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FUNZIONAMENTO 
(link) 

I DISPOSITIVI 

I Biomagneti al Silicio L.A.M.® rispondono all'interno del 

loro raggio d'azione emettendo, in corrispondenza alle 

sole frequenze elettromagnetiche di disturbo che sono 

presenti nell'ambiente, un'onda con fase inversa che va 

ad eliminarle. 

PULIZIA ELETTROMAGNETICA 

In questo modo si crea una zona sferica ripulita dai segnali 

elettromagnetici disturbanti, nella quale tuttavia i segnali 

necessari per le comunicazioni rimangono presenti. 

I DISPOSITIVI E LE CELLULE VIVENTI 

Le cellule viventi che si trovano all'interno del loro raggio 

d'azione ne traggono beneficio, in quanto i segnali 

elettromagnetici che regolano il funzionamento delle cellule 

non hanno problemi di interferenza con le frequenze 

elettromagnetiche di disturbo e di conseguenza il loro 

equilibrio bioelettrico ottiene un miglioramento. 

COME FUNZIONANO I DISPOSITIVI 

I Biomagneti al Silicio L.A.M.® sono dei dispositivi funzionanti 

secondo i principi della tecnologia elettronica RFID passiva. 

Questa tecnologia permette ai dispositivi di riconoscere 

le radiofrequenze, sulle quali sono stati tarati, in modo 

che questi possano funzionare permanentemente senza 

fonte di alimentazione diretta. 

SEGNALI DISTURBANTI 

Elettrodotti e reti elettriche, satelliti, ponti radio, ripetitori 

televisivi e telefonici, computer, cellulari e Wi-Fi 3G/4G/5G, 

elettrodomestici ed apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
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Tra nsm ission (link) 

Bracciale Trasmission, in silicone con inserito il biomagnete  

al silicio. 
Colori:■■ D 
Ciondolo Trasmission, con catena in materiale anallergico 
(nichel-free), da indossare per una protezione personale  

antielettrosmog. 
Dispositivi ideali anche sotto la doccia o quando si fa sport.  

Durata 10 anni. 

• bracciale €  69 • ciondolo €  79

 

 

      

 

 Focus (link) 

Il dispositivo Focus è un'etichetta silicea adesiva applicabile 

su una zona a piacere dello smartphone o altri dispositivi  

elettronici  su  cui  si  intende  utilizzarla  riducendo 

sensibilmente i disturbi causati dal loro utilizzo. Il suo raggio  

d'azione è di 2 metri a sfera. 

Durata 5 anni. 

•Focus€ 29
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I NOSTRI DISPOSITIVI 

 PROTEZIONE AMBIENTALE 

Combiplus (link)

 Dispositivo b1omagnete  al silicio per la protezione personale e  

ambientale antielettrosmog. 
Card Combiplus: dispositivo personale con 3 metri di raggio d'azione  

a sfera.  Da portare sempre con sè. 
Combiplus:  dispositivi ambientali da 5 a  200 metri di raggio  di  

azione, efficaci in tutte le direzioni.  Da posizionare negli ambienti  

dove si lavora, si mangia o si dorme. 
Durata per entrambe:10 anni. 

•Card€ 79
• Combiplus ambientale a partire da € 146

Pu rity (link) 

Biomagnete al silicio 

ambientale antielettrosmog. 

La caratteristica di Purity è che 

il suo effetto persiste su tutto 

ciò che transita all'interno del 

suo raggio d'azione, anche 

dopo che ne sia fuoriuscito, e 

può durare fino a 48 ore. 

(ri:;ii)RFID 
� Technology 

PURITY 
raggio d'azione a palla 
variabile da 2 a 200 metri 

www.geolam.org

PROTEZIONE AMBIENTALE

Soluzioni da 5 a 200 metri di raggio d'azione, efficaci in tutte le 

direzioni. Purity è ideale per abitazioni, uffici, aziende, hotel e 

locali aperti al pubblico. Durata 10 anni. 

• Purity ambientale a partire da € 125

https://2d5bbab3-35fb-4df5-a2fd-8f86972446cf.filesusr.com/ugd/02c7dc_acd634e735af442886fd55eb05ba2b14.pdf
https://2d5bbab3-35fb-4df5-a2fd-8f86972446cf.filesusr.com/ugd/02c7dc_98c13477098344d189e0acafd08e752a.pdf


(link)

www.puritybiofrequency.com

https://www.farmaciasignorini.it/categorie/elettrosmog-geopatia__2077
https://www.puritybiofrequency.com/ricerche
https://2d5bbab3-35fb-4df5-a2fd-8f86972446cf.filesusr.com/ugd/02c7dc_2153698e5b9d4c5088479f67dc8dbead.pdf



