
 

 

 

POZITRON PLUS – NEUTRALIZZAZIONE DELLE RADIAZIONI PATOGENE 
(Neutralizzazione della patogenicita’ di una vasta gamma di radiazioni novice, miglioramento del flusso di energia e 

rafforzamento della resistenza dell’organismo, stabilizzazione dello spazio di vita o di lavoro con energia positiva).  

 

POZITRON PLUS è un PRODOTTO unico del XXI secolo ESTREMAMENTE NECESSARIO CHE AIUTA A 

PROTEGGERE LA SALUTE DELL’UOMO durante il veloce sviluppo delle tecnologie moderne. Sviluppato 

grazie alle grandissime possibilità offerte dalla NANOTECNOLOGIA, esso associa all’uomo, di giorno e di 

notte, una protezione al di sopra della media dagli effetti nocivi delle RADIAZIONI GEOPATOGENE (quali ad 

esempio Hartman, Curry, acque sotterranee, ecc.), dagli effetti nocivi delle RADIAZIONI 

ELETTROMAGNETICHE dei dispositivi tecnici che ci circondano nello spazio in cui ci troviamo (cellulari, 

computer, segnali Wi-Fi, TV, circuiti elettrici, ecc.) e dagli effetti delle RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 

che provengono dall’esterno (ripetitori, antenne, satelliti, radar, stazioni di trasformatori elettrici …). 

Inoltre, grazie alla vasta gamma di frequenze positive, questo prodotto migliora il flusso dell’energia nel 

corpo e svolge un’azione calmante sul sistema nervoso vegetativo dell’uomo. Il corpo ha così più energia ed 

il sistema immunitario funziona meglio. Esso inoltre crea un AMBIENTE ENERGETICO POSITIVO 

nell’appartamento, nella casa o nell’ufficio, e contribuisce notevolmente a farci sentire meglio nello spazio 

in cui ci troviamo, ad essere più sereni, di un umore migliore e ad avere una visione ottimistica della vita.  

POZITRON PLUS funziona come un PICCOLO TRASMETTITORE DELLA GAMMA DI FREQUENZA 

PROGRAMMATA E DESIDERATA compatibile con le frequenze fisiologiche dell’uomo. Per questo motivo, 

sotto l’influsso di POZITRON PLUS, il corpo si libera più facilmente dello stress accumulato, dalla tensione, 

dal nervosismo e dall’ansia. L’organismo diventa più forte dal punto di vista dell’energia e più resistente, in 

maniera naturale, a molte malattie ed agli effetti nocivi delle radiazioni provenienti dal nostro ambiente. 

POZITRON PLUS-PERSONALE (raggio di azione: 3 metri) – è un PRODOTTO PORTATILE molto pratico. Serve 

per la PROTEZIONE INDIVIDUALE DI UNA PERSONA, si porta nella borsa personale, nella valigetta 

portadocumenti, nella borsa da donna, nel portamonete, in tasca. E’ pure ideale per la PROTEZIONE DEI 

CONDUCENTI DI AUTOMOBILI, camion, autobus, ecc.  

POZITRON PLUS-PICCOLO (raggio di azione: 5 metri) e POZITRON PLUS-GRANDE (raggio di azione: 20 metri) 

vengono posti nello spazio di vita (nella casa, nell’appartamento) nello spazio di lavoro (nell’ufficio, nella 

fabbrica), nella scuola, nell’ospedale, nell’albergo, ecc., in dipendenza della grandezza dello spazio che 

bisogna proteggere. 

I prodotti POZITRON hanno vinto numerosi premi alle fiere dell’innovazione; i risultati dei test dimostrano 

soluzioni di prima qualità con l’effetto di protezione al di sopra della media. Bisogna sottolineare 

specialmente il CERTIFICATO DELL’EFFETTO DI PROTEZIONE ottenuto in base alla ricerca scientifica 

nell’ISTITUTO DI BIOELETTROMAGNETICA E BIOLOGIA NUOVA-“BION”, riconosciuto nell’ambito medico e 

scientifico.        


