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COS’È 
LA MAGNETOTERAPIA A CAMPO STABILE
La magnetoterapia a campo stabile consiste nell’uso di magneti, cioè calamite, di varie 
dimensioni e potenza magnetica, poste su aree del corpo. I magneti utilizzati al giorno d’oggi 
hanno un maggiore potere di emissione del campo magnetico anche 30 volte più grande di 
quelli del tempo di Galileo.

La magnetoterapia stabile è stata utilizzata da egizi, cinesi, antichi romani e dai popoli del medioevo 
fino ad arrivare ai nostri giorni.



COME FUNZIONA
Il potere dei magneti si misura in Gauss o 
anche in Tesla.
L’intensità magnetica si può classificare:
Molto bassa: 100-300 Gauss 
Bassa: 300-700 Gauss
Media: 1000-2500 Gauss 
Alta: 3000-6000 Gauss 
Massima: 7000-12300 Gauss.

L’azione della calamita impregna varie 
sostanze di influsso magnetico, per cui i tessuti 
del nostro corpo, sensibili a quest’azione, 
vengono stimolati e riequilibrano le cellule.
Anche i gas possono essere sensibili all’azione
magnetica, infatti tali sostanze sono il ferro e
l’ossigeno.

A COSA SERVE
Lo strumento chiamato magnetometro misura 
il potere in Gauss del magnete, cioè la sua 
forza di attrazione.

Nell’università del New Jersey, in America, nel
1973 è stato dimostrato scientificamente che 
i due poli hanno effetti diversi su colonie di 
batteri, confermando la tradizione, che già 
nei secoli scorsi ha visto nel polo negativo il 
potere antinfiammatorio.

I poli positivo e bipolare esercitano invece 
un’azione di stimolo.

EFFETTI E BENEFICI
La magnetoterapia può avere effetti collaterali negativi?

La magnetoterapia è da considerarsi sicura se effettuata o consigliata da figure professionali preparate,
quali medici, fisioterapisti, chiropratici, farmacisti, naturopati, osteopati, erboristi.

Tutte le disfunzioni comuni dell’apparato osteo-articolare traggono giovamento, in genere, 
dell’applicazione di magneti. Anche alcune disfunzioni digestive e ginecologiche comuni possono 
trarne beneficio.

La magnetoterapia si rivela, in gran parte delle situazioni, un buon sussidio che integra bene altre 
terapie, sia naturali che farmacologiche, quando non si può diversamente.

MADE IN ITALY



EMICRANIA:
Risulta fondamentale
proteggere i nostri
cari da disturbi
prodotti dalle
nuove tecnologie
specialmente
quando gli effetti
dannosi colpiscono
in maniera forte e
talvolta irreparabile.

ONDE ELETTROMAGNETICHE E 
RISCHIO PER LA SALUTE:
Si tratta di un problema ambientale onnipresente 
e crescente, infatti i sistemi wireless appartengono 
alle tecnologie che contribuiscono all’inquinamento 
elettromagnetico, costituendo un serio pericolo per la 
salute dell’essere umano.

SIAMO CIRCONDATI DA ONDE:
Esistono delle radiazioni nocive alla salute perché creano una 
irritazione che, a lungo andare, nella parte di corpo colpita, 
provocano prima l’infiammazione e poi l’invecchiamento e la 
degenerazione dei tessuti organici.

Tutti i dati trasmessi dal 
WI-FI viaggiano nell’aria 
attraverso onde che 
provocano la variazione del 
campo elettrico e del campo 
magnetico circostante.

IL FUTURO:
La salute dei nostri
figli dipende da
come sappiamo
proteggerli
attraverso i sistemi
adatti ad ottenere
il loro benessere
psicofisico.

...volersi bene prima di tutto!

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE



LA RETE DI HARTMANN:
Definita una griglia di passo 2m per 2,5m che ricopre 
l’intero pianeta terra ed esce radialmente da esso.

MALATTIE INDOTTE:
Le geopatie sarebbero le malattie causate dallo 
stazionamento sopra le zone di incrocio della rete di 
Hartmann dove si trovano i cosiddetti nodi radianti o 
punti di incontro. Di qui la necessità di ripararsi con un 
apposito schermo, attraverso la stuoia, perfettamente 
garantita allo scopo.

i nodi di HARTMANN 
sulla superficie terrestre

IL MAGNETISMO TERRESTRE:
La moderna necessità di posizionare il letto 
secondo la planimetria della propria casa, 
ottenuta dal progettista in relazione allo 
sfruttamento degli spazi abitativi, non tiene 
mai in considerazione l’orientamento della 
testata del letto, nè se è posizionato su zone 
geopatogene in grado, nel lungo periodo, di 
provocare scompensi.

Ecco quindi che per ottenere gli effetti positivi 
della testa posizionata a nord con la stuoia 
si ottiene un campo magnetico in grado 
di spostare l’ago della bussola sul nord, 
individuandolo sul lato dove posizionare la 
testa.

LE FALDE ACQUIFERE:
Secondo gli esperti bioarchitetti il sostare per lunghi 
periodi sopra uno di tali nodi potrebbe essere molto 
dannoso per la salute, soprattutto se sotto al nodo ci 
dovessero essere falde acquifere, anche a profondità 
di centinaia di metri, che sono ritenute in grado di 
intensificare le radiazioni nocive sviluppate dal nodo.

CONOSCERE PER VOLERSI BENE

SI NO



PARTICOLARMENTE EFFICACE IN CASO DI:
• Affezioni dolorose localizzate
• ATTIVAZIONE dei processi enzimatici
• MIGLIORAMENTO della reologia del flusso capillare
• attività ANTINFIAMMATORIA
• proprietà di ACCELERARE la rigenerazione tessutale
• ridurre la viscosità del sangue
• AUMENTARE l’ossigenazione

MAGNETOTERAPIA A CAMPO STABILE

L’utilizzo della magnetoterapia 
non da luogo a dipendenza 
ed assuefazione dannose, ma 
è sconsigliato ai portatori di 
pacemaker e alle donne in stato di 
gravidanza.

NANOTECNOLOGIA E BIOCERAMICA 
PER UNA PROTEZIONE TOTALE
Resistex® Bioceramic è una fibra in viscosa legata a cristalli minerali bio-ceramici, in 
grado di svolgere un’azione benefica per il corpo umano. Possiede infatti la capacità di 
riflettere i raggi di natura calorica: un vero e proprio effetto barriera contro il calore. Una 
tecnologia unica, che consente di abbassare la temperatura della superficie del tessuto, 
assicurando freschezza e comfort. Il risultato, è una notevole riduzione del consumo di 
calorie e quindi dell’energia fisica del corpo.
Resistex® Bioceramic ha un’elevata coibenza termica che permette di mantenere 
costante la temperatura corporea anche in condizioni di estremo freddo. 

ceramica viscosa



ANTENNA ANTISTATICA:
è una sfera di ottone lucidato, diametro 18 mm, con 
filo di rame collegato alla stuoia di rame, serve a 
dissipare tutte le correnti ELETTROSTATICHE.
DIODO:
Munito di un particolare DIoDo che funge da 
interruttore, dove le correnti vengono dissipate 
costituendo una porta di chiusura. Il diodo è un 
componente elettronico passivo, la cui funzione è 
quella di permettere il flusso di corrente elettrica in 
un verso e di bloccarla nell’altro.

La magnetoterapia offre la possibilità di PROTEGGERE IL CAMPO MAGNETICO BIOLOGICO, messo a repentaglio dal 
continuo elettrosmog generato dalle tantissime apparecchiature elettroniche che ci circondano.

Tutti questi apparecchi elettrici sono causa di emissioni 
elettromagnetiche dannose per ioni positivi e negativi, che formano 
il nostro corpo magnetico, rendendo difficoltosa la polarizzazione 
dell’organismo e lasciandoci indifesi ai campi elettromagnetici.

Calamite naturali biomagnetiche possono compensare queste 
alterazioni, riproducendo in forma naturale, il campo magnetico 
della terra.

MESSA A TERRA:
Cablaggio di messa a terra che viene collegato 
all’impianto della casa. La messa a terra collegata 
alla stuoia di rame è di fondamentale importanza 
in quanto scarica tutti i tipi di cariche elettriche e 
magnetiche.

STUOIA ANTISTATICA
PER MAGNETOTERAPIA
Questo sistema nasce dalla constatazione che 
le cellule danneggiate hanno una alterazione 
del loro potenziale di membrana, dovuto ad 
un flusso ionico modificato. Se induciamo 
dei particolari campi magnetici POSSIAMO 
RISTABILIRE IL NATURALE POTENZIALE 
ELETTROCHIMICO CELLULARE.
La magnetoterapia è largamente usata in 
varie nazioni straniere e particolarmente 
apprezzata in America.

Particolare che spiega 
la semplicità d’uso della 
nostra stuoia: basta 
posizionarla, rimboccando 
sotto il materasso le 
apposite strisce di stoffa 
che si trovano ai due lati 
estremi.

UNO SCHERMO DAI CAMPI ELLETTRICI

LA STUOIA REALIZZA UNA VERA E PROPRIA PROTEZIONE E UNO SCHERMO 
DALLE FREQUENZE DEI CAMPI ELLETTRICI

Oeko Tex
OEKO TEX STANDARD 100 certifica che 
il materiale non rappresenta alcun rischio 
per la salute dell’uomo e dell’ambiente 
perché privo di sostanze nocive. 
Il certificato assicura che i prodotti sono 
realizzati nel pieno rispetto dei requisiti 
dello standard ecologico Europeo.



IL DOLORE E I RAGGI FIR

LE CAUSE DEL DOLORE:
• Tutte le sensazioni fisiche, psicologiche e i DOLORI, si 

trasmettono tramite i NEURONI
• Le trasmissioni avvengono grazie a dei contatti finali 

(SINAPSI)
• Tra una sinapsi e l’altra c’è del vuoto, per cui il messaggio 

transita attraverso i NEUROTRASMETTITORI
• I trasmettitori sono numericamente maggiori rispetto i 

ricettori, quindi devono essere RICATTURATI
• Se la membrana del neurone è DEPOLARIZZATA non 

riesce più a ricatturarli
• Si hanno quindi DOLORI CRONICI E ACUTI, STRESS E 

DEPRESSIONE

MEMBRANA SANA

MEMBRANA DEPOLARIZZATA

COSA SONO I RAGGI FIR:
I FIR (Far-Infrared-Ray) sono lo spettro 
della luce solare che viene assorbito 
dal nostro organismo e che viene poi 
trasmesso verso l’esterno e sono basilari 
per l’ossigenazione del sangue.

Il corpo umano può essere paragonato ad 
una stazione di trasmissione: RICEVENTE 
& TRASMITTENTE su una banda che 
va da 7 a 9,4 micron. L’intensità del FIR 
prodotto da un’essere umano varia sulla 
base del DNA.



IL DISPOSITIVO PHARMA BIO
Pharma Bio è un ottimo rimedio naturale per curare tutta una serie di problematiche legate al 
dolore aiutandoci a migliorare sensibilmente la qualità della vita. Di seguito una breve esempio 
di alcune problematiche che si possono curare grazie a Pharma Bio.

COME VIENE APPLICATA
LA MOLECOLA:
• base di cotone
• n.6 fibre di visco
• n.4 fibre di poly bio-mineral

UTILIZZO PER TUTTO L’ANNO UTILIZZO PER 9 MESI

PHARMA BIO E’ UN DISPOSITIVO MEDICO 
ANTALGICO AD AZIONE:
• FARMACOLOGICA 
• ANTIDOLORIFICA

COME FUNZIONA:

PHARMA BIO AGISCE MENTRE DORMIAMO!

1 2 3

COPRIMATERASSO
PHARMA BIO

1 Il dispositivo riceve i raggi emessi dal corpo 6 Termoregola la temperatura e la sudorazione

2 La molecola poly bio-mineral presente nel 
dispositivo li amplifica di 500/600 volte 7 Antibatterico

3 I raggi amplificati vengono restituiti al corpo 8 Antistatico

4 Ricarica il corpo biomagneticamente 9 Igienico

5 Polarizza sempre a nord 10 Unico prodotto al mondo completo di tutte le 
caratteristiche



ENERGIA DELLA TERRA
CURIAMOCI CON L’ENERGIA DELLA TERRA 
RISTABILENDO LA GIUSTA CONNESSIONE
La consapevolezza che la terra possiede un’energia speciale
costituisce l’elemento chiave della nostra connessione con la Natura.

Dormire con la testa a nord per favorisce
un miglior riposo della schiena e gli organi.
è stata utilizzata da egizi, cinesi, antichi romani e dai popoli

del medioevo fino ad arrivare ai nostri giorni.

FIBRA D’ARGENTO:
Particolare tessuto tecnico 
a fibra d’argento, sicuro ed 
efficace, in grado di distruggere 
batteri e funghi in brevissimo 
tempo. Quindi in grado di 
soddisfare la crescente esigenza 
di igiene e benessere.

Proprietà:
• Antimicrobico,
• Antistatico e Antistress,
• Antiallergico e Antibatterico,
• Termo-regolante

Borsa stuoia:
Bella e pratica borsa di color
argento per trasportare la stuoia
in tutta comodità

FIBRA DI 
CARBONIO:
La fibra di carbonio ha 
un’elevata conducibilità 
elettrica che permette 
di scaricare le cariche 
elettrostatiche accumulate 
dal corpo durante il giorno. 
Inoltre la fibra di carbonio è 
molto resistente alla tensione, 
alla compressione e alla 
rottura.

RIVESTIMENTO
ARGENTO

FILAMENTO

EFFETTO
ANTIMICROBICO

ARGENTO

AG +A

H²O

MEMBRANA 
TESSILE DI RAME:
Tessuto con fili di puro 
rame intrecciati e collegati 
tra di loro con struttura a 
gabbia che assorbono le 
correnti elettrostatiche ed 
elettro magnetiche. Inoltre la 
membrana di rame trasmette 
la magnetoterapia dinamica a 
zone differenziate con diversa 
intensità.

Materiale I-Carbon:
Particolare del filo in puro 
carbonio inserito in trama nel 
tessuto a maglia circolare



SCENZA E TECNOLOGIA AL VOSTRO SERVIZIO

CERCA POLO
Strumento scientifico di verifica indispensabile a 
verificare la polarizzazione nord rispetto al sud sulla 
fascia magnetica.

SPETTROGRAFO
Strumento di verifica scientifico a forma di lente che 
serve a verificare la tipologia di magnetizzazione 
presente sulla fascia magnetica.

BANDE MAGNETICHE NORD SUD BANDE MAGNETICHE CIRCOLARI

Bande magnetiche 
Nord Sud:
Fasce magnetiche mineralizzate
in ferrite con particolare 
magnetizzazione Nord Sud, 
trasmettono la magnetoterapia e 
fanno dormire il corpo sempre a 
nord con notevoli benefici sulla 
circolazione durante il riposo.

NS

800
GAUSS

magnetizzazione

DETECTOR ELECTRO
MAGNETIC:
Strumento di verifica a livello 
scientifico che rileva la presenza 
di campi elettromagnetici.

La stuoia crea un campo magnetico in grado di spostare l’ago della bussola sul nord,
il lato corretto dove posizionare la testa. Secondo l’antica tradizione feng shui allinearsi al

nord magnetico favorisce la quiete nel sonno fruendo dell’energia in posizione “eretta”.

Bande magnetiche 
circolari:
Fascia magnetica 
mineralizzata in ferrite con 
particolare magnetizzazione 
a forma di cerchio di 
intensità statica.600

GAUSS

magnetizzazione
circolare



BANDE MAGNETICHE E BENEFICI

600
GAUSS

magnetizzazione
circolare

NS

400
GAUSS

magnetizzazione NS

800
GAUSS

magnetizzazione

Bande magnetiche mineralizzate per il 
trattamento biomagnetico, sono inserite 
all’interno della stuoia e permettono di 
polarizzare il letto e di posizionarlo con 
la testa rivolta a nord.

Le 6 bande che la compongono riescono a raggiungere 
potenze fino a 800 gauss che sviluppano un campo magnetico 
permanente in grado di creare un effetto benefico.

Le bande possono essere sfilate dalla loro sede e cambiate 
di posizione, questa funzione permette alla stuoia di essere 
modificata dall’utilizzatore in base alle sue esigenze. Inoltre 
può essere usata sia come coprimaterasso, ma anche come 
supporto per la seduta, come su un divano per guardare la TV.

Le onde vengono emesse in maniera del tutto naturale e 
provocano un’azione di riparazione tessutale e antalgica.
Su ordinazione è possibile ordinare bande magnetiche con 
Gauss più potenti.Il Gauss è l’unità di misura della densità 

del flusso magnetico.

DIFENDIAMOCI FACENDO UNA SCELTA INTELLIGENTE

400 Gauss
• Area testa
• Cervicalgia
• Rigidità muscolari
• Lombalgia
• Sciatalgia
• Ernie discali

600 Gauss
• Zona gambe
• Sona lombare
• Distorsioni
• Artrosi
• Spina calcaneare

800 Gauss
• Area cervicale e area glutei
• Meniscopatia
• Artropatia
• Distorsioni
• Stiramenti
• Strappi muscolari
• Emicrania
• Mal di denti



LA MAGNETO BIO ENERGIA

La Magneto Bio Energia durante il riposo favorisce al nostro corpo:
• AZIONE BIOSTIMOLANTE DI RIPARAZIONE DEI TESSUTI
• AZIONE ANALGESICA E ANTINFIAMMATORIA
• AZIONE ANTIEDEMATOSA
• AZIONE ANTISPASMOLITICA E ANTIFLOGISTICA
• FAVORISCE IL RINNOVO E IL MANTENIMENTO DELLE CELLULE
• RIATTIVAZIONE DEL METABOLISMO CELLULARE
• AUMENTO FLUSSO SANGUIGNO E DELL’OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI

Dispositivo medico sanitario di classe 1
La qualifica di “Dispositivi Medici di Classe 1” e la loro marcatura, permette 
a questi modelli di BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE di imposta per 
spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).

É definito “Dispositivo Medico Sanitario”: “...qualsiasi strumento, 
apparecchio utilizzato... e destinato dal fabbricante ad essere impiegato 
dall’uomo a scopo... di prevenzione... o attenuazione di una malattia”.
Tratto dal D.L. 24/02/1997 “attuazione direttiva 93/42/CEE che 
riguarda i Dispositivi Medici”.

Direttiva 93/42/CE:
Dispositivo Medico Classe 1

Dispositivo Medico segnalato al Ministero della Salute 
con numero: 359513/R

Anno di fabbricazione:

Numero di Serie: 000000

Produttore:

Nazione: Italia

Certificato

Dispositivo medico sanitario
Nome Pr odotto: 

Dispositivo medico
Certificato  

I supporti ergonomici a dispositivo medico 
sono facilmente riconoscibili dall’etichetta 

applicata attribuita dal

Tutti i nostri supporti ergonomici
a dispositivo Medico sono 
corredati da un opuscolo 
esplicativo che ne certifica e ne
garantisce l’autenticità.







...volersi bene prima di tutto!
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