
PRESENTAZIONE & OFFERTA

ARMONIZZATORI
PERSONA-AMBIENTE



ARMONIZZA LA TUA VITA!

Proteggi i tuoi cari



Campi Elettromagnetici
alte e basse frequenze

L’uso di apparecchiature tecnologiche è indispensabile per lo 

svolgimento delle nostre attività quotidiane a casa e al lavoro: 

◦ Cellulare 

◦ Televisione 

◦ Wi-Fi e Bluetooth

◦ Wi-Fi 5G

◦ Computer

◦ Elettrodomestici 

◦ Satellitare  

◦ Apparecchiature elettriche 

È fondamentale proteggersi a casa in macchina e al lavoro ove 

siamo costantemente esposti a campi elettromagnetici nocivi. 

Come evidenziato da diverse ricerche scientifiche, l’esposizione 

prolungata a questi campi può avere effetti negativi sulla nostra 

salute



Campi Elettromagnetici
alte e basse frequenze

In mancanza di protezione, vivere costantemente 

sotto l’influenza invasiva di campi elettromagnetici può 

portarci a sintomi come: 

◦ Palpitazioni 

◦ Capogiri e nausea 

◦ Mal di testa ricorrenti

◦ Affaticamento cronico 

◦ Stati ansiosi e depressione 

◦ Manifestazioni cutanee 

◦ Disturbi del sonno e della concentrazione 

◦ Disturbi della vista, del gusto, dell’olfatto e dell’udito

◦ Disturbi del sistema ormonale e di quello muscolare 

(fibromialgia)



Campi Geopatici
vene d’acqua, faglie e reticolati globali

I reticolati globali includono: 

◦ Reticolo di Hartmann

◦ Reticolo di Curry 

◦ Sistema cubico di Benker

◦ Raggio gamma

Se sotto l’influenza di questi 

campi, i sintomi riscontrabili sono 

simili a quelli elettromagnetici.

I nostri dispostivi sono in grado di 

armonizzare da campi geopatici



Come rilevare campi
elettromagnetici e geopatici

◦ L’essere umano è incapace di avvertire la presenza 

di campi Elettromagnetici, Elettrosmog e Geopatie

◦ 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 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 tedeschi certificati e collaudati 

da decenni nel campo dell’elettrosmog e delle 

cariche geopatiche



Come rilevare campi
elettromagnetici e geopatici

◦ Le ricerche scientifiche basate 

sulla Biorisonanza secondo 

Paul Schmidt (BsPS) hanno 

sviluppato degli strumenti di 

protezione con antenne a 

dipolo per la persona

◦ Salute e benessere alla 

portata di tutti 



Caratteristiche nostri prodotti

◦ La caratteristica che contraddistingue tutti gli 

strumenti protezione di Biorisonanza BsPS della 

NewBio da altri dispositivi di Biorisonanza è di non 

utilizzare elettricità per la creazione ed emissione 

dell’onda di frequenza, ma di sfruttare la debole 

corrente generata naturalmente dalla differenza 

di potenziale tra il campo magnetico terrestre e 

quello della ionosfera

◦ La Biorisonanza BsPS è una tecnologia sicura al 

100% e non invasiva, basata sull’uso di frequenze 

naturali nel rispetto delle frequenze emesse dal 

corpo umano stesso

◦ L’uso dei prodotti di Biorisonanza BsPS è quindi un 

processo del tutto naturale senza alcun effetto 

collaterale: adatto anche a donne in 

gravidanza, bambini anche molto piccoli, anziani 

e portatori di pacemaker



Dispositivi Armonizzazione Ambiente

◦ 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 

◦ 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. 



Dispositivi Armonizzazione 
Ambiente e Persona

Per protezione dei bambini e degli adolescenti

◦ Un numero sempre maggiore di bambini e 

adolescenti utilizza i dispositivi di telefonia mobile 

e prodotti elettronici 

◦ Il cervello dei ragazzi assorbe dai telefoni cellulari 

una quantità di radiazioni molto maggiore di 

quello degli adulti

◦ Il tasso di assorbimento specifico delle radiazioni 

(SAR), nel caso dei soggetti più giovani, 

sembrerebbe più alto rispetto a quello degli 

utenti già cresciuti. Per un bambino al di sotto dei 

10 anni, ad esempio, si parla di un SAR maggiore 

del 153% rispetto a quello stimato a partire dai 

test sul modello SAM



Dispositivi Armonizzazione Ambiente casa

Armonizza la tua vita e fai un investimento di salute 

per il tuo futuro! Non lasciarti sfuggire questa 

fantastica offerta per…

◦ La tua salute. Quale miglior investimento se non il 

benessere psicofisico della tua famiglia?

Tra i benefici più immediati avrai miglioramento del 

sonno, eliminazione mal di testa, maggiore energia 

nonché un miglioramento generale della tua salute 

a lungo termine

◦ Benessere animale: i nostri amici a quattro 

zampe sono molto più sensibili di noi a campi 

elettromagnetici e geopatici. Prenditi cura del 

loro benessere 



Dispositivi Armonizzazione Ambiente azienda

◦ Se hai un’azienda, mettiti in regola secondo la legge 
81. Il nuovo decreto Legislativo del 01 agosto 2016, n. 
159, il quale include la protezione dei lavoratori 
dall’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM). Il 
decreto “richiede un necessario adeguamento sotto 
il profilo organizzativo e culturale da parte di tutti gli 
attori della sicurezza aziendale”

con:

◦ Kit Armonizzazione Ambientale o

◦ KIT Rayonator E-Smog, HF-Rayonator III e Rayonator
RAD Harmony

Vantaggi:

◦ Miglior relazione tra dipendenti 

◦ Abbassamento assenze a lavoro

◦ Incremento produttività 



OPZIONE 1

KIT ARMONIZZATORI AMBIENTE        

(pacchetto completo)

◦ Offre una protezione completa al 

100% da disturbi geopatici, campi 

Elettromagnetici ed Elettrosmog

◦ Ideale per la protezione di tutta la 

casa e per i bambini/ragazzi  

◦ Raggio d’azione: 250-400 metri 

quadrati, 4-5 piani d’altezza

Pacchetti vendita



KIT ARMONIZZATORI AMBIENTE (pacchetto 
completo) 

Il Kit per protezione completa è dotato di un sistema di 

risonanza completo. 

◦ Il dispositivo principale, il Duplex IV, è stato sviluppato 

principalmente per agire contro i disturbi geopatici

L’indispensabile uso congiunto con gli altri prodotti

◦ Rayonator E-Smog

◦ HF-Rayonator III

◦ Rayonator RAD Harmony 

crea una protezione efficiente contro campi Elettromagnetici 

ed Elettrosmog, includendo basse frequenze, alte frequenze, 

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

Il kit include l’apposita presa multipla armonizzata per il 

collegamento dei Rayonator alla presa elettrica.

In omaggio con l’acquisto del Kit offriamo la Defence Card per 

ottimizzare ulteriormente la funzione del Duplex IV!

Pacchetti vendita



Pacchetti vendita

OPZIONE 2

KIT Rayonator E-Smog, HF-Rayonator

III e Rayonator RAD Harmony

◦ Offre una protezione alta da disturbi 

geopatici, campi Elettromagnetici 

ed Elettrosmog

◦ Ideale per la protezione di tutta la 

casa e per i bambini/ragazzi  

◦ Raggio d’azione: 250-400 metri 

quadrati, 4-5 piani d’altezza  



Pacchetti vendita

Rayonator E-Smog, HF-Rayonator

III e Rayonator RAD Harmony

Per una protezione efficiente contro tutti i 

campi Elettromagnetici ed Elettrosmog, 

includendo basse frequenze, alte 

frequenze, radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti. 

Il pacchetto include l’apposita ciabatta 

schermata per il collegamento dei 

Rayonator alla presa elettrica.



Pacchetti vendita

OPZIONE 3

KIT Rayonator E-Smog e 

Rayonator RAD Harmony

◦ Offre una protezione media da disturbi 

geopatici, campi Elettromagnetici ed 

Elettrosmog

◦ Ideale per la protezione di tutta la casa e per i 

bambini/ragazzi  

◦ Raggio d’azione: 250-400 metri quadrati, 4-5 

piani d’altezza  



Pacchetti vendita

Rayonator RAD Harmony e        

HF-Rayonator III 

Per una protezione contro i campi 

Elettromagnetici generati da alte 

frequenze, radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti. 

Il pacchetto include l’apposita ciabatta 

schermata per il collegamento dei 

Rayonator alla presa elettrica.



Come utilizzare i dispositivi 
Armonizzazione 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



Dispositivi Armonizzazione Persona

Dispositivi piccoli e portatili adatti a 

tutte le categorie, soprattutto chi è 

sempre in movimento, inclusi:

◦ Bambini

◦ Studenti 

◦ Donne incinta 

◦ Portatori pacemaker

◦ Dipendenti ufficio 

◦ Elettrosensibili

Armonizza la tua vita e fai un 

investimento di salute per il tuo futuro!



Collocazione Armonizzatori Persona

Con le stesse funzionalità dal kit armonizzatori 

ambiente per campi elettromagnetici, hanno un 

raggio d’azione di 2 metri (approx) 

◦ Pratici per la scrivania

◦ Accanto al computer

◦ Accanto al router Wi-Fi

◦ Vicino prese elettriche

◦ Accanto al telefonino 

◦ Vicino al forno a microonde 

◦ Vicino alla testata del letto

◦ Sotto il televisore 

◦ In macchina

…o accanto ad altre fonti elettromagnetiche



Mini Rayonex

◦ Il MINI RAYONEX è un prodotto scientificamente 

certificato che armonizza il tuo corpo 24 ore al giorno 

promuovendo la regolazione e auto-rigenerazione del 

tuo organismo.

◦ Il MINI RAYONEX ha un effetto, in quanto promuove la 

rigenerazione cellulare in altamente positivo sul processo 

di cicatrizzazione delle ferite in tempi record. 

◦ Aumento dell’ATP del 45% nell’arco delle 24 ore

◦ Piccolo come una saponetta e facile da portare con sé! 

Pratico da tenere in borsa, in tasca, sotto al cuscino, sulla 

scrivania, in cartella etc. 

Ideale per chi vuole proteggersi ad in ogni momento della 

giornata! Lo puoi utilizzare 24 ore al giorno per tutta la vita

Dispositivi Armonizzazione Persona



Mini Rayonex

◦ Il MINI RAYONEX è un prodotto scientificamente 

certificato che armonizza il tuo corpo 24 ore al giorno 

promuovendo la regolazione e auto-rigenerazione del 

tuo organismo.

◦ Il MINI RAYONEX ha un effetto, in quanto promuove la 

rigenerazione cellulare in altamente positivo sul processo 

di cicatrizzazione delle ferite in tempi record. 

◦ Aumento dell’ATP del 45% nell’arco delle 24 ore

◦ Piccolo come una saponetta e facile da portare con sé! 

Pratico da tenere in borsa, in tasca, sotto al cuscino, sulla 

scrivania, in cartella etc. 

Ideale per chi vuole proteggersi ad in ogni momento della 

giornata! Lo puoi utilizzare 24 ore al giorno per tutta la vita

Dispositivi Armonizzazione Persona



Elo Rayex

Grazie al sistema di sei antenne a dipolo 
secondo la Biorisonanza BsPS, il dispositivo 
ELO RAYEX contrasta in maniera efficace i 

disturbi negativi di questi campi ad basse 
frequenze

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 
(attacco frigo, phon per capelli, forno a 
microonde etc.). Il miglior posto ove situare il 
dispositivo è il punto più vicino possibile alla 
persona e all’entità da contrastare. 

Dispositivi Armonizzazione Persona



HF Rayex

Grazie al sistema di sei antenne a dipolo 

secondo la Biorisonanza BsPS, il dispositivo 

ELO RAYEX contrasta in maniera efficace i 

disturbi negativi di questi campi a alte 

frequenze

HF RAYEX è piccolo e pratico e può essere 

sistemato facilmente accanto al tuo router 

wireless, modem internet WI-FI, cordless, 

cellulare, radio, apparecchi Bluetooth, etc. Il 

miglior posto ove situare il dispositivo è il 

punto più vicino possibile alla persona e 

all’entità da contrastare. 

Dispositivi Armonizzazione Persona



Car Rayex

Durante gli spostamenti in auto, in particolare 

in auto elettriche e a batteria siamo esposti ai 

più svariati disturbi causati da campi elettrici 

o magnetici alternati e continui. Questi 

campi possono essere generati 

◦ dalla batteria della macchina 

◦ dal navigatore

◦ dal cellulare che genera i campi con 

modulazione ad impulsi

◦ connessioni Bluetooth e molto altro 

Dispositivi Armonizzazione 
Autoveicolo



Car Rayex

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 portandoti ad 

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).

Dispositivi Armonizzazione 
Autoveicolo



Kit Armonizzatori Ambiente 
casa e azienda

Pacchetti Vendita



Pacchetti vendita

KIT ARMONIZZATORI AMBIENTE 

(pacchetto completo) 

Opzioni pagamento rateizzato 

48 MESI  x 82€

60 MESI  x  68€



Pacchetti vendita

Rayonator E-Smog, HF-

Rayonator III e Rayonator RAD 

Harmony

Opzioni pagamento rateizzato 

36 MESI  x  64,50€

60 MESI  x  42€



Pacchetti vendita

Rayonator RAD Harmony e  

HF-Rayonator III

Opzioni pagamento rateizzato

24 MESI x  71€

48 MESI  x  38€



Kit Armonizzatori Persona
Pacchetti Vendita



Mini Rayonex

Un investimento di salute per 

tutta la vita

Da oggi offerta 

eccezionale 

SOLO 95€!
invece che 132,00€



Elo Rayex

Protezione da basse frequenze 

da presa elettrica, computer, 

presa multipla, schermi TV, PC, 

elettrodomestici etc. 

199,99€



HF Rayex

Protezione da alte frequenze 

da router wireless, modem 

internet WI-FI, cordless, cellulare, 

radio, apparecchi Bluetooth, 

etc. 

199,99€



Car Rayex

Protezione da alte e basse 

frequenze 

da dispositivi auto: batteria, 

navigatore, cellulare, 

connessioni bluetooth

199,99€



Pacchetti vendita
e provvigioni per venditori

KIT Armonizzatori Persona

◦ Mini Rayonex

◦ HF Rayex

◦ Elo Rayex

◦ Car Rayex

Offerta convenienza 

SOLO 636€!
Risparmi 60€ rispetto l’acquisto dei singoli prodotti



PER INFO: INFO@NEWBIOITALIA.COM

GRAZIE


