
II tuo letto é al posto giusto?
Il tuo letto potrebbe trovarsi in un punto geo patogeno, o in presenza
di una fonte elettromagnetica data da campi elettrici circostanti op-
pure semplicemente dormi con la testa non rivolta a nord.
Ormai è risaputo che la composizione chimico-fisica di un terreno
può contribuire nel manifestarsi dei malesseri, essendo l'equilibrio
delle nostre cellule influenzato dalle caratteristiche geologiche dei
luoghi in cui viviamo. Quindi trascorrere lunghi periodi, se non addi-
rittura vivere in zone inquinate, può essere dannoso per la salute.
La tecnologia applicata alla Stuoia consiste nell'inserimento di 6
bande magnetiche stabilizzanti Nord-Sud e Sovrapposti, dimo-
strando dopo ripetuti test che è perfettamente in grado di neutraliz-
zare gli effetti delle onde generate dai campi elettromagnetici, nodi
ed elettromagnetismo rappresentati da emissioni geopatogene, pro-
venienti dal suolo.

Ma perché la posizione del letto è cosí importante?
Mentre dormiamo siamo ancora più vulnerabili agli influssi geologici
che, secondo lo scienziato Hartmann, salgono dal suolo perpendi-
colarmente come onde in grado di attraversare qualunque materia.
Nel corso della vita, trascorriamo in media dai 20 ai 25 anni a letto,
perdendo durante il sonno circa 2/3 della nostra resistenza rispetto
alla condizione di veglia.
Mettere le cellule in armonia con le frequenze della salute, conser-
vando l'equilibrio oscillatore. Di conseguenza, queste (le cellule)non
possono essere destabilizzate da altro tipo di frequenza (come ad
esempio quelle create da altre fonti comunemente definire come
smog elettromagnetico).

Vediamo per sintesi alcuni tipi di attuazione:

Stuoia con  Campo Magnetico Stabilizzato:
Mette il corpo a Nord, determinando il normale assetto della polariz-
zazione Nord -Sud rispetto all'assetto della polarizzazione della terra.

Devia le influenze negative delle zone geo patogene.
Determina un sonno più sano, ristoratore e rigeneratore.
Aiuta efficacemente il corpo nella sua stabilizzazione omeostatica.

Determina un metabolismo più regolare.

Migliora l'equilibrio neurovegetativo.

Da maggiore resa psicofisica, allentando lo stress.

Potenzia il sistema immunitario, quindi le difese dell'organismo.

Elimina l'effetto nocivo delle radiazioni tecniche (smog elettroma-
gnetico).

Per l'esercizio fisico, in tutte le discipline sportive, agonistiche o ama-
toriali, per il tempo libero, per l'uso quotidiano, traendone il maggior
beneficio utilizzandolo giorno dopo giorno.

STUOIA
CON CAMPO MAGNETICO STABILIZZATO

• IMBOTTITURA IN FIBER - FILL

• ANALLERGICO

• NON ASCIUGARE A TEMPERATURA SUPERIORE A 50° GRADI

• DUREVOLE CONTRO ACARI, MUFFE, BATTERI E LORO ALLERGENI

• TESTATO PER SOSTANZE NOCIVE
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6 Bande Magnetiche

Circuito Oscillante Risonatore


