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Sono di nuovo me stessa.

RENATURE YOUR LIFE

E’ giunto il momento di fare qualcosa per se stessi.

La filosofia di Memon.
Attualmente si parla sempre di più delle
dimensioni e dell’impatto negativo quotidiano
sull’ambiente che possono avere fattori come
elettrosmog, interferenze geologiche e inquinamento dell’acqua e di quanto possano influire e
compromettere la nostra qualità di vita.
Ci si chiede addirittura se l’elettrosmog o le radiazioni terrestri esistano e che cosa si nasconda
dietro questi concetti.
Temi simili sono stati già trattati in passato:
amianto, formaldeide, agopuntura, omeopatia,
tabacco. Vi ricordate?
Siamo convinti che le polveri sottili, risonanze
energetiche e polarità abbiano un influsso negativo sulla nostra salute.
Scientificamente non riceviamo sufficienti informazioni e si ha la sensazione che a questi fattori
non si venga data la giusta importanza.
Come sostenuto dalla fisica anche noi siamo
dell’opinione che l’informazione e la frequenza
sia un importante fattore della nostra vita e che
ne veniamo circondati.
Dagli studiosi questo fenomeno viene osservato scientificamente in diversi modi e possiamo
trarre che le onde magnetiche artificiali portano
con sé informazioni, che qualitativamente sono
modificate da dispositivi che possono essere
dannosi per la salute fino ad essere cause di
malattie. Queste informazioni modificate provocano degli effetti negativi sul nostro corpo.
Dal nostro punto di vista è imprescindibile
cominciare a difenderci da questi agenti, senza dover certamente rinunciare all’utilizzo dei
benefici della tecnologia ma cercando di rimanere in salute sia con la nostra mente che con
il corpo. La tecnologia Memon offre le soluzioni
e indica le vie per proteggerci completamente
nell’ambiente che ci circonda.

I memonizer neutralizzano tutti gli effetti
negativi e di indebolimento provocati
dall’elettrosmog, alleviano lo stress nelle cellule e
contribuiscono amigliorare la qualità della vita.
I memonizer proteggono dagli nflussi dei campi
di disturbo geopatici come le vene d’acqua etc.
permettendo una ripresa e una rigenerazione.
I memonizer rinaturalizzano l’acqua delle condutture. Ricevendo così l’acqua nel suo stato
naturale, libera dalle informazioni dannose.
Un’acqua, pulita, depurata e piena di vitalità.
Imemonizer ottimizzano il clima dei vostri ambienti.Le pericolose polveri sottili che respiriamo
e che finiscono nei polmoni,vengono ridotte.
Meno inquinamento nell’aria ci porta a respirare
liberamente un’aria fresca e pura.
I memonizer sono concepiti e utilizzabili nei
nostri ambienti quotidiani più significativi: a casa,
nel posto di lavoro, nell’auto durante i viaggi,
quando si utilizza il telefono o altri strumenti di
comunicazione.
Questa è la nostra opinione e la nostra convinzione che è maturata in più di quindici anni di
esperienza legati alla ricerca e allo sviluppo.
Il contenuto di questo catalogo si basa su questi
fattori.
La nostra gioia è poter dare le giuste informazioni da cui trarrete dei vantaggi per migliorare la
vostra qualità di vita.
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Zurück
Voler tornare
zur Natur
alla natura,
zu wollen
non
muss
significa
nicht
bedeuten,
non stare al
rückständig
passo.
zu sein.
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A casa in Baviera, attivo nel mondo.
L’azienda Memon.
Fondata da un buon principio
Erika e Hans Felder fondarono nel 2002
l’azienda Memon. Fu la loro grande convinzione
a dargli il coraggio di prendere questa decisione. I due, in precedenza, erano già da oltre
trent’anni nel settore edile ed immobiliare, a
capo di un’impresa considerata ammiraglia in
tutta la regione.
Le loro ricerche di materiali di costruzione ecologici e naturali e le proprie esperienze legate al
tema salute,furono i fattori determinanti che permisero ai due imprenditori di fare la conoscenza
di Winfried M. Dochow,inventore e creatore della
tecnologia Memon.

Della propria esperienza ne parlano migliaia di
persone in tutto il mondo, le quali utilizzano i Memonizer a casa, in ufficio, in Hotels, in viaggio.
Le apparecchiature memon vengono referenziate dai migliori alberghi, catene di negozi, teatri ed
anche dalla nazionale di sci austriaca, certificandone la qualità.
Incominciate anche voi. Migliorate il vostro ambiente e la vostra qualità di vita non sottostando
agli influssi negativi ambientali. Oggi. Adesso.
Con la più grande convinzione.

Realizzato dall’entusiasmo
e dalla convinzione
Sono rimasti affascinati dalla conoscenza e
dall’effetto di questa tecnologia, provata da loro
stessi. Questo entusiasmo e questa gioia di
poter migliorare la qualità della vita è ancora più
motivata sapendo di poterla condividere con
altri, tra cui i loro dipendenti, scienziati, medici ed
esperti, che lavorano con Memon.
I prodotti convincono nell’efficacia, qualità, linea
e per il loro funzionamento semplice.
Per un traguardo autentico di vero benessere.

„Memon è a favore di un mondo in equilibrio nei suoi valori e per la gente,
che operano con responsabilità ed in armonia con la vita“
Erika und Hans Felder, alla guida di memon
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Vivo bene con la nuova tecnologia, perché so,
come mi posso difendere.

RENATURE YOUR LIFE

Un vantaggio è buono
Sette vantaggi sono meglio.
I Memonizer neutralizzano gli influssi negativi ambientali.

I Memonizer vengono confermati con la
scienza.

Neutralizzano gli influssi negativi dei dispositivi
esistenti e le informazioni dannose dei campi
elettromagnetici, zone geopatiche di disturbo ed
elementi dannosi nell’acqua. Nei nostri ambienti
riducono la quantità delle particelle di polveri
sottili presenti nell’aria

Sempre più ricercatori si occupano della tecnologia di memon. Hanno seguito tutte le linee di
ricerca provando i memonizer e costatando così
gli effetti positivi sugli organismi. La stessa cosa
è stata per le migliaia di persone entusiaste, che
già utilizzano Memon.

I Memonizer agiscono naturalmente.

I Memonizer entusiasmano i clienti in
tutto il mondo.

Si basano su principi della natura e non attraverso i processi elettrici, chimici o magnetici, che
possono avere degli effetti negativi.
I Memonizer agiscono in ogni ambiente.
Sono stati sviluppati per un ambiente di vita
armonioso: A casa, al lavoro, in viaggio, nelle
aziende e negli ambienti comuni. Memon offre
una vasta gamma e assortimento di prodotti andando a coprire le più svariate esigenze. Un effetto
complessivo per migliorare il vostro vivere.
I Memonizer si basano sui più recenti
risultati della ricerca .

Dalla Baviera al mondo. I Memonizer vengono
prodotti in Germania e da oltre quindici anni
esportati in tutto il mondo. Entusiasmano i loro
possessori in tutti i contesti della loro vita, a
casa, in viaggio, sul posto di lavoro.
I Memonizer sono semplici nell’utilizzo.
La loro installazione è semplice e non si ha bisogno di modificare impianti elettrici già esistenti
o condutture d’acqua. Semplice anche per i
telefoni. Facile e con il massimo effetto.

Le basi sono le fondamentali conoscenze della
biofisica quantistica. Memonizer ricreano un ambiente naturale, libero dalla patologie, quindi da
informazioni che ci fanno ammalare.
I memonizer e gli effetti sulle cellule
biologiche esaminate.
Una impressionante ricerca del Professor
Dr. Rer. Nat. Dartsch biologo delle cellule ha
dimostrato,che l’effetto dei raggi di apparecchiature di trasmissione mobili (molto al di sotto dei
valori minimi) possono danneggiare le cellule
dell’uomo. Questi danni vengono in modo assoluto compensati attraverso l’utilizzo del memonizer MOBILE .
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Tutti i benefici ma senza
svantaggi grazie!
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La luce nel suo spettro naturale.
La base di tutte le vite.
Nel centro dello spettro di luce comincia dalla
zona verde l’energica rotazione in senso orario
(destrosa) dello spettro.Che la rotazione
in senso orario energetica sia dominante è già
stabilito dalla natura. Questo consente movimento, attività e rigenerazione.
“Dove c’è una malattia, c’è una rotazione sinistrosa, quindi una energia degenerante”, Lo sviluppatore di memon Winfried M. Dochow ne è
convinto. Riuscì a riconoscere,che il suo cancro
era provocato da informazioni trasportate da una
rotazione sinistrorsa, e decisivo era il fatto che
nel suo ambiente non c’erano materiali armonici
energetici e tanto meno di rotazione destrorsa.
Trovò la guarigione.

Lo spettro della luce visibile è una parte di tutto
lo spettro frequenziale. Solo in questo contesto
si è potuta sviluppare la vita sulla terra e la sua
continuità. Frequenze fuori da questo spettro di
luce condizionano negativamente le nostre vite
e tutte le funzioni organiche. Questo vale per
tutti i raggi artificiali, come i raggi nucleari e delle
radiografie,lo stesso discorso vale per microonde, ricevitori portatili e radar.
La tecnologia Memon si serve dello spettro naturale della luce del sole con il punto più energetico di 750 nm (zona polare destra). Grazie à ciò
viene mantenuto il nostro ambiente quotidiano
nella condizione naturale,che dimostra l’effetto
rivitalizzante e rinaturalizzante dato dai memonizer.

La natura ci mostra la via
per la naturale qualità di vita.

Spettro luce
Rappresentazione grafica
Zona polare negativa,
rotazione sinistrosa
energetica, degenerativo

Consentito solo per brevi
trattamenti medicinali terapeutici

Zona polare positiva,
rotazione destrorso
energetica, rigenerativa

Zone dalla vita sana per l’uomo, animali e piante

Consentito solo per brevi
trattamenti medicinali terapeutici

Frequenze termiche alte
trasmittenti mobili, radar, etc.

Medicina elettrica

Microonde

Raggi di calore termoelettrici

Effetto principale
dell’apparecchiatura

Raggi infrarossi

Zona neutra (verde)

Raggi ultravioletti

Raggi medici

Raggi radiografici

Raggi gamma

Radiazioni nucleari

Zone visibili dall’uomo
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Il mio simbolo di successo: Tempo libero,
tranquillità e un ambiente naturale.

„Una sola domanda mi teneva occupato : Cosa si può fare per contrastare l’esaurimento delle nostre
forze provocato da radiazioni che ci rendono ammalati. Il pensiero era così semplice quanto geniale: si
devono eliminare le informazioni che ci rendono ammalati cioè neutralizzarle, Per mezzo della conoscenza della polarità destra rigenerativa.“
						

Winfried M. Dochow, Entwickler der memon Technologie
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Il rischio diventa visibile.
Con memon evitabile.
Vitalità del sangue al microscopio a campo oscuro : Telefonare con un cellulare.
Foto esempio di un test prima e dopo.
Prima di una telefonata:
I globuli rossi nel sangue si presentano agili e
fluidi. Compiono la loro funzione senza problemi,
ossigeno e sostanze nutrienti vengono trasportati nelle cellule, mentre sostanze tossiche e
residui vengono trasportate fuori dalle cellule.

Foto del sangue dopo 10 minuti al telefono:
Il sangue si è addensato. La fluidità è ridotta.
Il trasporto dell’ossigeno scarseggia. Il sangue
segnala un massivo influsso negativo.

Foto del sangue dopo 10 minuti al telefono con il
memonizerMOBILE
Il sangue scorre fluido e senza intoppi.
La comunità scientifica pur conoscendo ed
utilizzando questi procedimenti di misurazione
arrivando anche a riprodurne i risultati, non li
riconosce ufficialmente facendola rimanere una
teoria.
Lentamente adesso però dopo che i risultati
continuano ad essere chiari e convincenti
ricevono la loro giusta attenzione.
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No rischio, no divertimento? Ma per ciò che
riguarda il mio sangue, rinuncio volentieri ai
fattori di rischio.

„La tecnologia memon ai miei occhi è un valore inestimabile.
Hanno un effetto positivo sulla qualità della fluidità del sangue.“
Dr. med. Johann Raab, cardiologo, primario clinica Landau
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Come possono influenze negative
cambiare in positivo?
Una tecnologia naturale mette i suoi
parametri : Memon bionic instruments.

Interferenze distruttive.
Un principio fisico naturale.

Più di vent’anni di lavoro di ricerca sono occorsi a Winfried M. Dochow per sviluppare la più
avanzata delle tecnologie memon, un tecnico
un creatore, che ai suoi tempi vedeva già così
avanti. Una brutta malattia lo rese cosciente di
capirne il significato e approfondirne il tema.
Lavorò successivamente insieme a rinomati istituti come il Boltzmann-Institut ed il JoanneumResearch, nello studio della ricerca dei campi
elettromagnetici naturali ed artificiali e sui loro
effetti sull’uomo.

I memonizer sono in grado di neutralizzare le patologie cioè le informazioni produttrici di malattie
che vengono influenzate dei campi elettromagnetici.

In un corpo sano e vitale ogni cellula fa la
sua funzione e non viene compromessa.
Se le cellule sono disturbate da informazioni produttrici di malattie, emettono segnali sbagliati.
La funzione delle cellule può venire compromessa o addirittura interrotta. Se le regole di sistema
biologiche sono in equilibrio anche le cellule
sono protette.

Tutto questo viene rappresentato in un modello,il
principio naturale delle interferenze distruttive: se
si scontrano due onde con la stessa lunghezza
d’onda, la stessa frequenza, stesso battito o
stessa pausa e stessa ampiezza e ondulando
nello stesso tempo a 180 gradi a fasi inverse
opposte l’una all’altra, si neutralizzano. Questo
viene utilizzato nelle cabine di pilotaggio degli
aerei per eliminare le onde sonore rumorose,
permettendo il dialogo all’interno di esse.
Modello rappresentato in un grafico.
Informazioni/dati dannose
Onde base

Informazioni da Memon (onda contraria o interferenza)

Le informazioni/dati dannose vengono neutralizzate, mentre le onde basi tecniche rimangono
invariate.
Onde base
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Si può sempre fare qualcosa,
anche contro l’elettrosmog.
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Polveri sottili.
Più è piccola la polvere, più grande è il rischio.

Le polveri sottili provocano malattie (WHO air
quality guide-lines for Europe 1996), riducono le
aspettative di vita (Peters et al. 2002, MIRA Studie 2012) e sono causa di costi dati da malattie
e incidenti di lavoro (Hänninen e Knol 2011).
Le polveri sottili danneggiano la memoria e il cervello sui bambini (Suglia 2008, Brain and Cognition 68 2008), solo per citarne qualcuni.
Per polvere si intendono tutte le parti nell’aria,
così piccole,che rimangono sospese in aria per
poi posarsi a terra. Le polveri sottili rimangono
sospese nell’aria per un tempo maggiore e si
tratta di microscopiche particelle, che se respirate giungono nei polmoni. Le più critiche in
particolare: Particelle ultrasottili , che addirittura
possono arrivare al sangue, agli organi e al
cervello.
Un’aria sana nelle nostre stanze è essenziale per la nostra salute.
Secondo una ricerca, dall‘ 80% fino al 90% delle
persone in Europa centrale trascorrono il loro
tempo rinchiusi in stanze. Nell’aria delle stanze
prevalgono i “Ladri di ioni negativi“,per esempio
i campi di corrente alternata generati da elettrodomestici e apparecchiature, la tecnologia negli
uffici, la carica elettrostatica data dalle superfici
artificiali, possono provocare alcune conseguenze: dalla sensazione di malessere fino a problemi
cronici. In questo tipo di aria “densa” la polvere
non riesce a posarsi velocemente a terra..

Con memon ridurrete le parti di polveri
sottili contenute nell’aria e nelle vostre
stanze .
Ad ogni vostro respiro inalate polveri sottili che
sono sospese in aria. Con Memon ne respirerete
molte di meno, sopratutto le più sottili, proprio
quelle che finiscono nell’organismo e nei polmoni. Perché la tecnologia di Memon riduce nei
nostri ambienti la concentrazione di particelle
sottili ed ultra sottili che si trovano nell’aria, facendo in modo che queste si posino più velocemente a terra, quindi preservandoci dal respirarle. Altri effetti positivi sono per esempio: La
riduzione del trasporto di germi, odori, allergeni.
A casa, al lavoro, in auto e in tutti gli ambienti
chiusi.
Una delle molte misurazioni delle polveri
sottili con e senza Memon in una farmacia a Klagenfurt 2012.
Meno particelle < 10 um,sono quelle che
possono raggiungere naso e faringe
Meno particelle < 2,5 μm, sono quelle che
possono raggiungere i bronchi
Meno particelle < 1 μm, sono quelle che
possono raggiungere gli organismi e polmoni.
Massa di polvere PMx (%)

Pubblicazioni riguardo il tema polveri
sottili il grande rischio.

Con Memon 37% di PM10, PM2,5 e PM1 in
meno di carica delle polveri sottili nell’aria.
14 |

E-SMOG
PROTECTED
BY MEMON

Piacevole diventa soprattutto al lavoro.
La polvere non è più un problema.

“Poco dopo l’installazione gran parte del personale ha riferito di una piacevole qualità dell’aria,
in particolare ... nelle zone dove vengono adoperati grandi o numerosi dispositivi elettronici come
stampanti e fotocopiatrici.“
			Dr. Kristin Hanusch-Linser,
		
MANZ‘sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH
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La natura come esempio.
Referenze da tutto il mondo.
“La pressione all’orecchio legata alla sensazione di calore durante una chiamata con
l’applicazione del chip telefonico di memon è
decisamente minore”.
“Dr. Uwe Rascher, medico sportivo,.
“L’utilizzo del memonizerWATER si è dimostrato di gran lunga un successo.Il miglioramento
e quindi la grande qualità dell’acqua è stata
confermata da più laboratori di analisi privati
seguendo le prescrizioni sulle norme d’igiene i
risultati erano stupefacenti”Sven Brüggemann,
Direttore della casa di cura evang.. Altenzentrum
Neustadt.
“Un nostro vicino e amico non si fermava volentieri a casa nostra perché allergico ai gatti . Oggi
viene spesso a trovarci e rimane volentieri anche
a lungo”.
F. Hoops.
“Grazie al memonizerCAR mi è possibile fare
anche lunghi viaggi senza stress e mantenere la
calma anche nelle strade più trafficate”
“W. F. Frank, Rainbow Vitalcenter.
“Ora mio marito può dormire profondamente e
questo solo dopo 20 anni”.
Youlan He
Più referenze su: www.memon.eu
Libro cosigliato:
Die memon Revolution, Ferry Hirschmann
Achtung Wasser, Bernd Bruns
Fein[d]staub, Dr. F. Schneider, Dr. M. Steinhöfel
Ab jetzt gesünder, Tilo Rößler
Metastudie, Wissenschaftlichkeits-Check zur
Wirkungsweise der memon-Technologie, Prof.
Dr. Armin Bechmann

Socio nel PATTO
AMBIENTALE

Membro di

Partner del progetto
beefuture
Futuro per le api

eccellenza
con il diapason d‘oro

Membro di
Fornitore ufficiale

Riceve sovvenzionamento
per progetti di ricerca e
sviluppo

biologiche
cellule testate

Altenzentrum St. Nicolaistift, Neustadt, (D)
Consultatio Bürogebäude, Wien (A)
Country Lodge, Arnsberg (D)
MERKUR Flagship Store Hoher Markt, Wien (A)
Fitness- und Therapiezentrum, Mühldorf (D)
Gesundheitszentrum Revital, Aspach (A)
Hans Niessl, Landeshauptmann Burgenland (A)
Hotel Garden Terme, Montegrotto (I)
Hotel Interlaken, Interlaken (CH)
Hotel Post, Leermoos (A)
Hotel San Gabriele, Rosenheim (D)
Hotel Stock 5*, Finkenberg (A)
Koch Türen, Steinach am Brenner, (A)
Restaurant & Café Drachenhaus, Potsdam (D)
Silhouette Brillen International AG, Linz (A)
Sportalm, Kitzbühl (A)
Weingut Maglock, Strass (A) und viele mehr...

Godete nelle vostre aziende
della certificazione memon anche
come vantaggio in segno di
qualità per un ambiente di vita
naturale.
www.memon-zertifiziert.eu
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La forza della vita viene dalla natura.
Riprendetevi la vostra forza !

“Grazie alla tecnologia di memon abbiamo un’acqua ottima e naturale e nessun problema di
polveri sottili. Inoltre abbiamo ridotto a zero gli effetti dannosi dell’elettrosmog e lo stress geopatico
fino ad ora presente è stato eliminato”.
Dr. Gerhard Beck, medico e amministratore del centro di salute Revital e Villa Vitalis, Aspach
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Telefonare spensieratamente con il cellulare .
memonizerMOBILE
Perché esporsi ad un rischio, quando si
può fare qualcosa per evitarlo?
Telefonerete liberi da informazioni negative ,quindi da informazioni/dati nocivi.
IL memonizerMOBILE neutralizza le informazioni/dati negativi dei campi elettromagnetici. il
sistema biologico delle vostrte cellule rimane in
equilibrio.

I vostri vantaggi:
Telefonare evitando le tipiche conseguenze come
tensione e stress.
Vitalità e senso di benessere vengono mantenuti.
Protezione dalle informazioni/dati negativi dei
campi elettromagnetici.
Telefonare rilassati.

Facile da utilizzare.
Sui cellulari con cover rimovibile
il memonizerMOBILE viene applicato alla batteria. IL memonizerMOBILE Smartphone viene
semplicemente applicato nella parte posteriore e
lo trovate nelle colorazioni nero, grigio e bianco.
Nessun cellulare senza
memonizerMOBILE.
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Connessi quanto serve,
sicuri il più possibile!

“Non si tratta di evitare l’uso delle moderne tecnologie di comunicazione, semmai di
offrire la via più giusta per rendere queste tecnologie ormai integrate nella vita di tutti i
giorni compatibili con la nostra salute. Memon offre perciò una straordinaria soluzione
completa ed affidabile.“
Timo Dochow, Ricerca memon
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Raggiugibili senza filo. Collegati senza pericolo.
memonizerWIRELESS & EARPHONE
Perché esporsi ad un rischio, quando si
può fare qualcosa per evitarlo?
Sempre aggiornati, con la massima velocità dei
giorni nostri e costantemente collegati. Esigenze
e sfide del nostro tempo .
Il memonizerWIRELESS ed il memonizer EARPHONE ci proteggono dalle informazioni negative dei campi elettromagnetici, causate dall’uso
delle tecnologie di comunicazione senza fili. Il
vostro posto di lavoro e tutte le apparecchiature senza fili come i vostri dispositivi mobili con
Bluetooth verranno armonizzati: auricolari senza
fili, console e Ipod, babyphon, tastiere, mause,
iPad etc.

I vostri vantaggi:
Protezione dalle informazioni/dati
elettromagnetici negativi.
Miglioramento della capacità di concentrazione.
Comunicare senza stress.
Nessun dispositivo wireless senza
memonizer.

Semplice da usare.
Il memonizerWIRELESS sarà semplicemente
applicato a tutti i vostri device .
Novità il memonizerEARPHONE
si applica direttamente ai vostri auricolari
senza fili.

n
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Sia con i cavi che senza,
i miei memonizer sono sempre in funzione.

“Le apparecchiature memon,hanno la capacità di stabilizzare i processi vitali e di
proteggerci dai pericoli degli effetti biologici dannosi, una vera tecnologia futuristica.”
Prof. Dr. Arnim Bechmann, fisico, (Università di Göttingen, TU Hannover, TU Berlin)
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Viaggiare senza esporsi ai raggi radioattivi.
memonizerCAR, memonizerE-CAR &
memonizerCAR media
Auto oppure cella radioattiva?

I vostri vantaggi:
Viaggiare liberi da informazioni/dati negative
generate da campi elettromagnetici .
Miglioramento della qualità dell’aria respirata
negli abitacoli delle vetture attraverso la riduzione
delle particelle di polveri sottili.
Aumento della capacità di concentrazione.
Guidare rilassati.

n

In una classica utilitaria dei nostri giorni vengono
installati dai 4000 fino a 8000 metri di cavi, fino
a 60 Microprocessori, e tantissimi motorini e
sensori.
Il vostro navigatore GPS è collegato al satellite
per tutto il viaggio, la radio e il telefono ricevono segnali. Dopo una ricerca eseguita dal
dipartimento della sanità in Bern è risultato che
viaggiando in un auto a 80 km/h i campi magnetici generano una forza di campo tra uno e
sei microtesla. Facendo un paragone: In una
abitazione viene prodotto attraverso le apparecchiature elettroniche e cavi di corrente un campo
magnetico da 0.005 fino a 0,1 microtesla.
La situazione per le auto Hybrid ed elettriche
è ancora più preoccupante. Qui l’autista siede
direttamente su una batteria avvolto dai campi
magnetici. Dopo aver effettuato dei test presso
una casa produttrice di auto elettriche è risultato, che la tecnologia memon è stata in grado
di neutralizzare tutti gli influssi negativi generati
dalle auto elettriche.
Se il problema elettrosmog lo prendete seriamente in considerazione e viaggiare protetti vi
sta a cuore, Memon vi offre le seguenti possibilità per neutralizzare i campi elettromagnetici e
ridurre le polveri sottili negli abitacoli: memonizerCAR per auto a combustione, memonizerECAR per auto elettriche e memonizerBUS per
furgoni e camper.

Nessuna auto senza memonizerCAR,
nessuna nuova auto senza memonizerCAR & CAR media

u
o
vo

Novità : Il memonizerCAR media
Raramente in una nuova auto si rinuncia ai
sistemi Bluetooth, Wi-Fi e sensori di distanza. In
questo caso viene consigliato il memonizerCAR
media per armonizzare questi campi di disturbo.
In seguito trovate i nostri pacchetti offerta più
attrattivi .
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La concentrazione è tutto. E’bello sapere
che memon mantiene le mie cellule
in carreggiata.

„ Memon mi ha convinto da subito. La carica di stress radioattivo sulle persone aumenta sempre di
più, perciò dovremmo approfittare della possibilità di proteggerci.“
					Hans-Joachim Stuck, storico campione del mondo di auto da corsa.

RENATURE YOUR LIFE

Stanze trasformate per il benessere.
memonizerCOMBI & WLAN
Apparecchio base per la stanze.

I vostri vantaggi:

Neutralizza le informazioni negative di alta e
bassa frequenza dei campi elettromagnetici e
disturbi geopatici e riduce la carica delle polveri
sottili nell’aria.

Meno stress per il corpo e la mente.

Con il memonizerCOMBI provvederete a rendere un clima ottimale e di benessere nella vostra
casa, appartamento,ufficio, locali,ambienti di
lavoro, ospedali, cliniche, ambienti sanitari, hotel,
negozi, immobili di ogni genere etc.

Dormire meglio.Aumenta il rendimento al lavoro.

Miglioramento della qualità dell’aria nelle stanze
riducendo le particelledi polveri sottili.

Il memonizerCOMBI è acquistabile nelle quattro
dimensioni standard a seconda della grandezza
delle stanze e consumo di corrente
Novità : il memonizerWLAN
Il memonizerWLAN viene consigliato con il Combi ,in caso di più device collegati a WI-FI.Proprio
di questi apparecchi è aumentato il consumo,
fattore che aumenta la necessità di protezione.
Facili da utilizzare.
Semplici da applicare,effetto grandioso. Provate
il piacere di vivere in un nuovo ambiente pieno di
benessere. Lasciatevi consigliare.
Nessuna stanza senza
i memonizerCOMBI & WLAN.
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Nella mia casa non possono entrare tutti,
e tanto meno campi di interferenza.

„Dai miei studi ho potuto constatare chiaramente l‘effetto positivo.Tra questi il miglioramento
della qualità del sonno, il rendimento della memoria e la capacità di concentrazione, con Memon
è possibile rendere l’ambiente armonioso in modo semplice, poiché i processi naturali della vita
possono svilupparsi ed evolversi indisturbati.“
					

Dr. med. Michael Steinhöfel, ricerca medica.
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Per il mio ambiente di lavoro? Solo il meglio!
memonizerCOMBI o WORKSTATION
Negli uffici aumentano gli apparecchi
elettrici, fotocopiatrici e stampanti sono
produttrici di polveri sottili, ricevitori e
WI-FI vi circondano intensamente tutto il
giorno.
La vostra prestazione e quella dei vostri colleghi
non deve essere ridotta attraverso gli influssi
negativi ambientali ! Gradite lavorare concentrati
ed efficienti in un ambiente armonico e dove la
vostra creatività e le prestazioni vengono incentivate?

I vostri vantaggi:
Meno stress per il corpo e la mente.
Miglioramento della qualità dell’aria negli uffici
attraverso la riduzione delle particelle di polveri
sottili .
Mantenimento della concentrazione.
Migliore prestazione nel lavoro.

Consigliamo lo stesso prodotto riportato alla pagina precedente il memonizerCOMBI nei vostri
uffici o fabbriche per aree intere o in alternativa il
memonizerWORK-STATION come soluzione per
le singole stanze,in quanto è sufficiente il collegamento ad una presa.
Entrambi i memonizer neutralizzano nelle stanze
o ambienti di lavoro le informazioni/dati negativi dell’elettrosmog e riducono le polveri sottili
nell’aria. Per un clima sereno ed una migliorare
qualità dell’ambiente di lavoro.
Facile da usare.
Il memonizerWORKSTATION è una ciabatta a 5
vie che andrà a completare il vostro
equipaggiamento che andrete a scegliere.
Lasciatevi consigliare.

nessun ufficio senza
memonizerCOMBI o
memonizerWORKSTATION.
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Bruciato già a 30 anni? O subito da un datore di
lavoro a cui sta a cuore la mia salute.

„Fa parte del mio lavoro essere tutti i giorni circondato da apparecchiature elettroniche come il telefono,
PC, smatphone etc. L’uso della tecnologia memon secondo la mia esperienza è data dalla necessità di migliorare la qualità dei nostri ambienti quotidiani, là dove si trovano apparecchiature elettroniche ricrea
un clima armonioso e rilassato .“
					

Hans Niessl, Presidente regionale Burgenland (A)
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Per un calore, che faccia veramente bene.
memonizerHEATING
Il memonizerHEATING neutralizza le
informazioni/dati negativi dell’acqua nel
vostro impianto di riscaldamento migliorando la qualità dell’aria respirata nelle
stanze.
Per riscaldamenti a pavimento o per aree più
grandi come fabbriche, il memonizerHEATING
abbinato al memonizerCOMBI offrono una
efficace funzionalità stabilizzante del clima negli
ambienti.
L’installazione del memonizerHEATING si adatta
ad ogni tipo di impianto di riscaldamento.
In casa, appartamento, uffici, locali. In genere
è necessario solo un memonizer-HEATING per
impianto.

I vostri vantaggi:
Stabilizzazione della qualità dell’aria nelle stanze.
Neutralizzazione delle informazioni/dati nocivi
dell’acqua nell’impianto di riscaldamenti.

Facile da usare.
Semplicemente da fissare al ciclo di riflusso del
impianto di riscaldamento. Per il teleriscaldamento invece è sufficiente installare il memonizerHEATING alla tubazione di andata .
Lasciatevi consigliare .
Nessun termosifone
senza il memonizerHEATING.
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così che, dopo aver messo il riscaldamento a
pavimento non sentirete più freddo ai piedi.

„Nella mia abitazione c’è il riscaldamento a pavimento. Per la prima volta dopo l’Installazione del
memonizerHEATING ho potuto dormire profondamente e respirare liberamente nonostante da
molti anni soffra di rinite. Mi sento come rinato.“
					Ernst Mayerhofer, imbianchino
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Energia naturale usata naturalmente.
memonizerSUN
E’sufficiente che splenda il sole.
Utilizzare l’energia rinnovabile naturale,
senza esporsi a ulteriori raggi nocivi.
La tecnologia intelligente ed innovativa a volte
viene anche alimentata dall‘energia del sole.
Il memonizerSUN permette l’utilizzo libero da
effetti nocivi. Una perfetta armonia tra tecnica
moderna e natura. Per armonizzare i vostri impianti fotovoltaici. Ideale per voi e la famiglia.

I vostri vantaggi:
Energia rinnovabile senza
conseguenze negative.
Una protezione profonda
per l’uomo e l’ambiente .

Semplici da utilizzare.
Piccolo apparecchio, grande effetto.
E’necessario solo un memonizerSUN per ogni
sistema di inversione. Questo basta applicarlo
direttamente all’invertitore. Non necessita il montaggio sul tetto. Lasciatevi consigliare.
Nessun impianto fotovoltaico
senza memonizerSUN.
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Una energia alternativa necessita
di una armonizzazione alternativa.

„Ovunque dove scorre corrente elettrica c’è un campo magnetico. Questi hanno sempre un effetto
negativo sui processi biologici. Di questo, molti che hanno impianti fotovoltaici sul proprio soffitto
non ne sono consapevoli. Così i produttori di latte lamentano un regresso della quantità di latte“
					

Hans Schmid-Landgraf, Professionista per impianti
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Così la vostra acqua avrà ancora più valore.
memonizer WATER o FLATWATER
Un’acqua pura e buona è un vero elisir di
vita e offre una incredibile Vitalita‘.
Poter usufruire di un’acqua così pura aumenta
l’energia che porta a una maggiore vitalità. Con il
memonizer-WATER si ottiene un’acqua armonizzata nella struttura e rinaturalizzata.Il risultato che
si ottiene è di un’acqua dalla struttura cristallina
come dalla sorgente.

Acqua
di rubinetto

Acqua fresca
dalle sorgenti

I vostri vantaggi:
Qualità d’acqua rinaturalizzata.
Un’acqua assolutamente fresca, morbida, e
dermoprotettiva.
Godere di un’acqua che aumenta l’energia
e vi porta vitalità.

Acqua con memonizer

Approfittate di un’acqua buona e dal gusto vellutato come quella data da memon capace di ottimizzare il metabolismo, favorendo l’espulsione di
scorie e sostanze nocive, facendovi apparire freschi e rilassati. Con ilmemonizerWATER avrete la
sensazione di bere un’acqua morbida e fresca.
A casa in ufficio, nei locali, Hotels, cliniche etc.
Provate la differenza.
Semplice da usare.
Non necessita di modifiche all’impianto idraulico. Semplice da fissare per godere di un’acqua
dalla qualità rinaturalizzata.Lasciatevi consigliare.
Nessun’acqua senza
il memonizerWATER.
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L’acqua è senz’altro l’elemento più affascinante.
Offritegli di nuovo la sua forza naturale.

„...I nostri clienti se ne accorgono: nella maggior parte dei casi sentiamo dire,c he da molto non
avevano dormito così bene, e poi si accorgono dell’ottima qualità dell’acqua. Siamo talmente convinti della qualità dell’acqua ottenuta grazie a Memon che abbiamo cominciato a servirla nel nostro
ristorante riscontrando l’apprezzamento dei clienti.“
									

Rainer Klöpper, direttore Hotel
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Per un naturale bagno di piacere.
memonizerPOOL
Piscina. Wellness. Relax.
Le Influenze negative non vanno bene.

I vostri vantaggi:

Con la qualità dell‘acqua grazie a memon stupirete voi e i vostri clienti non appena entreranno in
piscina, facendogli provare una sensazione mai
provata prima. Proprio i clienti ci raccontano che
non soffrono più di bruciore agli occhi e la pelle
non è più irritata.
Immergetevi nelle vellutate acque offerte da
memon. Liberi da informazioni/dati negativi e
da sostanze nocive. Per piscine, Whirlpools,
Sauna e centro benessere. Vivete la sensazione
di un’acqua rivitalizzata nella sua naturale forma.
Per un bagno di piacere.

Diminuisce o sparisce la sensazione di bruciore
agli occhi e irritazione della pelle.
Diminuzione dell’uso di prodotti chimici
per piscine.
diminuzione degli accumuli di calcare che andranno a sparire.
Un’acqua piacevole e vellutata.

Semplice da usare.
Il memonizerPOOL verrà semplicemente fissato
all’alimentatore di circolazione dell‘acqua.
Lasciatevi consigliare.
Nessuna piscina
senza il memonizerPOOL.
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Quando la qualità dell’acqua conferma,
anche le aspettative.

„ Dopo una lunga ricerca siamo venuti a conoscenza dei prodotti per l’ambiente di memon.
Soprattutto i nostri clienti abituali si accorgono della differenza. Anche la qualità dell’acqua
nella piscina è migliorata in quanto la quantità di cloro e l’uso di sostanze chimiche sono ridotte.“
					Josef Stock, Sport- und Wellnesshotel Stock, Zillertal (A)
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Sempre a portata di mano.
memonizerBODY classic & sport
Il memonizerBODY vi rafforza e protegge fuori
dagli ambienti armonizzati da memon. Sarete
cosi meno esposti a tutte le influenze negative
ambientali presenti .

Mai a spasso senza
il memonizerBODY.

Il sostegno e rafforzamento del corpo sono proprietà che ha il braccialetto in silicone, trasmesse
dagli elementi integrati in esso
Il vostro accompagnatore ideale e carino per
quando si esce: In autobus, alla stazione, in
aereo, in nave o a spasso. IL vostro memonizerBODY si occupa del vostro benessere ed
equilibrio.
Semplice da utilizzare.
IL memonizerBODY si può trovare nelle quattro
lunghezze classiche e se necessario
è adattabile.
FORNITORE
UFFICIALE

Il memonizerBODY classic:
Bracciali in otto colori attrattivi
sempre pronti e combinabili
per ogni occasione.
Possibilità di cambiare
anche solo il colore della
cinghia.

memonizerBody sport,protegge
quando si fa sport e in tutte le attività
all’aperto
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Devo averli sempre con me:
I protettori di ogni viaggio.

„ I miei passeggeri hanno fiducia che li porti sicuri all’obbiettivo del loro viaggio.
Io ho fiducia nell’aereo e quando sono in viaggio con il mio memonizerBODY.“
			

Klaus Scholler, Pilota, Phoenix, USA
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Protezione e forza per il vostro cane.
memonizerDOG & DOG steel
Probabilmente i nostri amati amici a quattro
zampe soffrono ancora di più l’inquinamento di
quanto noi possiamo pensare.
Dopo che centinaia del nostri clienti hanno
constatato l‘effetto positivo di memon sui propri
animali domestici fra le mura di casa, cominciarono a chiedersi se ci fossero altri modi per
proteggere i propri cani anche quando andavano a passeggio.
IL memonizerDOG & DOG steel è il risultato di
una intensa ricerca, che permette di rinforzare
e proteggere i vostri cani dagli effetti negativi
dell’elttrosmog quando sono fuori casa. Le
recensioni dei proprietari dei cani confermano
l’effetto positivo sui propri animali dopo un test
durato un anno.
Semplice da usare.
Il memonizerDOG & DOG steel viene fissato
al collare del cane con il proprio gancetto di
sicurezza. Grazie al materiale leggero e nello
stesso tempo robusto il memonizerDOG & DOG
steel offre al vostro cane (grande o piccolo) un
eccezionale confort.

Il memonizerDOG

Nessun cane senza
memonizerDOG & DOG steel.

Il memonizer DOG steel
fissaggio con il velcro al collare
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Il miglior amico per
il nostro miglior amico

„ Il nostro bassotto a pelo ruvido Max era come Beckenbauer fra i bassotti. Correre e giocare per
ore con la palla era cosa all’ordine del giorno. Dopo 13 anni però queste ore diventarono sempre
meno. Max diventava vecchio. Ma appena Max ha iniziato a portare il memonizerDOG abbiamo potuto constatare che la sua voglia di giocare a palla aumentò considerevolmente. Fino a
che Max ritornò in se stesso e“anche se vecchio” rimaneva inarrestabile con il pallone. Possiamo
consigliare il memonizerDOG per cani di qualsiasi età.“
										

Famiglia Michalke
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Godere senza pentimento.
memonizerFOOD
Un’alimentazione corretta è la basa per
una vita sana ,trasmette forza ed energia
al corpo e promuove un metabolismo
funzionale.
Il memonizerFOOD è stato concepito per
ottimizzare il cibo e le bevande.
Semplice da usare.
Il piatto con il cibo o il contenitore di bevande
per un minuto appoggiato sulla carta.
Nessun alimento
senza memonizerFOOD.
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Il miglior ingrediente è quello che non si vede.

„ Non sempre quello che viene scritto è anche quello che si trova poi nel nostro cibo. Per esempio tanti
prodotti vengono privati delle importanti sostanze vitali che sono fondamentali per le nostre cellule.
Al loro posto si trovano sostanze chimiche dannose per il cervello. Spesso per la necessità di mantenere
il prodotto più a lungo fresco nei supermercati “
			
			

Hans-Ulrich Grimm, Autore di „Die Ernährungslüge“ ( La menzogna nutrizionale )
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E nella nostra natura,
difendersi dai pericoli.
Ai vantaggi della odierna tecnologia non vogliamo e non possiamo rinunciare. L’uso di questa
tecnologia oggi è in continuo aumento come
non mai.
La nostra convinzione e che le informazioni
negative di alta e bassa frequenza create dai
campi elettromagnetici generati dalla tecnologia
che troviamo nelle nostre case come computer, stampanti, cellulari o router-modem WI-FI
mettono in pericolo la nostra salute come anche
le tossine contenute nell’acqua ed inoltre dobbiamo aggiungere l’aumento delle polveri sottili
nell’aria che respiriamo.
Danni come disturbi del sonno e diminuzione
della concentrazione, nervosismo, malditesta o
indebolimento del sistema immunitario e malattie
tumorali sono in aumento. Non vengono favoriti
solo da sostanze nocive ma anche attraverso
informazioni negative dei campi elettromagnetici
che vanno a disturbare i processi naturali delle
nostre cellule biologiche.

Proteggetevi da tutto questo con i prodotti di
Memon, potrete riportare il vostro ambiente nella
condizione più naturale, offrendo così a voi e
a chi vi sta vicino la protezione più idonea per
utilizzare la tecnologia moderna nel modo più
sicuro.
Questo catalogo vi permette di conoscere le
ultime scoperte biofisiche e la filosofia di memon
sul quale si basano anche i suoi prodotti e naturalmente tutti i vantaggi che potete cogliere.
Il dolore, l‘indebolimento del sistema immunitario
e persino i tumori stanno diventando sempre più
comuni. Non solo sono favoriti dagli inquinanti,
ma anche da informazioni negative provenienti
da campi elettromagnetici che possono disturbare i nostri processi biologici naturali.
Rivolgetevi ai vostri più vicini Partner
memon o a memon.
Tutti i nostri contatti li trovate nella parte posteriore di questi libretto. Saremo felici di potervi
consigliare su tutti i prodotti.
Approfittate di questa possibilità.
Per migliorare la vostra qualità di vita. e per dire
un no ai rischi che vi possono mettere in pericolo.

Cellule biologicamente testate.
Uno studio del Professor Dr. rer. nat. Dartsch biologo delle cellule dimostra,
che l’evoluzione dei ricevitori mobili (molto al di sotto dei valori limiti) danneggiano la vitalità delle cellule dell’essere umano. Questi danni vengono in
modo strabiliante compensate attraverso l’uso del memonizerMOBILE .
www.memon.eu/dartsch
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Sicurezza significa, sentirsi protetti.

„In casa Memon sono state fatte delle riflessioni e sviluppato una notevole tecnologia capace,
di neutralizzare gli effetti negativi dei campi elettromagnetici.““
			Dr. med. Andreas Falarzik, Olympiastützpunktarzt
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“Tecnologie e natura non si escludono. Al contrario, la soluzione è nel ricreare con la tecnologia moderna gli equilibri naturali. Dobbiamo imparare a vivere in sintonia con la natura senza il suo sfruttamento. Questo significa anche saper usufruire delle nostre conoscenze e di conseguenza arricchirle.
Con la tecnologia Memon si è riusciti a correggere gli effetti dannosi da noi provocati all’ambiente.
Per uno sviluppatore questa e la cosa più gratificante”.
			

Winfried M. Dochow, Sviluppatore della tecnologia Memon.

Novità: il memon WORLD
Scoprite le modalità di impiego interattivo dei Memonizer interaktiv e informatevi in riguardo ad una soluzione su misura per
voi.Il memon WORLD funziona al meglio sul PC, MAC oTablet.
o nei nostri negozi al sito :
www.swam-international.com
		

I nostri esperti partner con le loro competenze sono felici di
consigliarvi personalmente e trovare insieme a voi la migliore
soluzione per le vostre necessità !
Swam International Italia s.r.l. -

Contrada del Barcaiolo 8611- 45010 Rosolina (RO) Isola di Albarella
REA-RO - 426114 CF. P.IVA 01581560297
SCRIVETECI A
info@swam-international.com

memon su i media sociali:
memon bionic instruments GmbH
Oberaustraße 6a
83026 Rosenheim
T: +49 (0) 8031 402-200
W: www.memon.eu
E: service@memon.eu

Moltissimi riscontri ed esperienze sono raccontati nel nostro
canale YouTube oppure molte novità su Facebook,
Instagram & Co.Siamo lieti di ricevere una vostra visita!
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