E-SMOG
PROTECTED
BY MEMON

„Che effetto hanno
Elettrosmog & Cellulari
su di me, e come posso
proteggermi?“

Elettrosmog e radiazioni mobili:
non visibili, ma sempre presenti !
L‘elettrosmog descrive tutti i campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici che ci riguardano, compresa, in
particolare, la radiazione a radiofrequenza emessa dai
telefoni cellulari e WLAN. Un peso permanente che
spesso non è immediatamente riconoscibile per noi
umani. In un sondaggio, due su tre studenti ora dicono
di avere lamentele quasi ogni giorno, per esempio,
sotto forma di mal di testa che influenzano gravemente
le loro prestazioni.
L‘elettrosmog appesantisce sempre più la nostra
salute ed è un argomento serio del nostro tempo.
L‘OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ora
classifica le radiazioni dei telefoni cellulari come
potenzialmente cancerogene.

sicurezza significa
sentirsi protetti
„Spesso viene segnalata una condizione di sintomo
non specifico: Mal di testa, agitazione, nervosismo,
disturbi del sonno, malattie cardiache
disturbi del ritmo e problemi circolatori.„
fonti : Bioedilizia Volume 1

5G – progresso tecnologico o un
rischio per la salute incalcolabile?
Per anni, sempre più medici e associazioni sanitarie
hanno avvertito degli effetti nocivi dei campi elettromagnetici e delle radiazioni ad alta frequenza. La
quinta generazione di telefonia mobile, 5G in breve,
significa un altro aumento irresponsabile delle
frequenze di oltre il 2900%.
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il memon è stato scientificamente testato e l‘effetto biologico cellulare è stato confermato
dal Dartsch Scientific Institute.
I risultati della ricerca del biologo cellulare Prof. dr. rer.
nat. Dartsch ha dimostrato che l‘esposizione alle
radiazioni dei telefoni cellulari (molto al di sotto dei
limiti) danneggia la vitalità delle cellule umane. Questi
danni sono compensati in modo convincente dall‘uso
del memonizer.
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„Memon protegge in modo verificabile la cellula dall‘effetto
biologico cellulare delle radiazioni ad alta frequenza (elettrosmog). L‘effetto della tecnologia memon è validata anche
dal punto di vista scientifico. „
Frequenze negative danneggiano la vitalità delle cellule
umane. Queste frequenze dannose sono compensate in modo
convincente dall‘uso del memonizer.
		
		

Prof. Dr. Dartsch,
Biologo cellulare, direttore del Dartsch Scientific Institute

Concedi a te stesso e alla tua
famiglia il lusso di un luogo armonioso che ti rilassa e ti rigenera.
Non puoi eliminare completamente la tecnologia
moderna dalla tua vita. Ma puoi essere sicuro che tu e
la tua famiglia siate protetti dai campi di interferenza
negativa e che possiate vivere in un ambiente sano in
totale relax.
Crea un ambiente di vita naturale con memon, che ti
consente la rigenerazione di cui hai bisogno per
rimanere produttivo.

„Dormire bene è importante
per la vittoria !
Ed è fondamentale arrestare ed
eliminare i fattori di disturbo. „

Non tutti sono autorizzati a
venire a casa mia
e di certo nessun campo
di interferenza.

Marcel Hirscher, 7 volte Coppa del Mondo
e 2 volte campione olimpico
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„Numerose pubblicazioni scientifiche recenti hanno
dimostrato che i campi elettromagnetici influenzano già
gli organismi viventi a livelli ben al di sotto della maggior
parte delle linee guida internazionali e nazionali.“
		
Fonti: https://emfscientist.org/images/docs/transl/German.
EMFscientist_Appell%202017.pdf

Effetto sul sangue:

Effetto sulle cellule:

Prima di parlare al telefono cellulare:
i globuli rossi sono fluidi e agili.

Cellule del tessuto connettivo umano
non influenzate dall‘elettrosmog

Emocromo dopo 10 minuti di telefonata:
il sangue si è accumulato, e
la microcircolazione è limitata.

cellule del tessuto connettivo umano
Dopo Influenza dell‘elettrosmog
perdita massiccia di vitalità cellulare

Immagine del sangue dopo 10 minuti
al telefono con il memonaizeMOBILE:
Il sangue scorre liberamente e senza
restrizioni.

cellule del tessuto connettivo umano
sotto l‘influenza dell‘elettrosmog
con memon: La vitalità cellulare è preservata

Fonte: microscopio Darkfield Test del sangue, Dr. med. Steinhöfel

Fonte: Prof. Dartsch, Dartsch Scientific Institute 2016

Cosa sono i memonizzatori e
come funzionano?
I memonizers sono prodotti bioenergetici che
creano un campo sottile in cui gli effetti biologici
negativi dell‘elettrosmog sono neutralizzati,
neutralizza inoltre le zone di disturbo geopatico,
dal particolato e dall‘inquinamento delle acque.
memonizerCOMBI
memonizerCOMBI

Gli effetti di memon
linea elettrica

L‘effetto memon:
„In un edificio, il sistema di elettrodotti esistente crea un
campo di azione elettromagnetico, che viene ulteriormente
rafforzato dall‘influenza delle radiazioni ad alta
frequenza dalla WLAN o dalle comunicazioni mobili.
Questo campo elettromagnetico provoca una ridistribuzione degli ioni, che ha un effetto negativo sullo sviluppo
delle polveri sottili e sul naturale metabolismo delle cellule
umane.
La tecnologia memon è in grado di modulare questo
campo d‘azione elettromagnetico con frequenze naturali e
di neutralizzare le sue informazioni dannose basate sul
principio di risonanza.
(tra le altre cose usando il silicio come mezzo di memorizzazione nel memonizer)
Il risultato è un ambiente rinaturato in cui la polvere fine
nell‘aria è ridotta e in cui l‘organismo umano può
rigenerarsi. „

Poiché viene spesso posta la domanda sull‘azione
di memon, abbiamo riassunto alcuni dei più
importanti effetti investigati e provati per voi.
La nostra brochure di 16 pagine „Gli effetti di
memon, spiegati brevemente“ può essere scaricata in formato PDF al seguente link:

memonizer per casa e lavoro
memonizerCOMBI

tutti i benefici, ma senza
svantaggi grazie !

Semplicemente da inserire
nella presa per sentirsi bene!
La soluzione per l‘elettrosmog,
zone di interferenza geopatica
e inquinamento da particolato.
memonizerWLAN
Completa il memonizerCOMBI, per i router
wireless, e l‘invio di dispositivi domestici intelligenti.
Accessori per il memonizerCOMBI.
memonizerSUN
Da aggiungere al memonizerCOMBI aiuta
ad armonizzazione di tutti i sistemi fotovoltaici.
Accessori per il memonizerCOMBI.
memonizerWORKSTATION
La soluzione single-user per il tuo posto di lavoro in
uffici o locali commerciali non armonizzati.
I dispositivi sono semplicemente collegati.

memonizerHEATING
Per armonizzare il tuo
sistema di riscaldamento.
da applicare alla conduttura
d‘acqua generale

„memon cambia il comportamento
delle particelle fini e ultrafini nell‘aria
respirabile delle stanze. Durante la
respirazione, una quantità considerevolmente inferiore di polvere entra nei
polmoni. „
Dr. Friedhelm Schneider,
esperto di particolato

memonizer sulla strada

memonizer für unterwegs

L‘aumento dell‘elettronica nelle nostre auto è
significativo. Oltre 8000 m di cavo sono installati in
un veicolo medio. A ciò si aggiunge la tecnologia
multimediale normalmente integrata nei nuovi
veicoli: Bluetooth, WLAN, GPS, radar per la misurazione della distanza. Un cocktail elettrosmog che
può essere molto dannoso per la salute e la
concentrazione dei piloti, che può essere compensato dal memonizerCAR. Hans Joachim Stuck lo
ha dimostrato in modo impressionante durante la
sua ultima gara di 24 ore al Nürburgring sulla base
di esami del sangue.
memonizerCAR / memonizerE-CAR / memonizerBUS
La soluzione contro l‘elettrosmog e la polvere fine nei
veicoli.

CAR-Set: memonizerCAR plus memonizerCAR media

La concentrazione è tutto.
bello sapere, che memon ci fa
rimane le cellule in gara

La soluzione contro l‘elettrosmog e la polvere fine nei
veicoli.

„Penso che in futuro il memonizerCAR
assumerà lo status di catalizzatore e
sarà introdotto all‘interno di tutte le
auto.“

memonizerE-MOBILITY
Sviluppato per l‘uso con biciclette elettriche e piccoli
veicoli elettrici, come segway, sedie a rotelle, e-scooter,
ecc.

Hans-Joachim Stuck,
ex campione di auto sportive
„Es geht um unsere Sicherheit und wenn wir
durch memon entspannt und stressfrei Auto fahren,
denke ich dass zukünftig auch der memonizerCAR
ähnlich wie der Katalysator in jedes Auto gehört.“
Hans-Joachim Stuck,
ehemaliger Sportwagen Weltmeister

memonizer per
quando sei per strada
memonizerMOBILE
Neutralizza l‘informazione negativa sull‘organismo
del campo elettromagnetico del cellulare

memonizerWIRELESS
La soluzione contro l‘elettrosmog per la tecnologia
wireless: cuffie, gamepad,
Baby monitor, tastiere wireless
Mouse per PC, controller, ecc.

Connessi quanto serve
sicuri il più possibile!

memonizerSMARTWATCH
Sviluppato per l‘utilizzo con Apple Watch.
memonizerEARPHONE
Sviluppato per Apple AirPods®

memonizerBODY / memonizerBODY sport
Il compagno ideale per viaggiare dentro
bus, treno, aereo e sport di ogni giorno

I miei passeggeri si fidano di me per
portarli sani e salvi a destinazione.
io Mi affido al memonizerBODY
sull‘aereo e sulla strada. „

memonizerDOG / memonizerDOG steel
Il compagno ideale per il tuo
migliore amico

Klaus Scholler,
Pilota, Phoenix, USA

memonizerFOOD
Progettato per ottimizzare il cibo
e le bevande

memonizer per la tua acqua
e per la tua piscina
memonizerWATER
memonizerFLATWATER
Con il memonizerWATER e il memonizer FLATWATER ritrova l‘acqua armonizzata e rigenerata
dal tubo. Secondo il ricercatore dell‘acqua Bernd
Bruns e il suo Libro „ Attenzione all‘acqua „
è questo il modo migliore
per ripristinare l‘acqua
memonizerWATERFILTER
memonizerWATERFILTER plus

Per oltre il 70% siamo fatti di acqua.
Meglio, se è acqua filtrata con memon.

Il memonizerWATERFILTER è il complemento
ideale per il memonizerWater nella zona dei tubi di
media dimensione.
Il memonizerWATERFILTER plus combina il filtraggio grossolano con la neutralizzazione sottile di
tutte le informazioni patogene nell‘acqua. (memonizerWATER + memonizerWATERFILTER in uno!)

memonizerPOOL

acqua di rubinetto acqua sorgiva
senza memonizer
fonte: Ricercatore dell‘acqua Bernd Bruns

acqua di rubinetto
con memonizer

Immergiti in acqua naturale vellutata,
è esente da informazioni negative sugli inquinanti.
Sperimenta un potere vitalizzante dell‘acqua completamente nuova e il piacere di un bagno unico.

Cosa dicono i clienti di memon?
I clienti soddisfatti che usano i memonizer portano in
prima persona la loro testimonianza sui i benefici che
hanno. Sia in privato che in azienda, visto il Gran numero
di testimonianze e di riferimenti, solo alcuni sono menzionati qui.

Oltre 130.000 clienti in tutto il
mondo. Più di 700 aziende
investono nella salute dei dipendenti.

„Dall‘installazione di memon abbiamo tra i
nostri dipendenti un assenza per malattia ridotto
del 23%. „
Dr. Gerhard Beck, Revital Aspach

„Usando il memonizerWATER si dimostra
un successo misurabile. La qualità dell‘acqua
è migliorata, diventando di prima categoria, è
stato dimostrato in modo impressionante nelle
analisi dell‘acqua dei laboratori indipendenti,
come previsto dalle normative della fornitura
infermieristica. „
Sven Brüggemann, Direttore Nazionale Evang. Altenzentrum Neustadt

„Grazie a memonizerCAR, ora è possibile stare
in mezzo al traffico stradale per un periodo più
lungo, senza stress e rilassato.“
W. F. Frank, Rainbow Vitalcenter

ÖSV Federazione della squadra
austriaca di sci

Daniel Stock, STOCK Resort

Ulli Ehrlich, Sportalm

Dr. Beck, Revital Asbach

Socio nel PATTO
AMBIENTALE

Membro di

eccellenza
con il diapason d‘oro

Membro di
Fornitore ufficiale

„Ora mio marito può finalmente dormire di
nuovo - e per la prima volta dopo 20 anni“.
Youlan He

Partner del progetto
beefuture
Futuro per le api

Riceve sovvenzionamento
per progetti di ricerca e
sviluppo

cellule biologiche
testate

Il numero 1 in tutto il mondo, non senza motivo, ecco cosa rende unico
memon:
l‘originale dal 1985
neutralizza i campi di interferenza rilevabili
migliora il clima della stanza
biologicamente testato sulle cellule
scientificamente confermato e pubblicato
leader di mercato da oltre 17 anni
prodotto premium „Made in Germany“
sistema di moduli coordinati
installazione facile
soluzioni per tutti gli ambiti della vita
ha un effetto di bilanciamento
e compensazione

il mio lusso: pace, tranquillità e un
ambiente di vita naturale.

allevia e protegge a livello cellulare
è progettato per l‘uso permanente
ridimensionato per ogni applicazione
offre un‘elevata sicurezza
dell‘investimento
oltre 130.000 clienti in tutto il mondo
migliorate oltre 700 aziende
e i loro ambienti di lavoro
 nico al mondo, principio di azione naturale
u
e intelligente

„Nei miei studi, ho chiaramente dimostrato gli effetti
positivi della tecnologia memon. Tra le altre cose, migliore qualità del sonno, memoria e concentrazione. Con
il memon è possibile creare facilmente un ambiente di
vita armonioso in cui i processi di vita naturale possano
svolgersi e svilupparsi di nuovo indisturbati.„
Dr. med. Michael Steinhöfel, ricerca medica
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Agisci ora, e crea la tua esperienza
con memon!
per una migliore rigenerazione
per avere più energia
per una migliore qualità della vita
I nostri consulenti saranno felici di consigliarvi
gratuitamente e senza impegno.

Unici licenziatari per l’Italia
della tecnologia memon

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 !
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