Brevetto internazionale
prodotto testato da ente universitario
Di INGEGNERIA NUCLEARE
Le radiazioni naturali provenienti dal sottosuolo hanno un impatto notevole sulla nostra
salute per cui è necessario proteggersi per prevenire danni al nostro organismo anche di tipo
degenerativo:
“…La prevenzione comprende lo stop al fumo di sigaretta, la riduzione dei fattori inquinanti, la
PROTEZIONE dall’esposizione agli agenti cancerogeni come virus e RADIAZIONI…”.
Prof. Dott. Umberto Veronesi tratto da L’Espresso del 27/01/2011
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
• Prodotto in grado di proteggere dai campi elettromagnetici artificiali e dalle radiazioni naturali provenienti dal
sottosuolo, anche di tipo gamma.
• Prodotto utilizzato per ottenere una valida protezione dalle radiazioni e lconseguente eliminazione di eventuali accumuli
di radioattività naturale di tipo gamma presenti sul corpo.
• Prodotto completamente atossico e senza alcuna controindicazione d’uso.
• Prodotto al quale è stata dedicata parte di una Tesi di Laurea in Medicina presso la Facoltà di Medicina dell’Università
di Siena.
“Si attesta che in seguito all’utilizzo, su alcuni miei pazienti, dei
prodotti GEOPROTEX, in grado di proteggere da inquinamento
ambientale causato da radiazioni naturali ed elettromagnetiche
artificiali, si sono ottenuti miglioramenti del Loro stato
complessivo di salute senza modificare in alcun modo la terapia
clinica proposta”.
Certificazione del 7/11/2007
Dott.ssa Anna Villarini
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

“Sulla base delle visite mediche da me
effettuate, ho potuto notare un netto
miglioramento della sintomatologia clinica
dei miei pazienti che utilizzano i sistemi
di protezione da campi elettromagnetici
GEOPROTEX, senza la necessità di dover
modificare la loro terapia medica in atto”.
Certificazione del 7/10/2013
Dott. Stefano Limontini
Medico Chirurgo.

“Le verifiche sperimentali confermano la
capacità del tessuto di schermare i campi
elettrici e magnetici”.
Certificazione del 16/5/2003 POLAB
Polo Scientifico Tecnologico
Novacchio (PI).
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