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 Standard di rete mobile 5G e 
la Biorisonanza BsPS

Ormai ovunque nel mondo il nuovo standard di rete 
mobile 5G è stato rilasciato. Poiché si tratta di una 
tecnologia completamente nuova, non esistono studi 
affidabili dell’esatto impatto sull’organismo umano di 
questa radiazione.
 
Tuttavia, come dichiarato dalla Rayonex Biomedical 
GmbH (nostra casa produttrice), è molto chiaro che 
questa nuova tecnologia avrà un impatto negativo 
sulla salute, come tutti i campi modulati ad impulso 
attualmente 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 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 della NewBio: il nuovo 5G-RAYONATOR e 
il nuovo MINI-RAYONEX 5G.

Come agiscono le antenne 5G?

In un mondo altamente tecnologico 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.
Oltre che alla forza di segnale maggiore, il numero di 
antenne necessarie per il funzionamento del 5G sul 
territorio è oltretutto molto elevato rispetto a quello 
richiesto per la rete LTE precedente. 

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 una distribuzione omogenea su larga 
scala bensì la rete verrà ottimizzata concentrata in 
modo preciso su ogni dispositivo.

Cos’è il Beamforming?
Invece di irradiare un segnale radio mobile in 
modo circolare come le antenne di generazione 
precedente, che diventa sempre più debole man 
mano che ci si allontana dall’antenna, i segnali 5G 
possono essere specificamente direzionati sotto forma 
di “lobi allungati” durante il beamforming. Con questo 
raggio, il segnale nell’area più lontana dall’antenna è 
altrettanto forte come quella della più vicina ad essa.

Tuttavia, le antenne non si muovono in quanto il raggio 
è formato da uno sfasamento del segnale e dalla 
propagazione del multipath. L’antenna stessa rimane 
statica. 

L’allineamento del segnale delle nuove antenne attive 
è orizzontale e verticale in modo da aumentare la 

copertura, specialmente nelle aree urbane con case    
alte.

Il segnale 5G trasmesso tramite beamforming va 
quindi a targetizzare, tramite un raggio dal diametro 
anche di diversi metri, il dispositivo a cui trasmette. Il 
beamforming va oltretutto a seguire i dispositivi in 
movimento, soluzione che permette a chi cammina 
per strada con un telefonino di essere coperto dal 
raggio di frequenze 5G.  

La rete 5G oltretutto non va a sostituire le antenne di 
connessione di generazione precedente LTE, ma si 
somma ad esse. Questo dettaglio fa capire quanto 
sia ingente la quantità di campi elettromagnetici di 
telefonia che vanno a colpire le persone.  



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.

Tutti gli elementi e noi esseri umani stessi siamo costituiti 
di oscillazioni, ovvero di frequenze e polarizzazione. 
Questo principio è la base della Biorisonanza secondo 
Paul Schmidt (BsPS). 

Come agisce la Biorisonanza BsPS

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 

La Biorisonanza secondo Paul 
Schmidt per la tua salute

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. 

I nostri dispositivi sono disponibili in sei pacchetti di 
vendita implementabili o vendibili singolarmente:
- Mini-Rayonex 5G (Art. n. 32746) 
vendibile singolarmente
- Rayonator 5G (Art. n. 32749) vendibile singolarmente
- KIT ARMONIZZATORI AMBIENTE 5G (Art. n. 5001) 
- KIT Rayonator 5G, E-Smog, HF III e RAD Harmony
(Art. n. 5003) 
- KIT Rayonator 5G, HF III e RAD Harmony (Art. n. 5004) 

 
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 persona, della tua 
attività o della tua abitazione. Proteggi: 
• La tua famiglia e i tuoi cari 
• Il tuo ambiente di lavoro 
• I bambini 
• I tuoi dipendenti / collaboratori / clienti

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. 
 
Avendo le stesse dimensioni del Mini-Rayonex, il Mini-
Rayonex 5G è molto comodo e semplice da portare 
con sè, e si presta molto bene come dispositivo mobile 
da utilizzare in viaggio. Ricordiamo che la maggiore 
utilità del Mini-Rayonex 5G è la sua protezione del 
Beamforming della rete 5G durante gli spostamenti. 

Rayonator 5G 
(Art. n. 32749)
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 
dell’abitazione, ufficio, edificio scolastico etc. 

Gli ambienti soggetti a questi campi possono sottoporre 
il corpo a costante e forte 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 esse sono correlate ai valori base di frequenza 
5G individuati, mentre altre due sono i valori base di 
frequenza 12,50 e 21,50.



KIT Rayonator 5G, E-Smog, 
HF III e RAD Harmony
(Art. n. 5003) 
Per una protezione efficiente contro tutti i campi 
Elettromagnetici ed Elettrosmog, includendo 5G, basse 
frequenze, alte frequenze, radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti. 

KIT Rayonator 5G, HF III e 
RAD Harmony (Art. n. 5004) 
Per una protezione efficiente contro i campi 
Elettromagnetici 5G, alte frequenze, radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti.
 

KIT ARMONIZZATORI 
AMBIENTE 5G (Art. n. 5001) 
Questa soluzione è fortemente raccomandata per 
le abitazioni in prossimità di antenne 5G o ovunque 
questa rete sia già disponibile.  
Il kit offre una protezione completa ed è la scelta 
più raccomandata per proteggersi a 360 gradi, in 
particolare per salvaguardarsi dalle potenti radiazioni 
5G. 

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 5G, Rayonator E-Smog, HF-
Rayonator III, Rayonator RAD Harmony per creare una 
protezione efficiente contro campi Elettromagnetici ed 
Elettrosmog, includendo campi 5G, basse frequenze, 
alte frequenze, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

Oltre ai dispositivi sovra elencati il kit include la ciabatta 
schermata per il collegamento dei Rayonator alla 
presa elettrica e il Mini-Rayonex 5G.

I seguenti KIT includono solo dispositivi Rayonator e 
vanno a creare una protezione efficiente contro campi 
Elettromagnetici ed Elettrosmog, ma non a proteggere 
da geopatie. I kit includono la ciabatta schermata in 
omaggio per il collegamento dei Rayonator alla presa 
elettrica.
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