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Protezione del Campo Magnetico
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-

Extreme Low Frequency Wave Shield

Riduce gli
effetti nocivi
dell’elettrosmog!

Come funziona BioZen
Nel 2015 il Dott. Claude Bartels (Science4LifeLab) ha fatto una ricerca sull'influenza delle
radiazioni elettromagnetiche sui tessuti umani con particolare considerazione sull'effetto dei gradienti
del campo magnetico
Conclusione:
Già nel 1992, il California Institute of Technology - Caltech, Kirschvink ha scoperto
che quando si utilizza un telefono cellulare, nei suoi dintorni si crea una estrema
bassa frequenza del campo magnetico (ELF-MF) contenente gradienti. Ciò significa
che questo campo magnetico è divergente nella sua forza a seconda delle aree.
Sembra essere problematico il fatto che questi piccoli gradienti irritano i cristalli di
magnetite all'interno del nostro cervello. Quando irritato, il cervello ferma la
produzione di alcune proteine di riparazione e ormoni che solitamente forniscono un
naturale scudo protettivo contro la radiofrequenza.
Se questo scudo protettivo viene a mancare, il DNA dopo un certo periodo di tempo
viene danneggiato e il nostro corpo reagisce con lo stress. BioZen appiattisce questi
gradienti e simula un campo magnetico naturale. Finché lo scudo protettivo è attivo i
cristalli di magnetite non sono irritati e il processo funziona come al solito. Pertanto,
il livello di stress rimane basso. Con la sua informazione quantistica memorizzata,
BioZen porta ordine nel caos, o meglio, impedisce che il caos si verifichi. Ciò ha
un'influenza positiva su tutte le emissioni dei dispositivi mobili.

I gradienti del campo magnetico
irritano il nostro organismo. Esso
reagisce con lo stress a causa
dei danni causati al DNA.

Livellando i picchi, viene simulato
un naturale
campo magnetico. Lo scudo
protettivo rimane in ordine e il
nostro organismo non reagisce.

ESAME DEL CRISTALLO DELL'ACQUA
Con BioZen la struttura cristallina dell'acqua è protetta.
Quando esaminiamo i cristalli dell'acqua vediamo che l'acqua è caratterizzata da una struttura
esagonale. I risultati dei test mostrano che l'e-smog causato dai telefoni cellulari attivi senza
BioZen distrugge la struttura dell'acqua. Tuttavia, quando lo stesso test è stato condotto
utilizzando un telefono cellulare con BioZen, la struttura è rimasta pressoché intatta..
ESEMPIO DI 15 MINUTI DI CHIAMATA AL CELLULARE
Struttura dell’acqua

Struttura distrutta

Struttura con BioZen

Foto del cristallo dopo il metodo del Dr. Masaru Emoto, Yokohama

ESAME IN UN CAMPO OSCURO
BioZen impedisce cambiamenti nel proprio profilo di sangue.
Il test emocromo fornisce informazioni sull'impatto negativo delle radiazioni dei telefoni cellulari. Il
sangue sano è caratterizzato da singole e chiaramente visibili cellule del sangue.
I test condotti dopo una telefonata di 10 minuti senza BioZen hanno mostrato cambiamenti del quadro
ematico:le cellule del sangue si erano incollate. E’ probabile che l'acqua circostante abbia perso lo
scudo protettivo per effetto dei gradienti del campo magnetico di polarizzazione. Al contrario, lo stesso
test è stato ripetuto dopo una conversazione telefonica di 10 minuti con BioZen che non ha mostrato
alcun cambiamento nell’emocromo.

ESEMPIO DI 15 MINUTI DI CHIAMATA AL CELLULARE

Forme di sangue anormale (ematopoietiche modificate) dopo la telefonia mobile
senza BioZen

Sangue quasi sano
con BioZen

Ma BioZen va un passo oltre: le persone sottoposte al test che avevano un emocromo
anormale hanno tutti notato un miglioramento nel loro emocromo dopo che hanno
iniziato ad usare BioZen.

STUDIO DELLO STRESS BIOTIC DA ECG
Come BioZen abbassa i livelli di stress del corpo.
Questo studio misura gli effetti di una chiamata cellulare di 15 minuti, ogni 5 minuti seduti, in piedi,
seduti. Il blu rappresenta la misura di riferimento senza telefonare, il rosso indica la non protezione e
la curva verde indica la telefonata protetta con BioZen.
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Telefonare con BioZen implica
permanentemente
un livello di stress più basso.

Standing (5 min)

Without BioZen

Sitting (5 min)

With BioZen

Successivamente, quando la telefonata
non è protetta mostra quasi gli stessi
risultati con BioZen

ESMOG sconvolge il trasporto delle Molecole H2O attraverso la membrana
cellulare con tutte le conosciute conseguenze per la salute umana.

La molecola è respinta
per l’incorretta
posizione
spaziale
Per una
molecola
correttamente
polarizzata si aprirà il
cancello

Davanti la molecola
polarizzata
invertita il cancello
è chiuso

L'ambiente
elettromagnetico
influenza la posizione
spaziale dei dipoli H20
Premio Nobel per la
Chimica
2003 (P. Agre und
Roderick McKinnon

Certificato dell’ effetto di bilanciamento su un campo magnetico.
Come BioZen livella i picchi dei campi magnetici.
Protezione per l’organismo umano: il nostro organismo usa basse frequenze {0-30 Hz) per la
comunicazione interna. Le frequenze che i telefoni cellulari emettono in questa gamma interferiscono
continuamente con questa comunicazione.
Misura e certificato 01/2011: Con una
configurazione di misura speciale è qui
mostrato il campo magnetico di una certa
area. I risultati mostrano come BioZen
equilibra i campi magnetici. Questa
compensazione arriva fino a 0,4 microtesla.
Questo è gran dato se si considera che il
campo magnetico dell’ antenna installata ha
un picco di di 2,4 microtesla. Peggiori sono
le condizioni ambientali più BioZen diventa
potente.
Misura e certificato 01/2015: stessi risultati e
ancora più chiaro come 01/2011. Misure
sotto la supervisione di BUREAU VERITAS:
certificato di controllo

Mag. Dr. rer. nat. Walter Hannes Medinger, IIREC, Krems (Austria), 01/2011; 01/ 2014; 01/2015;

Proteggi il tuo corpo
Molti dispositivi che utilizzano energia elettrica
vicino a noi
creano un campo magnetico. I campi
magnetici estremi a bassa frequenza hanno
un impatto negativo sul nostro corpo.
Proteggiti ora.

Applicabile su una vasta gamma di
dispositivi

Smartphone

Tablet

Laptop

Deskop Computer

Router

Power Supply

BioZen
Extreme Low Frequency Wave Shield

BioZen
Extreme Low Frequency WaveShield

Un piccolo chip, una grande differenza

Rischi derivanti da e-smog
Medicina e scienza mostrano che le radiazioni dei telefoni cellulari facilitano e fanno scattare i
seguenti e dannosi effetti (vedere anche le 10 regole mediche per l'utilizzo sicuro del telefono
cellulare "della Vienna College of Surgeons):
• mal di testa, sensazione di calore dietro le orecchie, irrequietezza, disturbi del sonno
• irritazioni agli occhi, opacità del cristallino dell'occhio (cataratta),
• difficoltà di concentrazione, problemi di apprendimento, disturbi della memoria

BIOZEN PROTEGGE L’ORGNISMO UMANO
BioZen utilizza le più recenti innovazioni nella tecnologia chip a strati sottili per proteggere attivamente il tuo corpo:
• 24 ore al giorno;
• per tutti i dispositivi alimentati elettricamente;
• indipendentemente da come e perché usi I tuoi dispositivi

Scientificamente testato
BioZen ti protegge dalle radiazioni mobili. Scientificamente e clinicamente testato.
• Riduce i gradienti del campo magnetico;
• Ti difende dai cambiamenti del tuo profilo sanguigno;
• Abbassa i livelli di stress del corpo;
Monitor your progress
with Helo
www.worldgn.com/wear/helo

