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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 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 ai dispositivi descritti in questra brochure e 
all’edizione BASIC, 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 i  
DISPOSITIVI DI BIORISONANZA PS10
EDIZIONE COMPLETE & EDIZIONE 35, 

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 con 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 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’ di recente stato 
pubblicato 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 o a casa stanno probabilmente affrontando 
un perido particolarmente delicato per la propria 
salute. I dispositivi di Biorisonanza portatilli sono perfetti 
per trattamenti a breve, medio e lungo termine delle 
persone.  

A seconda dell’area di applicazione, proponiamo 

l’EDIZIONE COMPLETE o, per chi abbia esigenze più 
ampie, l’EDIZIONE 35. Queste edizioni sono parte di 
un pacchetto promozionale, perfetti per clienti con 
esigenze di moduli personalizzati.   

I dispositivi proposti possono essere utlizzati sia per 
trattamenti in studio che a domicilio in quanto piccoli 
e portatili. 

ATTENZIONE: Poiché i dispositivi di Biorisonanza in 
questo booklet non sono classificabili come parte 
medicina convenzionale, il Rayocomp PS 10 l’EDIZIONE 
COMPLETE e EDIZIONE 35 non sono certificati dagli enti 
preposti e sono quindi da consideratore come prodotti 
non medici. 
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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 di 
Biorisonanza consigliano l’utilizzo a domicilio della 
biorisonanza secondo Paul Schmidt tramite utilizzo di 
un dispositivo portatile. Le dimensioni e il peso ridotto 
del Rayocomp PS10 Complete permettono di utlizzare 
il dispositivo  a casa del cliente, in viaggio, in studio o 
ovunque l’operatore di Biorisonanza abbia la necessità 
di recarsi.

Rayocomp PS10 Complete (Art. n. 
2286): Caratteristiche e vantaggi 

Sebbene il modello standard del Rayocomp PS 10 
presenti una struttura modulare, nel medio e lungo 
termine la maggior parte degli utenti finisce per 
utilizzare tutti i moduli della biorisonanza secondo Paul 
Schmidt e del software RAH. Lo sviluppo della versione 
completa (Complete-Edition) di Rayocomp PS 10 
risponde proprio a questa esigenza. 

Questa versione combina i seguenti vantaggi: 

• La Complete-Edition comprende i moduli da 1 a 6 
della biorisonanza secondo Paul Schmidt nonché 
i moduli da 7 a 10 del sistema RAH, includendo 
quindi anche il nuovo modulo M10. 

• I possessori della versione completa che più avanti 
decidessero di acquistare il modulo di software 
M11 relativo alla medicina veterinaria potranno 
beneficiare di uno sconto sull’acquisto. 

• Il dispositivo ha una garanzia di due anni (con 
eccezione della batteria, la cui garanzia è di un 
anno). 

• Un adesivo apposto sulla parte laterale del 
dispositivo indica lo status che contraddistingue 
Rayocomp PS 10 Complete. 

• La Complete-Edition del Rayocomp PS 10 viene 
fornita in un’elegante valigetta rigida Rimowa® 
in alluminio, praticamente indistruttibile, dotata di 
rotelle per un facile trasporto. 

Dotazione 

• Apparecchio Rayocomp PS10 Complete-Edition 
(Art n. 2286)

• Alimentatore da rete 
• Carica batterie 
• Manuale d’uso 
• Valigetta  con rotelle senza rotelle 
• Rayotensor con cavo connessione
• Supporto per rayotensor
• Detector in tessuto 1.85 x 0.80
• 4 polsini 30 cm

Accessori consigliati 
 
• Rilevatore a punta per testare in modo preciso ed 

equilibrare i punti meridiani (Art. n. 314)
• Rilevatore per testare allergeni (Art. n. 313)
• Tavolo in faggio massiccio per Rayocomp                

(Art. n. 4005:) Dotato di piano dattilo estraibile e 
cassetto integrato

La NewBio Srl offre acquisto, leasing e noleggio dei 
dispositivi e dei moduli software e accessori. 

• Bicchiere con cavo connessione
• Bicchiere di protezione
• RAH green card

Punti di forza del Rayocomp PS 10 
Edizione Complete (Art. n. 2286)

• Portatile, grazie alla batteria integrata e al peso 
leggero

Nonostante la batteria integrata il Rayocomp PS 10 
complete, il dispositivo pesa solo 1,7 kg

• Linguaggio del design
Il design del Rayocomp PS 10 è stato adeguato per 
quanto riguarda colori e aspetto esteriore al più 
grande Rayocomp PS 1000 polar 4.0, così da avere 
una continuità anche dal punto di vista del design e 
dei colori tra i due dispositivi

• Made in Germany
La progettazione e la produzione del dispositivo mobile 
Rayocomp PS 10 complete 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 nei dispositivi Rayonex 
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 
Edizione Complete
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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 di 
Biorisonanza consigliano l’utilizzo a domicilio della 
biorisonanza secondo Paul Schmidt tramite utilizzo di 
un dispositivo portatile. Le dimensioni e il peso ridotto 
del Rayocomp PS10 Edizione 35 perme di utlizzare il 
dispositivo  a casa del cliente, in viaggio, in studio o 
ovunque l’operatore di Biorisonanza abbia la necessità 
di recarsi.

Rayocomp PS10 Edizione 35 (Art. n. 
22835): Caratteristiche e vantaggi 

Sebbene il modello standard del Rayocomp PS 10 
presenti una struttura modulare, nel medio e lungo 
termine la maggior parte degli utenti finisce per 
utilizzare tutti i moduli della biorisonanza secondo Paul 
Schmidt e del software RAH. Lo sviluppo della versione 
Edizione 35 del Rayocomp PS 10 risponde proprio a 
questa esigenza. 

Questa versione combina i seguenti vantaggi: 

• L’Edizione 35 comprende i moduli da 1 a 6 della 
biorisonanza secondo Paul Schmidt nonché i 
moduli da 8 a 12 del sistema RAH, includendo 
quindi anche i nuovi moduli M11 (vet) e M12 
(modulo C) 

• Il dispositivo ha una garanzia di due anni (con 
eccezione della batteria, la cui garanzia è di un 
anno). 

• Un adesivo apposto sulla parte laterale del 
dispositivo indica lo status che contraddistingue 
Rayocomp PS 10 Edizione 35. 

• L’Edizione 35 del Rayocomp PS 10 è viene fornita in 
un’elegante valigetta rigida portatile in alluminio, 
perfetta e pratica per il trasporto

Dotazione 

• Apparecchio Rayocomp Edizione 35 (Art n. 22835)
• Alimentatore da rete 
• Carica batterie 
• Manuale d’uso 
• Valigetta  portatile senza rotelle  
• Rayotensor con cavo connessione
• Supporto per rayotensor
• Detector in tessuto 1.85 x 0.80
• 4 polsini 30 cm
• Bicchiere con cavo connessione
• Bicchiere di protezione 
• RAH green card

Rayocomp PS10 
Edizione 35

Accessori consigliati 
 
• Rilevatore a punta per testare in modo preciso ed 

equilibrare i punti meridiani (Art. n. 314)
• Rilevatore per testare allergeni (Art. n. 313)
• Tavolo in faggio massiccio per Rayocomp                

(Art. n. 4005:) Dotato di piano dattilo estraibile e 
cassetto integrato.

La NewBio Srl offre acquisto, leasing e noleggio dei 
dispositivi e dei moduli software e accessori. 

Punti di forza del Rayocomp PS 10 
Edizione 35 (Art. n. 22835)

• Portatile, grazie alla batteria integrata e al peso 
leggero

Nonostante la batteria integrata il Rayocomp PS 10 
edizione 35, il dispositivo pesa solo 1,7 kg

• Linguaggio del design
Il design del Rayocomp PS 10 è stato adeguato per 
quanto riguarda colori e aspetto esteriore al più 
grande Rayocomp PS 1000 polar 4.0, così da avere 
una continuità anche dal punto di vista del design e 
dei colori tra i due dispositivi

• Made in Germany
La progettazione e la produzione del dispositivo mobile 
Rayocomp PS 10 complete 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 nei dispositivi Rayonex 
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.
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