Scheda prodotto

GEOPROTEX® - PILLOW
Cuscino antiradiazioni per sedie e auto
prodotto testato da Ente Universitario di Ingegneria Nucleare
Brevettato a livello internazionale

Protegge dalle radiazioni
ionizzanti naturali
e dai campi
elettromagnetici artiﬁciali

100%
Made in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE E FISICO-MECCANICHE
Parametro

Unità

Geoprotex®

Struttura esterna

-

72% poliestere; 28% poliuretano

Struttura interna

-

• Poliuretano (circa cm 3).
• Fibra naturale in cotone; nitrato d’argento; rame e
carbonio in microﬁbra; cuprum D1000*; silicea D1000*;
propolis*; muschio di quercia*. Ciclo di lavorazione
certiﬁcato con rilascio di brevetto europeo.

Spessore schermo

cm

4

Dimensioni prodotto ﬁnito

cm

circa 40 x 40

-

NESSUNO. Nessun effetto per Inalazione. Nessun effetto
a contatto della pelle e degli occhi.

anni

2

Avvertenze per la salute
Garanzia da eventuali difetti di fabbricazione

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto
di modiﬁcare le caratteristiche tecniche o di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo
tecnologico, dalla nostra esperienza, o dalla variazione di normative legislative. La scheda tecnica aggiornata
sostiuisce quella precedente.
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* Inserimento tramite emissione elettromagnetica (vedi cert. brevetto europeo n.
2073611 e testo “Tecnologia Quantistica” di Nicola Limardo Ed. Anima)

PRINCIPALI IMPIEGHI – SCHERMO ANTIRADIAZIONI “GEOPROTEX® - PILLOW”
LO SCHERMO ANTIRADIAZIONI GEOPROTEX® - PILLOW serve per la protezione della postazione lavoro, in
ambiente domestico (sedie, poltroncine) e del sedile dell’auto, sia dalle radiazioni naturali che provengono dal
sottosuolo, sia dai campi elettromagnetici artiﬁciali. Il prodotto è sicuro poichè non ha alcuna emissione nociva e
può essere utilizzato da tutti. Il prodotto è presente in commercio anche nel settore edilizio (Geoprotex® Bioedil) a
protezione di interi ediﬁci e per l’area letto o a protezione dell’area lavoro (trapunta Geoprotex®).

PRINCIPALI ATTESTATI E CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI GEOPROTEX® E SKUDO®
(altro prodotto di produzione Edil Natura Srl):
• Certiﬁcazione Brevetto Europeo n° 2073611 del 6/04/2016.
• Dipartimento Facoltà di Ingegneria Nucleare - Attestato del 6/12/2007.
• Laboratorio EQS - Euro Quality Systems (Laboratorio Accreditato dal gruppo di coordinamento del Ministero
della Salute) Cert. del 22/10/2008.
• Laboratorio POLAB - Polo Scientiﬁco Tecnologico sui campi elettromagnetici. Cert. del 16/05/2003.
• Centro Cotoniﬁcio Busto Arsizio - Settore Analisi chimico/ﬁsica - Prove comparative per determinazione
sostanze volatili del materiale: prodotto utilizzato da 10 anni e prodotto di nuova fabbricazione. Attestato
del 26/07/2013.
• Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - Dott.ssa Anna Villarini - Cert. del 7/11/2007.
• Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Perugia - Cert. del 17/03/2008.
• Pubblicazione scientiﬁca in medicina su SITI - Rif. Accettazione lavori di ricerca dal Comitato Scientiﬁco
Nazionale nel Settore Epidemiologia delle malattie cronico degenerative e di Igiene Ambientale - Ottobre 2008.
• Università Federico II di Napoli - Dott.ssa Mariella Nicoletti - Cert. del 12/04/2003.
• Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Siena - Dott.ssa Elisabetta Galli - Marzo 2008.
• Dott.ssa Mariella Nicoletti - Cert. del 25/10/2011.
• Dott. Stefano Limontini - Cert. del 7/10/2013 e del 19/02/2016.
• Dott. Federico Rosatti - Cert. dell’ 8/11/2014.
• Test di veriﬁca e relativa certiﬁcazione - Azienda CSI del Gruppo IMQ - 25/02/2016 e 30/03/2016.
• Ospedale Piemonte Orientale - Test “in vivo” tramite PET - 02/05/2012.
• Laboratorio Analisi COMIE - Test comparativo su alimento irraggiato dal cellulare - 10/05/2016.
• Università del Piemonte Orientale (UPO) - Prof. Claudio Molinari - Cert. del 18/07/2016 e del 12/12/2016.
• Università del Piemonte Orientale (UPO) - Dott. Giorgio D’Alessandro - Tesi di specializzazione - Giugno 2016.
• Milan LAB - Dott. Francesco Avaldi - Cert. del 18/12/2016.
• Dott.ssa Marina Olivieri - Sperimentazione Clinica su malati di Alzheimer (Sett. 2015/Mar. 2016).

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il
diritto di modiﬁcare le caratteristiche tecniche o di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo
tecnologico, dalla nostra esperienza, o dalla variazione di normative legislative. La scheda tecnica aggiornata
sostiuisce quella precedente.
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Per ulteriori approfondimenti e per conoscere tutti i materiali che vengono prodotti da Edil Natura srl vedi il sito:
www.geoprotex.com

