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Depliant Informativo 

la BIORISONANZA 
secondo
PAUL SCHMIDT

La Biorisonanza promuove il 
vostro benessere psicofisico!

 
Scoprite i nostri dispositivi 

professionali di protezione e 
armonizzazione attraverso 

strumenti altamente sofisticati 
che lavorano a livello biologico 

sulla persona

“L’approccio 
terapeutico basato 

sulle cause del 
malessere è quello 

più efficace a lungo 
termine”

Paul Schmidt, 1976  
A chi ci rivolgiamo?

Professionisti del settore olistico e medico che 
vogliano integrare la Biorisonanza BsPS 

all’interno della propria attività

Privati per trattamenti di Biorisonanza BsPS 
personalizzati per una vastissima gamma di 

disturbi. Trattamenti adatti a tutta la famiglia, 
inclusi bambini e animali 

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

elettromagnetica

Nota: si ricorda che pur essendo il frutto di un’esperienza di oltre 35 
anni provenienti dalla ditta tedescaRayonex GmbH, i consigli, 

indicazioni e proposte qui riportate non possono sostituire una visita 
presso lo studio di un medico. 

Si fa inoltre presente che la medicina classica non ha né accettato 
né riconosciuto gli effetti delle vibrazioni bioenergetiche.

La nostra vasta gamma di dispositivi è 
adatta alle tue esigenze

Scopri di più 
https://www.newbioitalia.com/shop



Chi siamo e cosa facciamo  La Biorisonanza BsPS per 
la tua salute
Nella seconda metà degli anni ’70 l’ingegnere 
tedesco Paul Schmidt studiò approfonditamente le 
numerose relazioni che intercorrono tra l’esposizione 
dell’organismo a determinati spettri di frequenze e i 
loro effetti benefici sulle persone.

La Biorisonanza BsPS è una tecnologia sicura basata 
sull’uso di frequenze naturali in armonia con quelle 
emesse dal nostro corpo. 
Con gli strumenti di Biorisonanza secondo Paul 
Schmidt si possono contrastare svariati problemi di 
salute, inclusi quelli derivanti da campi 
elettromagnetici, elettrosmog e geopatie.

I nostri dispositivi sono studiati appositamente Le 
nostre categorie di prodotti sono specifiche a 
seconda dei diversi settori di applicazione:
- MED (per uso medico)
- TCM (Traditional Chinese Medicine)
- SALUTE E BENESSERE (molte categorie)
- VET (per uso veterinario) 
- BIOLOGIA DELL’EDILIZIA (per rilevamenti ambientali)

Offriamo inoltre i pacchetti speciali e personalizzati
SCOPRI DI PIù!
www.newbioitalia.com/ps1000-modelli 

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 GmbH, 
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 dell’utilizzo dei dispositvi è aiutare le 
persone a promuovere e preservare il proprio 
benessere psicofisico.
I trattamenti sono perfetti per: 

• Intervenire sull’indebolimento del sistema 
immunitario
• Risolvere dolori fisici focalizzati 
• Individuare e combattere presenze batteriche, di 
virus, parassiti e funghi
• Riequilibrio apparato muscolo-scheletrico: tensioni 
muscolari, dolori alla schiena e agli arti
• Perdita di peso e trattamenti estetici 
• Cicatrizzazione di ferite e riduzione delle cicatrici
• Detossicazione in zone mirate a seguito di traumi
• Riequilibro dei chakra
• Agopuntura vibrazionale senza aghi
• Eliminare cefalee e stanchezza cronica
• Risolvere stress, ansia e disturbi del sonno
…e molto altro ancora!

I prodotti NewBio sono strumenti altamente sofisticati 
che lavorano a livello biologico sulla persona, 
l’ambiente e gli animali. I dispositivi predisposti per 
esclusivo utilizzo medico sono certificati CEE e 
riconosciuti come apparecchiature biomedicali in 
Classe 2A in base alla legge 93/42/CEE.

SCOPRI DI PIù!
www.newbioitalia.com/cos-e-la-biorisonanza

PROVA LA BIORISONANZA!
Se vuoi migliorare la tua salute e vivi in una zona 
affetta da campi elettromagnetici e geopatici, hai 
uno stile di vita stressante o altri disturbi la 
Biorisonanza BsPS può aiutarti ad armonizzare il tuo 
benessere psicofisico.

Provare un trattamento di Biorisonanza ha molti 
vantaggi! Contattaci per avere maggiori 
informazioni o fissare un appuntamento.  

info@newbioitalia.com
0444 1802049  


