivi professionali di 
biorisonanza, di protezione e armonizzazione  da campi 
elettromagnetici e geopatie attraverso strumenti 
altamente sofisticati che lavorano a livello biologico 
sulla persona. 
Il fine ultimo è aiutare le persone a promuovere e 
preservare il proprio benessere psicofisico.

CATEGORIE DI ARMONIZZATORI

• ARMONIZZATORI AMBIENTE dispositivi ad ampio 
raggio d’azione ideali per la protezione della 
famiglia, del personale di lavoro in casa e azienda. 
Pacchetto consigliato per corrispondere gli obblighi 
di legge per tutelare la salute del personale.  

• ARMONIZZATORI PERSONA studiati per coprire 
un’area più circoscritta, perfetti per la protezione 
della singola persona in luoghi definiti (alla 
scrivania, davanti alla TV, in macchina etc.)



Campi elettromagnetici e 
geopatici: pericoli per la tua salute

L’uso di apparecchiature tecnologiche è indispensabile 
per lo svolgimento delle nostre attività quotidiane a 
casa ed al lavoro: cellulare, televisione, Wi-Fi, computer, 
elettrodomestici, radio, apparecchiature elettriche e 
molto altro sono strumentazioni essenziali senza le quali 
ci sarebbe impossibile, o quantomeno molto difficile, 
condurre la nostra vita.

Ovunque si usino sistemi tecnologici, elettrici e di 
trasmissione dati, siamo sotto l’influenza di campi 
elettromagnetici nocivi. In ufficio, a casa o in luoghi 
pubblici siamo continuamente esposti ai loro effetti 
dannosi.  Come riportato da diverse ricerche 
scientifiche, l’esposizione prolungata a questi campi 
può avere effetti negativi sulla nostra salute.

La presenza di campi elettromagnetici, e il conseguente 
elettrosmog (ovvero l’inquinamento derivante in 
genere da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti) 
non sono la sola problematica che va ad interferire 
con la nostra salute. Il nostro corpo, infatti, può essere 
soggetto a geopatie, disturbi dovuti a radiazioni di 
causa naturale. 

Dalla profondità della Terra proviene una radiazione 
che può diventare nociva quando incontra i campi 
elettromagnetici, anche se deboli, creati da vene 
d’acqua o crepe sotterranee o da certe concentrazioni 
minerarie.   

fisici specifici come elencato sopra, ma con il tempo 
questi possono diventare cronici e possono volgere in 
problematiche cardiovascolari e degenerative. 

Particolarmente dannoso è il caso in cui la persona 
dorma in una zona con presenza di campi 
elettromagnetici o geopatici. Questi possono incidere 
negativamente su tutta la fase del sonno, il quale 
corrisponde ad un terzo della nostra vita circa. 

Cosa sono i campi geopatici e i 
loro effetti   

I campi geopatici includono vene d’acqua, faglie e 
reticolati globali.

Le vena d’acqua si riferiscono generalmente ad 
un corso d’acqua sotterraneo. Vivere al di sopra di 

Esposizione prolungata a campi 
elettromagnetici: i rischi
  
Gli effetti dovuti all’esposizione prolungata a frequenze 
elettromagnetiche e geopatie sono di grande impatto 
sulla nostra salute a lungo termine. 
Come riportato dalla rivista Terranuova, “I campi 
elettromagnetici da radiofrequenze sono stati 
classificati dallo Iarc, l’Istituto per la ricerca sul cancro 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
come possibili cancerogeni per l’uomo, e nelle società 
occidentali un numero crescente di persone lamenta 
stati di malessere collegabili alle basse e alte frequenze 
artificiali. 

Le manifestazioni biologico-sanitarie che le 
persone elettrosensibili lamentano in conseguenza 
dell’esposizione a campi elettromagnetici sono 
numerose ed eterogenee. A puro titolo di esempio, 
si va da disturbi apparentemente banali come 
palpitazioni, capogiri e nausea a sintomi più invasivi 
come affaticamento cronico, stati ansiosi, depressione, 
manifestazioni cutanee, cefalee, disturbi del sonno e 
della concentrazione, della vista, del gusto, dell’olfatto 
e dell’udito, fino a disturbi del sistema ormonale e di 
quello muscolare (fibromialgia).”
Gli effetti sulla salute dipendono dalla sensibilità 
elettromagnetica delle persone e dall’intensità delle 
onde. All’inizio i disturbi possono essere dei problemi 

una vena d’acqua (acqua corrente) ha un effetto 
estremamente debilitante, riscontrabile in una forte 
perdita di energia.

Faglie e dislocamenti della crosta terrestre hanno 
diverse forme. La rottura di rocce ha come conseguenza 
il contatto di di strati della Terra aventi cariche diverse; 
gli strati si distinguono in base alla loro polarizzazione: 
positiva, neutra o       negativa. Dalle faglie possono 
derivare campi magnetici ed elettrici debilitanti.

I reticolati globali includono il reticolo di Hartmann, il 
reticolo di Curry e il sistema cubico di Benker. Secondo 
la geobiologia la Terra sarebbe attraversata da un 
sistema di linee che formerebbe una rete: i punti di 
incrocio di tali linee, chiamati “nodi radianti” o “nodi di 
Hartmann”, sarebbero nocivi per l’organismo in quanto 
provocherebbero le cosiddette geopatie. 



Genericamente la rete di Hartmann viene definita 
(da coloro che ritengono esista) una griglia di passo 
2 m per 2.5 m ricoprente l’intero pianeta Terra e 
uscente radialmente da esso. Le geopatie, in questa 
visione del mondo, sarebbero le malattie causate 
dallo stazionamento sopra le zone di incrocio della 
rete di Hartmann, dove si hanno i cosiddetti “nodi di 
Hartmann” (chiamati anche “nodi radianti” o “punti 
cancro”). 

Secondo gli esperti bioarchitetti il sostare per lunghi 
periodi sopra uno di tali nodi potrebbe essere 
estremamente dannoso per la salute, soprattutto se 
sotto al nodo (anche a profondità di centinaia di metri) 
ci dovessero essere falde acquifere oppure faglie, che 
sono ritenute in grado di intensificare le “radiazioni 
nocive” sviluppate dal nodo.

Il reticolo di Curry è allineata tra i punti cardinali e 
può essere polarizzato nei due modi caricandosi 
positivamente o negativamente. L’intensità dipende 
dal tempo, dalla situazione meteorologica e dalle 
costellazioni cosmiche. Il reticolo di Curry ha una 
portata biologica più ampia delle rete di Hartmann. 
Tutti i punti d’incrocio di questo genere alla fine creano 
delle problematiche.

Il sistema cubico di Benker presenta delle linee che 
sono una continuazione delle linee di Hartmann e 
si trovano 10 metri ca. sopra di esse. La differenza 
principale sta nella larghezza delle linee, 21 cm per 
quelle di Hartmann, quasi un metro per quelle di Benker. 
Alcuni autori descrivono una differente polarizzazione 
per ogni linea. Questo fatto pare crei quasi un turbinio 

di energie che attrae altre energie negative.

Reticoli e nodi di Hartmann

Reticoli e nodi di Curry

Sistema cubico di Benker

Come rilevare la presenza di campi 
elettromagnetici e geopatici

L’essere umano è incapace di avvertire la presenza di 
campi Elettromagnetici, Elettrosmog e Geopatie, che 
non può percepire attraverso i sensi. Senza gli strumenti 
adatti, è quindi quasi impossibile stabilire in maniera 
immediata e certa una relazione tra dei disturbi fisici e 
le loro cause. 

È quindi estremamente importante che un 
professionista, ovvero un Operatore di Biorisonanza 
BsPS specializzato in rilevamenti ambientali, identifichi 
la presenza di campi elettromagnetici e geopatie 
nell’ambiente e consigli al meglio quali dispositivi siano 
più adatti al caso. 
Per il rilevamento, l’operatore di Biorisonanza BsPS 
si avvale di dispositivi collaudati da decenni in 
Germania e sperimentati migliaia di volte nel campo 
dell’elettrosmog e delle cariche geopatiche. 



Che cos’è la Biorisonanza?

Il termine biorisonanza è composto da due parti: 
“bio” che sottolinea la naturalità del procedimento 
e “risonanza” che si manifesta solo quando 
si contrappongono due oggetti con le stesse 
caratteristiche vibrazionali.

Secondo i principi della fisica quantistica, sappiamo che 
ogni cosa che ci circonda emette vibrazioni. Questo è 
causato dal movimento di protoni e neutroni, che sono 
caratterizzati da proprietà di moto e rotazione. 
Tutti gli elementi del nostro mondo e noi esseri umani 
stessi consistiamo di oscillazioni, ovvero di frequenze 
e polarizzazione. Questo principio è la base della 
Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS). 

Il modo più semplice di spiegare la biorisonanza è di 
avvalersi di un esempio dalla natura. La più antica 
forma di biorisonanza è la luce solare. Quando la nostra 
pelle viene colpita dai raggi del sole, si abbronza. 
Questa reazione non è causata dal riscaldamento 
che subisce la pelle, altrimenti si potrebbe avere la 
pelle abbronzata anche frequentando una sauna. La 
causa sta nell’emissione da parte del sole di frequenze 
che colpiscono la nostra pelle (in questo caso, nella 
componente ultravioletta contenuta nella luce solare).

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) e i suoi 
dispositivi agiscono sotto lo stesso principio presentato 

La Biorisonanza secondo Paul 
Schmidt per la tua salute

precedentemente e possono essere paragonati ad un 
“sole regolabile”.

Non è difficile capire, che oltre al sottile fascio di 
frequenze della luce del sole, esistano altre frequenze 
che richiedono la propria regolazione. Paul Schmidt 
già nel 1976 riconobbe il nesso tra l’applicazione di 
una vibrazione elettromagnetica e la sua caratteristica 
regolatrice nell’organismo delle persone, degli 
animali, come pure delle piante. Con ciò egli fondò la 
biorisonanza esogena (che agisce dal di fuori). Al pari 
di questo tipo di biorisonanza, non va dimenticata la 
biorisonanza endogena, che lavora con i propri moduli 
vibrazionali del corpo. Nella Biorisonanza secondo 
Paul Schmidt oggi si lavora sia con l’esogeno che con 
l’endogeno, dove la parte endogena continua ad 
avere un ruolo subalterno.

Come agisce la Biorisonanza BsPS

Nella seconda metà degli anni ’70 l’ingegnere tedesco 
Paul Schmidt individuò e studiò approfonditamente le 
numerose relazioni che intercorrono tra l’esposizione 
dell’organismo a determinati spettri di frequenze e i 
loro effetti benefici sulle persone. 

In linea con questo lavoro, le ricerche basate 
sulla Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) 



dell’azienda tedesca Rayonex GmH hanno sviluppato 
dei dispositivi altamente tecnologici che possono 
armonizzare gli svariati problemi di salute derivanti da 
campi Elettromagnetici, Elettrosmog e Geopatie per 
proteggerci all’interno del nostro ambiente.

Gli strumenti dedicati all’armonizzazione ambientale 
sono perfetti per favorire uno stato di salute e benessere 
ottimale delle persone. Essi sono estremamente utili a 
promuovere: miglioramento del sonno, eliminazione 
di mal di testa, riduzione di ansia, stress e depressione, 
generale senso di benessere, rafforzamento del sistema 
immunitario e molto altro ancora.  

La caratteristica che contraddistingue tutti i dispositivi 
di Biorisonanza BsPS da altri dispositivi di Biorisonanza è 
di non utilizzare elettricità per la creazione ed emissione 
dell’onda di frequenza, ma di sfruttare, catturandola, 
la debole corrente generata naturalmente dalla 
differenza di potenziale tra il campo magnetico 
terrestre e quello della ionosfera.  

I nostri prodotti sono dotati di un sistema di risonanza 
sintonizzato sugli spettri di frequenza delle zone 
geologiche e di elettrosmog di disturbo, per poter 
contrastare in maniera efficace i loro effetti nocivi. 
Queste risonanze vengono rilasciate nell’ambiente 
mediante dispositivi ad azione regolatrice per l’essere 
umano, gli animali e le piante.

I nostri dispositivi agiscono emettendo, attraverso 
antenne a dipolo, delle onde di interferenza di 
frequenza sinusoidale che creano un ambiente neutro, 
evitando che i campi elettromagnetici contribuiscano 
a creare acidosi e a depauperare l’organismo di sali 
minerali. 

A chi ci rivolgiamo?

• Imprese che vogliono tutelare i propri lavoratori e 
mettersi in regola secondo Il Decreto Legislativo 
del 01 agosto 2016, n. 159, il quale include la 
protezione dei lavoratori dall’esposizione ai 
campi elettromagnetici (CEM). Il decreto ha 
recentemente introdotto importanti novità e, 
per questo motivo, “richiede un necessario 
adeguamento sotto il profilo organizzativo e 
culturale da parte di tutti gli attori della sicurezza 
aziendale”

• Privati per la protezione della propria famiglia, 
inclusi bambini e animali 

• Elettrosensibili – ovvero coloro la cui salute è 
particolarmente debilitata dall’esposizione 
elettromagnetica

I dispositivi di armonizzazione ambiente hanno un 
ampio raggio d’azione e sono ideali per la protezione 
della famiglia, del personale di lavoro in casa e azienda. 
Questi dispositivi sono vivamente raccomandati, oltre 
che ai privati per la tutela di se stessi e dei propri cari, 
alle imprese per corrispondere gli obblighi di legge per 
tutelare la salute del personale.  

I dispositivi sono disponibili in tre pacchetti di vendita 
implementabili. Contattaci per avere un consulto con 
un nostro Operatore di Biorisonanza BsPS specializzato 
in rilevamenti ambientali per scoprire quale soluzione 
sia più adatta alle esigenze della tua attività o della 
tua casa.

KIT ARMONIZZATORI 
AMBIENTE (Art. n. 233++) 
Il Kit offre una protezione completa ed è la scelta più 
raccomandata. Il dispositivo principale, il Duplex IV, 
è stato sviluppato principalmente per agire contro 
i disturbi geopatici, mentre è indispensabile l’uso 
congiunto con gli altri prodotti Rayonator E-Smog, HF-
Rayonator III, Rayonator RAD Harmony per creare una 
protezione efficiente contro campi Elettromagnetici 
ed Elettrosmog, includendo basse frequenze, alte 
frequenze, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

Dispositivi di 
Armonizzazione Ambiente

Oltre ai dispositivi sovra elencati il kit include l’apposita 
ciabatta schermata per il collegamento dei Rayonator 
alla presa elettrica e, in omaggio, la Defence Card per 
ottimizzare la funzione del Duplex IV.



Nella seguente sezione vengono descritti i singoli 
prodotti di Armonizzazione Ambiente.  

Duplex IV (Art. n. 233) 

Il Duplex IV è il dispositivo nato dall’esigenza di 
contrastare gli spettri di frequenza ad azione 
destabilizzante per l’organismo causati da zone 
geologiche di disturbo, ovvero le zone che generano 
le geopatie. L’esposizione prolungata della persona 
all’interno di zone geologiche può causare disturbi alla 
salute.
 Le zone geologiche di disturbo includono:
• Vene d’acqua
• Faglie

• Reticoli di Hartman, Curry e Benker 

Le radiazioni talluriche ed il movimento delle acque 
sotterranee provocano attrito e ciò genera dei campi 
elettrici che modificano il campo elettromagnetico 
terrestre in superficie. La disomogeneità degli strati 
terresti (es: pietra e argilla) provoca un’emissione 
intensiva di raggi gamma e neutroni. 

I campi elettromagnetici reticolari (Curry, Hartmann 
e Benker) sono composti da onde elettromagnetiche 
naturali che formano delle reti energetiche sulla 
superficie terrestre. I punti di intersezione delle onde sono 
molto pericolosi per il corpo. Questo fenomeno viene 
ulteriormente amplificato in presenza di un generatore 
di campi elettromagnetici (es: apparecchiature 
elettriche).

Come funziona il Duplex IV? 
Il dispositivo è dotato al suo interno di un’antenna 
a dipolo sintonizzata sugli spettri di frequenza delle 
zone geologiche di disturbo. I biocampi del Duplex IV 
vengono rilasciati nell’ambiente creando un’azione 
regolatrice per l’essere umano e gli animali. 
Il dispositivo copre un’area molto estesa che va dai 
250 ai 400 metri quadrati circa, e 4-5 piani di altezza 
a seconda dell’inquinamento elettromagnetico 
dell’area. 

Il dispositivo è stato completamente costruito in una 
speciale lega d’acciaio inossidabile, affinché eventuali 
disturbi di intensità maggiore non possano incidere 
sulla sua polarità. In questo modo non è necessaria la 
messa a terra del dispositivo. Il Duplex IV è insensibile ad 
eventuali influenze negative di altre frequenze presenti 
nel luogo in cui viene collocato.
Il processo di creazione di biocampi è immediato e ci 

vogliono circa 30 giorni per armonizzare l’ambiente.  

 

KIT Rayonator E-Smog, 
HF-Rayonator III e 
Rayonator RAD Harmony
(Art. n. 233++) 
Per una protezione efficiente contro tutti i campi 
Elettromagnetici ed Elettrosmog, includendo basse 
frequenze, alte frequenze, radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti. Il pacchetto include, oltre ai tre dispositivi, 
l’apposita ciabatta schermata per il collegamento dei 
Rayonator alla presa elettrica.

KIT Rayonator RAD 
Harmony e 
HF-Rayonator III
(Art. n. 233++)
Per una protezione efficiente contro i campi 
Elettromagnetici generati da alte frequenze, radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti. Il pacchetto include, oltre 
ai due dispositivi, l’apposita ciabatta schermata per il 
collegamento dei Rayonator alla presa elettrica.

È oltretutto possibile acquistare i Rayonator 
singolarmente o integrare il KIT con i Rayonators 
FREAMB e FRHAARP. Questi dispositivi sono studiati per 
contrastare gli effetti dannosi delle tossine ambientali e 
delle scie chimiche.  



E-Smog Rayonator II 
(Art. n. 32741)
 
L’E-Smog Rayonator II nasce dall’esigenza di 
contrastare gli effetti nocivi per la salute umana 
ed animale derivanti dalle basse frequenze. Alcuni 
ambienti particolarmente soggetti a questi campi 
elettromagnetici possono sottoporre il nostro corpo a 
costante stress, con effetti nocivi per la salute a breve 
e a lungo termine.

Grazie alle analisi basate sulla Biorisonanza secondo 
Paul Schmidt, sappiamo che ogni organo del nostro 
corpo può subire la risonanza negativa delle basse 
frequenze provenienti da campi elettromagnetici 
alternati. Esempi di questi campi sono:  

• Impianti elettrici, domestici e industriali 
• Elettrodomestici casalinghi e dispositivi per ufficio: 

stampante, fotocopiatrice, motori elettrici 
• Impianti di illuminazione
• Linee dell’alta tensione nelle vicinanze 

dell’abitazione o dell’azienda

Come funziona l’E-Smog 
Rayonator II?

Il dispositivo è formato da un sistema di antenne 
a dipolo regolate su sei frequenze base espresse in 
valori base di frequenza. 
 
Studi biologici sulle cellule mostrano che, attraverso 
tali valori, la capacità di regolazione dell’organismo 
può essere influenzata molto positivamente. Questi 
valore base di frequenza vanno a regolare a 
livello biologico il nostro organismo armonizzando i 
disequilibri e lo stress causati dalle basse frequenze 
che abbassano le difese immunitarie, evitando che 
l’organismo venga depauperato da sali e minerali. 

Il dispositivo copre un’area molto estesa che va dai 
250 ai 400 metri quadrati circa, e 4-5 piani di altezza 
a seconda dell’inquinamento elettromagnetico 
dell’area.

HF Rayonator III 
(Art. n. 32746)
L’HF Rayonator III nasce dall’esigenza di contrastare gli 
effetti nocivi per la salute umana ed animale derivanti 
dalle alte frequenze. Alcuni ambienti particolarmente 
soggetti a questi campi elettromagnetici possono 
sottoporre il nostro corpo a costante stress, con effetti 
nocivi per la salute a breve e a lungo termine.

Grazie alle analisi basate sulla Biorisonanza di Paul 
Schmidt, sappiamo che ogni organo del nostro corpo 
può subire la risonanza negativa delle alte frequenze 
provenienti da campi elettromagnetici alternati. 

L’HF Rayonator III armonizza i campi elettromagnetici 
da alte frequenze provenienti da:

• Wi-Fi a 5 GHz e Wi-Fi a 2,4 GHz 
• Telefonia cellulare 4 GHz-LTE
• Frequenze GSM 1800 / 900 
• Frequenze 217 Hz-Pulsing rete cellulare 
• Frequenze a micro onde 
• Frequenze DECT 
• Frequenze UMTS
• Frequenze Tetra (spesso utilizzate dai Militari e dalle 

Forze dell’ordine

Esempi di dispositivi che generano questi campi nella 
nostra vita quotidiana: 

• Telefoni cellulari e cordless 
• Wi-Fi e router
• Televisione e radio 
• Ripetitori telefonici e radio satellitari
• Forno a microonde

•  

Come funziona l’HF Rayonator III? 

Il dispositivo è formato da un sistema di antenne a 
dipolo regolate su dieci frequenze base espresse in 
valori base di frequenza.  
Studi biologici sulle cellule mostrano che, attraverso tali 
valori, la capacità di regolazione dell’organismo può 
essere influenzata molto positivamente. Questi valore 
base di frequenza vanno a regolare a livello biologico 
il nostro organismo armonizzando i disequilibri e lo stress 
causati dalle alte frequenze che abbassano le difese 
immunitarie, evitando che venga depauperato da sali 
e minerali. 

Il dispositivo copre un’area molto estesa che va dai 
250 ai 400 metri quadrati circa, e 4-5 piani di altezza 
a seconda dell’inquinamento elettromagnetico 



Rayonator Rad Harmony 
(Art. n. 32734)
 
Il Rayonator Rad Harmony nasce dall’esigenza di 
contrastare gli effetti nocivi per la salute umana ed 
animale derivanti dalle radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti. Alcuni ambienti particolarmente soggetti 
a questi campi di radioattività possono sottoporre il 
nostro corpo a costante stress, con effetti nocivi per la 
salute a breve e a lungo termine.

Grazie alle analisi basate sulla Biorisonanza di Paul 
Schmidt, sappiamo che ogni organo del nostro corpo 
può subire effetti molto negativi se esposto ad esse, 
in particolare alle frequenze ionizzanti. Il Rayonator 
RAD Harmony armonizza le radiazioni provenienti dal 
sottosuolo e dagli apparecchi di telecomunicazione.

Le radiazioni non ionizzanti vengono emesse da: 
• Radiofrequenza di telefoni cellulari
• Wi-Fi e ripetitori 
• Forni a microonde 
• Router wireless e ripetitori

Siamo altresì esposti alle radiazioni ionizzanti provenienti 
dal sottosuolo, ancora più nocive delle precedenti:
• Vene d’acqua 
• Faglie 
• Reticoli di Hartman, Curry e Benker

Quando, con la Biorisonanza BsPS, si esaminano le 
persone che sono state esposte per lungo tempo a 
radiazioni non ionizzanti, ionizzanti o geopatie si trovano 
sempre gli stessi deficit energetici. 

Come funziona il Rayonator Rad 
Harmony? 

ll dispositivo è formato da un sistema di antenne a 
dipolo regolate su sei valori di frequenze espresse in 
valori base di frequenza.  
Studi biologici sulle cellule mostrano che, attraverso tali 
valori, la capacità di regolazione dell’organismo può 
essere influenzata molto positivamente. Questi valore 
base di frequenza vanno a regolare a livello biologico 
il nostro organismo armonizzando i disequilibri e lo 
stress causati dalle alte frequenze che abbassano le 
difese immunitarie, evitando che venga depauperato 
da sali e minerali. Il dispositivo copre un’area molto 
estesa che va dai 250 ai 400 metri quadrati circa, e 
4-5 piani di altezza a seconda dell’inquinamento 
elettromagnetico dell’area.

Presa Multipla Armonizzata
(Art. n. 876)
 
La presa multi pla armonizzata (4 prese e con 
interruttore) ha un’alta schermatura contro il campo 
elettrico alternato con tensione di rete ed è il prodotto 
perfetto per la corretta funzionalità dei Rayonator. Il 
dispositivo ha 4 inserti Schuko commutati. 

A seguito le sue caratteristiche:
• Alloggiamento: robusto profilo in alluminio 

anodizzato 
• L’interruttore è a 2 poli con telaio di protezione 

contro il funzionamento involontario 
• Gli inserti delle prese sono neri, inclinati di 45 °, 

inclusa la protezione dei bambini 
• Cavo di alimentazione schermato: 2 metri, 3 x 1,0 

mm² 
• Filtro di disaccoppiamento integrato 
• Tensione di collegamento: 250 V / 50 Hz 
• Carico di corrente: 10 A secondo IEC 884 
• Dimensioni: 317 x 52 x 45 mm, senza cavo



Dispositivi di 
Armonizzazione Persona

Come utilizzare gli Armonizzatori
Ambiente

Il Duplex IV si attiva automaticamente una volta 
posizionato a terra all’interno dell’edificio. 

Procedura: si raccomanda di posizionare il dispositivo 
al piano più basso della casa. Collegare i Rayonator 
alla ciabatta schermata fornita nel kit. I dispositivi non 
vanno piazzati in prossimità di elettrodomestici, sotto 
una scala o sotto una trave in ferro.

• Non posizionare il Duplex IV direttamente sotto ad 
una scala in ferro, in calcestruzzo o con armatura 
in acciaio

• Non mettere il Duplex IV vicino al frigorifero, al 
riscaldamento, alla casa, alla scatola dei fusibili, al 
congelatore della cassa o ad una porta resistente 
al fuoco

• Non posizionare dentro ad un armadio o coperto 
da del materiale sintetico

• Non posizionare sotto al letto o in posizione 
orizzontale

• Non posizionare sopra ad un sistema di 
riscaldamento a pavimento o sopra ad una trave 
in ferro nel pavimento

• Posizionarlo nella zona più profonda 
dell’abitazione(seminterrato o piano terra)

• Posizionarlo al centro dell’abitazione
• Posizionarlo in una zona priva di polvere, la polvere 

è sempre attratta da campi elettrostatici
• Pulirlo con un panno di cotone umido. Non 

strofinare mai asciutto

Il Duplex IV non richiede manutenzione ma solo una 
pulizia giornaliera da effettuare con un panno inumidito. 
La pulizia va effettuata anche prima dell’installazione. 

I dispositivi Rayonator si attivano automaticamente 
una volta connesso al sistema di messa a terra 
dell’abitazione. Si raccomanda di posizionare i 
dispositivi al piano più basso della casa.. 

Procedura: collegare il Rayonator E-Smog, HF-
Rayonator III, Rayonator RAD Harmony alla ciabatta 
schermata fornita nel kit.
Posizionare i dispositivi ad una distanza di almeno 50 
cm da una presa con messa a terra. I dispositivi non 
vanno piazzati in prossimità di elettrodomestici, sotto 
una scala o sotto una trave in ferro.

Gli apparecchi Rayonator non necessitano di alcuna 
manutenzione ad eccezione della normale pulizia da 
polvere

I dispositivi di Armonizzazione Persona hanno una 
funzione molto simile a quella dei dispositivi ambiente. 
Essi sono però studiati per coprire un’area più 
circoscritta, e quindi perfetti per la protezione della 
singola persona in luoghi definiti (alla scrivania, davanti 
alla TV, in macchina etc.)

Questi dispositivi sono vivamente raccomandati, oltre 
che ai privati per la tutela di se stessi e dei propri cari, 
alle imprese per corrispondere gli obblighi di legge per 
tutelare la salute del personale.  

Gli armonizzatori sono disponibili singolarmente o in 
un pacchetto risparmio. Contattaci per avere più 
informazioni! 

KIT ARMONIZZATORI 
PERSONA (Art. n. 4060) 
Il Kit Armonizzatori Persona include i prodotti MINI-
RAYONEX, ELO RAYEX, HF RAYEX e CAR RAYEX. 
Acquistando il Kit Armonizzatori Persona avrai un 
risparmio di circa 70€ rispetto all’acquisto dei dispositivi 
singoli!

I prodotti sono un’eccezionale combinazione indicati 
per armonizzare:
- Le radiazioni provenienti da cellulari, cordless, 
router wireless, Bluetooth, cavi elettrici, campi 

elettromagnetici, rete 3G-4G e WI-FI 2.4 e 5G) 
- Cefalee, insonnia, dolori circoscritti o estesi 
- Velocizzare e ottimizzare il processo di guarigione 
delle ferite
- Ansia, stress, mancanza di energie
e molto altro ancora



Mini-Rayonex (Art. n. 2033) 
Il Mini-Rayonex è un prodotto scientificamente 
certificato che armonizza il tuo corpo 24 ore al 
giorno. Prodotto perfetto per aumentare l’attività 
cellulare e il metabolismo cellulare con l’obiettivo di 
supportare attivamente le tue prestazioni e capacità 
di rigenerazione.

Il Mini-Rayonex ha un effetto altamente positivo sul 
processo di cicatrizzazione delle ferite, in quanto 
promuove la rigenerazione cellulare in tempi record. Il 
prodotto è oltretutto perfetto per:
• Fortificare il sistema immunitario 
• Armonizzare cefalee, insonnia, dolori 
• Armonizzare sintomi di ansia e stress 
• Contrastare mancanza di energie

Il mini-Rayonex è un’antenna dipolo che non contiene 
batterie e non ha nessun collegamento con corrente 
elettrica, ma lavora in maniera completamente 
naturale sulle cellule dell’organismo umano.

Utilizzo del Mini-Rayonex

Il Mini-Rayonex è piccolo come una saponetta,  pratico 
da portare con sé e quindi perfetto come dispositivo 
portatile.

Affinché possa lavorare al meglio con le cellule del 
nostro organismo, è fondamentale tenere il Mini-
Rayonex vicino al corpo in ogni momento della 
giornata, ad esempio:
• In tasca, nella borsa, nella cartella di scuola
• Sulla scrivania
• Di notte sotto il cuscino o sul comodino per 

migliorare la qualità del riposo

Qualora necessario, raccomandiamo la disposizione in 
prossimità di una zona del corpo lesionata che richieda 
rapida cicatrizzazione.

Certificazione 

Gli effetti benefici del Mini-Rayex sono stati 
scientificamente verificati negli studi effettuati dal 
Dartsch Scientific Institute GMBH, un importante 
laboratorio di Biologia molecolare Tedesco.

Questa ricerca in laboratorio ha dimostrato che, 
tramite la sua antenna dipolo che lavora in maniera 
completamente naturale sulle cellule dell’organismo 
umano, le cellule esposte agli effetti Mini-Rayonex 
sono in grado di aumentare l’attività cellulare fino al 
45% nell’arco di 24 ore. 

Dispositivi per Campi 
Elettromagnetici 
(ELO, HF, CAR Rayex)
Nella vita di tutti i giorni siamo esposti a radiazioni 
provenienti da campi elettrici e magnetici alternati a 
basse, alte frequenze. Queste esposizioni avvengono 
di continuo e possono generare in molti casi stress 
psicofisico e problematiche serie che si possono 
manifestare a breve o a lungo termine, a seconda 
della sensibilità di ciascuna persona. 

Tra le problematiche riscontrate possiamo elencare: 
cefalee, insonnia, dolori circoscritti o estesi, ansia, 
stress, mancanza di energie.

Grazie al sistema di sei antenne a dipolo secondo 
la Biorisonanza BsPS, ciascun dispositivo calibrato 
a seconda della specifica funzione,  ciascun 
Armonizzatore Persona contrasta in maniera efficace 
i disturbi negativi di questi campi e armonizza il tuo 
organismo favorendo uno stato di salute ottimale.

I dispositivi non contengono batterie e non hanno 
nessun collegamento con corrente elettrica, ma 
lavorano in maniera completamente naturale sulle 
cellule dell’organismo umano.

Il miglior posto ove situareciascun dispositivo è il 
punto più vicino possibile alla persona e all’entità da 
contrastare. Distanza massima del dispositivo dal vostro 
corpo per ottimizzare l’effetto: 2 metri. 

Tenete il dispositivo in posizione orizzontale con 
l’etichetta di prodotto rivolta verso l’alto. Il prodotto 
si può pulire utilizzando un panno umido, non è 
necessario risciacquarlo sotto l’acqua corrente. 



ELO Rayex (Art. n. 4051) 

Le radiazioni provenienti da campi elettrici e magnetici 
alternati a basse frequenze sono ormai ovunque: in 
ufficio, a scuola, a casa e purtroppo anche nelle nostre 
camere da letto. 

Questi campi elettromagnetici sono generati da: 
• Impianti elettrici, domestici e industriali (dove 

passano cavi elettrici)
• Elettrodomestici ed elettronica: TV/PC/Tablet, 

aspira polvere robot, freegor, stereo etc.  
• Dispositivi per ufficio: server, schermo/PC/Tablet,  

stampante, fotocopiatrice, motor i elettrici 
• Impianti di illuminazione
• Linee dell’alta tensione nelle vicinanze 

dell’abitazione o dell’azienda
• Forno a microonde
• e molto altro ancora

ELO RAYEX è piccolo e pratico e può essere 
sistemato facilmente accanto alla presa elettrica, al 
computer, alle ciabatte multi presa, schermi TV/PC, 
elettrodomestici. 

Particolarmente consigliato per chi lavora per molte 
ore al giorno in ufficio, il dispositivo può essere sistemato 
sulla scrivania accanto allo schermo o ai cavi elettrici 
nella zona di lavoro. 

HF Rayex (Art. n. 4053) 

L’HF Rayex va ad armonizzare le radiazioni provenienti 
da campi elettrici e magnetici alternati ad alte 
frequenze, che purtroppo sono diffusi ovunque, 
ropratutto in ufficio, a scuola, a casa e purtroppo 
anche nelle nostre camere da letto.

Questi campi elettromagnetici sono generati da: 
• Telefoni cellulari e cordless 
• Wi-Fi e router
• Televisione e radio 
• Ripetitori telefonici e radio satellitari
• Forno a microonde

HF RAYEX è piccolo e pratico e può essere sistemato 
facilmente accanto alla modem WI-FI, al computer, al 
telefonino, alla radio, al microonde, agli  apparecchi 
Bluetooth, etc.

Particolarmente consigliato per chi lavora per molte 
ore al giorno in una zona ricca di esposizioni WI-FI, ad 
esempio in ufficio, il dispositivo può essere sistemato 
sulla scrivania in prossimità del computer o accanto al 
cellulare. 

CAR Rayex (Art. n. 4052) 
Durante gli spostamenti in auto siamo esposti ai più 
svariati disturbi causati da campi elettrici o magnetici 
alternati e continui. Questi campi possono essere 
generati da: 
• Batteria della macchina
• Navigatore
• Cellulare che genera i campi con modulazione ad 

impulsi, quando in movimento
• Connessioni Bluetooth
• molto altro  

Grazie al sistema di sei antenne a dipolo secondo la 
Biorisonanza BsPS, il dispositivo CAR RAYEX contrasta i 
disturbi negativi e armonizza il tuo organismo favorendo 
uno stato di salute ottimale.

CAR-RAYEX è piccolo e pratico e può essere sistemato 
facilmente all’interno del tuo veicolo, consigliamo in 
prossimità della batteria del veicolo o del navigatore. 



 Prodotti per la 
protezione da 5G

Ormai ovunque nel mondo il nuovo standard di rete 
mobile 5G è stato rilasciato. Poiché si tratta di una 
tecnologia completamente nuova, di recente non 
esistono studi affidabili sull’esatto impatto sull’organismo 
umano di questa radiazione.
 
Tuttavia, come dichiarato dalla Rayonex GmbH, 
è molto chiaro che questa nuova tecnologia avrà 
un impatto negativo sulla salute, come tutti i campi 
modulati ad impulso tuttora esistenti. E’ pertanto  
nostro obbiettivo fornire una soluzione per supportare 
la salute delle persone. 

L’azienda Rayonex Biomedical GmbH ha già 
condotto con la Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
ampi studi volti a individuare quali sono i valori base 
di frequenza su cui incide in modo particolarmente 
negativo il 5G.

È con molto piacere che vi informiamo del lancio sul 
mercato dei primi due prodotti per la protezione da 5G! 
I dispositivi sono prodotti dalla Rayonex GmbH, lanciati 
a Luglio 2020 dalle NewBio: il nuovo 5G-RAYONATOR e 
il nuovo MINI-RAYONEX 5G

Come agiscono le antenne 5G?

In un mondo altamente tecnologizzato come il nostro, 
le radiazioni modulate ad impulsi dovute all’uso di 
cellulari, telefoni cordless, router Wi-Fi o collegamenti 
Bluetooth sono presenti quasi ovunque. 

Che sia in ufficio o a casa, e purtroppo anche nella 
stanza da letto, siamo spesso esposti a questi campi 
durante tutto l’arco della giornata. In questo scenario 
è particolarmente importante il ruolo svolto dallo 
standard della telefonia mobile 5G, in quanto si 
moltiplica quasi per 100 il numero di antenne richieste 
per il funzionamento del 5G su tutto il territorio. 

Le antenne 5G presentano molte analogie con 
quelle delle generazioni precedenti ma anche 
alcune differenze, ovviamente dovute alla differente 
architettura di rete che caratterizzerà la nuova 
connessione di quinta generazione.

Infatti la nuova rete dati sarà basata su un diverso 
funzionamento, il principio si chiama beamforming e 
sfrutterà delle antenne di tipo MIMO.

Questa nuova modalità di distribuzione del segnale 
consentirà di direzionare le onde di connessione e 
creare un focus preciso sul dispositivo fisico, in tal modo 
non avremo più un distribuzione omogenea su larga 
scala bensì la rete verrà ottimizzata concentrata in 
modo preciso su ogni dispositivo.

Rayonator 5G 
(Art. n. 32749)
Con cavo di collegamento 0,2 m / cavo di messa a 
terra

Il Rayonator 5G nasce dall’esigenza di contrastare 
gli effetti nocivi per la salute umana ed animale 
derivanti dallo standard di rete mobile 5G all’interno 
della propria abitazione, ufficio, edificio scolastico 
etc. Alcuni ambienti particolarmente soggetti a questi 
campi possono sottoporre il corpo a costante stress, 
con effetti nocivi per la salute a breve e a lungo 
termine. 

In totale sono stati rilevati otto valori base di 
frequenza. Al suo interno, il nuovo Rayonator 5G 
contiene un totale di 10 sistemi di antenne a dipolo 
della Biorisonanza secondo Paul Schmidt. Otto di 
essi sono correlati ai valori base di frequenza 5G 
individuati, mentre gli altri due sono i valori base di 
frequenza 12,50 e 21,50.

 
Il Rayonator 5G si può collegare a un Duplex IV o a un 
Duplex IV Professional per l’utilizzo a casa, in ufficio, 
nello studio medico o in una stalla. Rayonator 5G è 
inoltre disponibile con cavo di messa a terra.
 
Come dispositivo fisso da utilizzare in casa, in ufficio, 
nello studio medico, Rayonator 5G ha dimostrato di 
essere molto valido in abbinamento a un Duplex IV. 

Il dispositivo copre un’area molto estesa che va dai 
250 ai 400 metri quadrati circa, e 4-5 piani di altezza 
a seconda dell’inquinamento elettromagnetico 
dell’area.



Mini-Rayonex 5G 
(Art. n. 20350)
Il nuovo Mini-Rayonex  5G è un prodotto scientificamente 
certificato che armonizza il tuo corpo 24 ore al giorno.

Il nuovo MINI-RAYONEX 5G è un’evoluzione di quello 
che finora è stato il Mini-Rayonex con il suo valore base 
di frequenza 12,50. Rispetto al modello precedente, il 
MINI-RAYONEX 5G possiede un ulteriore valore base di 
frequenza studiato per  quando si è esposti a una rete 
5G: è quindi dotato di due valori base di frequenza 
mediante altrettanti sistemi di antenne a dipolo.

Il MINI-RAYONEX tradizionale continua ad essere in 
vendita e rappresenta la scelta ideale per tutte le 
persone che NON hanno necessità di proteggersi dal 
5G e che vogliono usufruire dei benefici del dispositivo 
generati dalla frequenza 12,50 che lavora sull’ATP delle 
cellule. 
 

Come funziona

Avendo le stesse dimensioni del Mini-Rayonex utilizzato 
finora, MINI-RAYONEX 5G è molto comodo e semplice 
da portare con sè, ad es. nella tasca dei pantaloni, 
nella borsetta, sul comodino, sulla scrivania, al lavoro 
etc. 

Il Mini-Rayonex 5G si presta molto bene come dispositivo 
mobile da utilizzare in viaggio.
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