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FORMAZIONE & INFORMAZIONE 

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

Per tenersi aggiornati sulle nostre serate informative 
(sempre gratuite), iscrivetevi alla Newsletter tramite la 
nostra pagina 
www.newbioitalia.com o seguiteci 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 o altri disturbi, la Biorisonanza BsPS può 
aiutarti ad armonizzare il tuo benessere psicofisico.

Prova un trattamento di Biorisonanza MED 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.

DISPOSITIVI DI BIORISONANZA BsPS

Oltre al dispositivo BASIC descritto in questra brochure, 
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)

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. 

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

 presenta in queste pagine il  
DISPOSITIVO DI BIORISONANZA BSPS BASIC, 

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

 Paul Schmidt, 1976  

NewBio S.r.l.  tel: +39 0444.1800255    mail: info@newbioitalia.com      

Energy Matter  tel: +39 0549.964725  mail: energymatter08@gmail.com              

Contattaci ora per maggiori info e per 
richiedere un preventivo!

SOLO PER 
NOLEGGIO

PER 
ACQUISTO



La Biorisonanza e le sue 
applicazioni

Che cos’è la Biorisonanza?

Il termine biorisonanza è composto da “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 
emettiamo onde, ovvero frequenze. Questo principio 
è alla 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 
precedentemente e possono essere paragonati ad un 
“sole regolabile”.

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 su persone, animali e piante. Sulla 
base di questi studi 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.

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 vari 
problemi di salute. La NewBio Srl rende accessibile tutto 
questo all’interno del territorio italiano per promuovere  
salute e benessere.

Nel corso del suo sviluppo, la biorisonaza secondo 
Paul Schmidt ha potuto dimostrare ripetutamente la 
sua efficienza, sia negli studi in vitro che in vivo. Ad 
esempio, studi biologici sulle cellule (tra gli altri presso 
il Fraunhofer Institut) hanno dimostrato che l’attività 
della cellula può avere un aumento fino al 45% sotto 
l’influsso della biorisonanza secondo Paul Schmidt. 

Oltre allo studio citato, sono in corso diversi studi in vivo 

su un’ampia varietà di argomenti.  E’ attualmente in 
corso uno strudio clinico, prospettico, a doppio cieco e 
randomizzato sul tema della sindrome del rachide, già 
stato approvato dal comitato etico. 

Biorisonanza e le sue categorie

I clienti che hanno bisogno di ripetuti trattamenti in 
studio stanno probabilmente affrontando un perido 
particolarmente delicato per la propria salute.  

A seconda dell’area di applicazione dei dispositivi 
di biorisonanza sono disponibili dispositivi medici e 
non medici. La biorisonanza secondo Paul Schmidt 

nell’ambito dell’utilizzo medico propone dispositivi 
medici di classe II A certificati secondo le più recenti 
direttive europee. i dispositivi proposti possono essere 
sia fissi, per trattamenti in studio, che più piccoli e adatti 
al trasporto. 

Per le applicazioni di Biorisonanza non relative alla 
medicina umana, la NewBio propone altri dispositivi 
non-medici specifici per altri settori. 

Il dispositivo RAYOCOMP PS10 BASIC è un dispositivo 
adatto e perfetto per coloro che richiedono molte 
sessioni di trattamenti e desiderino, per maggiore 
comodità, sopporvisi a casa nella comodità dei propri 
spazi e delle proprie tempistiche.   
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Alcune categorie di clienti sono impossibilitate a 
recarsi regolarmente nello studio dell’Operatore di 
Biorisonanza per farsi sottoporre al trattamento di 
Biorisonanza BsPS.
Persone anziane impossibilitate a muoversi, malati 
cronici bisognosi di trattamenti continui o clienti molto 
impegnati con il lavoro sono alcuni esempi.  

Per questo motivo sempre più medici e operatori 
consigliano l’utilizzo della biorisonanza secondo Paul 
Schmidt direttamente a casa del cliente, che può 
programmarsi il trattamento in totale autonomia grazie 
all’utilizzo della “Green Card RAH”. 

La NewBio mette a disposizione un sistema di 
biorisonanza adatto ai bisogni individuali del cliente. 
Con un Rayocomp PS 1000 polar 4.0 i singoli valori 
della frequenza di base e i programmi RAH vengono 
stabiliti e memorizzati su una “Green Card RAH”. La 
card viene poi inserita nel Rayocomp PS 10 basic e il 
funzionamento è semplice ed immediato: il Rayocomp 
PS 10 basic deve essere acceso, collegato al rispettivo 
rilevatore sul quale è sdraiato il paziente e la “Green-
Card RAH” va inserita nel dispositivo. 

A seconda delle istruzioni dell’operatore , 
l’armonizzazione viene applicata circa due volte la 
settimana (spesso nel caso di malati cronici) o anche 
ogni giorno (spesso nel caso di malattie acute), senza 
il bisogno che il cliente debba passare in studio ogni 
volta. 

L’armonizzazione da casa tramite dispositivo PS10 Basic 
avviene solitamente durante le ore del sonno. 

Con questo dispositivo l’operatore di biorisonanza 
di riferimento o il medico può controllare in modo 
ottimale la terapia a domicilio del suo paziente. 

A seconda dal periodo durante il quale il Rayocomp 
PS 10  Basic deve essere utilizzato dal paziente, 
’operatore di biorisonanza di riferimento o il medico 
può consigliarne il noleggio.

Questo sistema permette anche ad altri membri della 
famiglia di iniziare una terapia personalizzata  tramite 
l’uso dello stesso dispositivo, utilizzando ognuno la 
propria “Green-Card RAH” personalizzata. 

Con il Rayocomp PS 10 Basic è possibile utilizzare 
solamente una “Green-Card RAH” per volta per 
l‘armonizzazione della singola persona. Con questo 
dispositivo, a differenza degli altri dispositivi di 
Biorisonanza della Rayonex,  non è possibile testare 
valori individuali di frequenza di base oppure programmi 
RAH o programmare la propria “Green-Card RAH”. 

Considerato il numero di prestazioni più contenuto 
(es: nessuna opzione di test), il Rayocomp PS 10 Basic 
è anche più conveniente in termini di costi di un 
Rayocomp PS10 delle altre categorie, sia in caso di 
acquisto che di noleggio. 

Dotazione 

Rayocomp PS 10 basic con caricabatteria, batteria 
integrata, moduli M1, M9, M11 e M12 per trattamenti a 
domicilio dai pazienti, manuale, scatole di imballaggio, 
valigia. 

Accessori consigliati 
 
Rilevatore in tessuto, stuoia (Art. n. 30323). Per 
l’applicazione degli spettri di frequenza durante il 
sonno o mentre il cliente è sdraiato. 

“Green Card” del sistema RAH (Art. n. 359)
Con la “Green Card” del sistema RAH i programmi 
testati nel Rayocomp PS 1000 polar e nel Rayocomp PS 
10 possono essere memorizzati. 

Vi informiamo che New Bio Srl offre sia l’acquisto che il 
leasing e il noleggio dei dispositivi e dei moduli software 
e accessori vari. 

Punti di forza del Rayocomp PS 10 
Basic (Art. n. 20125)

• Portatile, grazie alla batteria integrata e al peso 
leggero

Nonostante la batteria integrata il Rayocomp PS 10 
basic, il peso è solo di 1,7 kg
• Linguaggio del design
Il design del Rayocomp PS 10 basic è stato adeguato 
per quanto riguarda colori e aspetto esteriore al più 
grande Rayocomp PS 1000 polar 4.0, così che ci sia 
armonia anche dal punto di vista del design e dei 
colori tra i due dispositivi

• Possibilità di aggiornamento via internet utilizzando 
il  Rayocomp PS 1000 polar 4 .0

Affinché gli utenti del Rayocomp PS 10 basic possano 
beneficiare dei più recenti sviluppi più velocemente 
di quanto accaduto finora, il dispositivo può essere 
aggiornato automaticamente via internet se è 
collegato a un Rayocomp PS 1000 polar 4.0. Così si può 
installare comodamente sul Rayocomp PS 10 basic il 
software più recente scaricato precedentemente dal 
Server Rayonex in Lennenstadt sul Rayocomp PS 1000 
polar 4.0. 

• Made in Germany
La progettazione e la produzione del dispositivo 
mobile Rayocomp PS 10 basic avviene in Germania, e 
precisamente a Lennestadt rispettando i requisiti della 
norma per la qualità dei dispositivi medici DIN EN ISO 
13485. 

• I componenti interni del nuovo dispositivo
I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 10 
MED basic corrispondono tutti allo standard industriale 
e non a quello del consumatore. Ciò significa la 
massima qualità e solidità di tutti i componenti utilizzati 
per il dispositivo.

Rayocomp PS10 
BASIC
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