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Armonizza la tua Vita

Depliant Informativo 

La Biorisonanza secondo Paul 
Schmidt per protezione da campi 
Elettromagnetici e Geopatici

Ricerche scientifiche dichiarano che 
l’esposizione prolungata a campi 
elettromagnetici e geopatici può 

avere effetti nocivi sulla nostra salute

ARMONIZZATORI 
AMBIENTE

CELLULARE

WI-FI

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

A chi ci rivolgiamo?

Imprese che vogliono tutelare i propri 
lavoratori e mettersi in regola secondo la 

legge 81- Il Decreto Legislativo del 01 
agosto 2016, n. 159, dispone la protezione 

dei lavoratori dall’esposizione ai campi 
elettromagnetici

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

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

elettromagnetica

MICROONDE

CAVI E PRESE 
ELETTRICHE

TV, SCHERMI, 
TABLETS

COMPUTER 
LAPTOP

RADIAZIONI PROVENIENTI 
DAL SOTTOSUOLO

vene d’acqua, faglie e reticolati 
globali

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 muscolare 
(fibromialgia)



Campi elettromagnetici e 
geopatici: i rischi
  
Gli effetti dovuti all’esposizione prolungata a 
frequenze elettromagnetiche e geopatiche 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”. 

I campi geopatici includono vene d’acqua, faglie e 
reticolati globali. Le radiazioni provenienti da questi 
elementi hanno un effetto estremamente dannoso 
sulla salute umana, con effetti simili a qulli riportati per 
campi elettromagnetici.

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 gli svariati problemi di 
salute derivanti da campi elettromagnetici, 
elettrosmog e geopatie.

L’uso dei prodotti di Biorisonanza BsPS è naturale e 
sicura al 100%. Non ha alcun effetto collaterale ed è 
quindi adatto anche a donne in gravidanza, neonati, 
anziani e portatori di pacemaker.

Il KIT ARMONIZZATORI AMBIENTE è composto da dispositivi 
altamente tecnologici atti a proteggere la tua abitazione 
tramite l’emissione di biocampi che vengono rilasciati 
nell’ambiente creando un’azione regolatrice per l’essere 
umano e gli animali.

Il dispositivo principale, il Duplex IV, è stato sviluppato per 
agire contro i disturbi geopatici, ed è indispensabile l’uso 
congiunto con gli altri prodotti Rayonator E-Smog, 
HF-Rayonator III, Rayonator RAD Harmony per creare una 
protezione efficiente e perfetta per i disturbi causati 
dall’elettrosmog e dall’elettromagnetismo.

Un intero edificio può venir protetto dal kit!

Gli effetti nocivi dovuti all’esposizione 
prolungata a campi elettromagnetici e 
geopatici possono essere armonizzati 

dai nostri dispositivi!

CELLULARE
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MICROONDE

CAVI E PRESE 
ELETTRICHE

TV, SCHERMI, 
TABLETS

COMPUTER 
LAPTOP

RADIAZIONI PROVENIENTI 
DAL SOTTOSUOLO

vene d’acqua, faglie e reticolati 
globali

Miglioramento del sonno

Benessere psicofisico

Promozione salute 
a lungo termine

Aumento della 
concetrazione

Riequilibrio del sistema 
ormonale e muscolare 

Accrescimento di energia

PROTEZIONE COMPLETA 24H/GIORNO

ARMONIZZATORI 
AMBIENTE

I dispositivi del kit coprono 
un’area molto estesa che 
va dai 250 ai 500 metri 
quadrati circa, e 4-5 piani 
di altezza a seconda 
dell’inquinamento 
elettromagnetico 
dell’area. 


