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OPERAZIONE “SOSTIENI…IL TUO FUTURO, USANDO LA PROTEZIONE GEOPROTEX®”
PREMESSA

E’ risaputo che le radiazioni ionizzanti, anche di tipo naturale, combinate o meno con altri fenomeni ambientali
come le emissioni elettromagnetiche artificiali, rappresentano una delle cause più probabili di patologie
trasmissibili geneticamente alla prole. E’ risaputo che, anche per dosi molto piccole di radiazioni, maggiore è il
tempo di esposizione a tali inquinanti ambientali e maggiore è il rischio di contrarre patologie anche gravi o di
trasmettere geneticamente patologie alla prole. E’ pertanto fondamentale proteggere innanzitutto la zona letto,
dato che vi stazioniamo molte ore al giorno con le difese immunitarie notevolmente ridotte durante il sonno; è
inoltre importante proteggere le abitazioni anche dal pericolo di elevate concentrazioni di gas radon. Scegliere
quindi di proteggere il proprio letto o addirittura l’intero edificio da tali rischi con prodotti idonei testati e
certificati comporta, di conseguenza, un minor rischio di poter contrarre patologie legate all’inquinamento da
radioattività naturale e da campi elettromagnetici artificiali o di poter trasferire tale rischio anche alla prole.
MINOR RISCHIO PER LA TRASMISSIBILITA’ GENETICA = MAGGIOR GARANZIA DELLA SALUTE DELLA
NOSTRA PROLE
Le patologie da trasmissione genetica sono causate da molteplici fattori, tra cui le radiazioni ionizzanti naturali e
artificiali (vedi Link riportati di seguito). Edil Natura Srl ha a cuore la prevenzione da tali rischi. L’acquisto
dello schermo antiradiazioni Geoprotex® per la protezione del letto con il relativo “dietrotestiera” permette di
tutelare l’utente nell’area sensibile della propria abitazione (la zona letto) da tali fenomeni, con la conseguente
riduzione del rischio fisico per la persona protetta:
PER QUESTO MOTIVO Edil Natura Srl ha deciso di attivare l’Operazione denominata

“Sostieni…il tuo futuro, usando la protezione Geoprotex®”.
IN COSA CONSISTE QUESTA OPERAZIONE?
Edil Natura Srl fornisce una Tessera di Garanzia gratuita al cliente, che gli consente di ottenere il rimborso della
spesa totale sostenuta per l’acquisto della parure completa a protezione del letto se si dovesse
verificare nella prole concepita nel periodo di Garanzia l’insorgere di una delle seguenti patologie:

Leucemia Mieloide Acuta; Leucemia Linfatica Acuta; Linfoma di Hodgkings; Linfoma
non Hodgkins; Autismo; Ritardo Mentale.
Riguardo all’Autismo e al Ritardo Mentale, sono escluse le patologie che rientrano nei “tratti autistici”, come la
DSA e la Sindrome di Asperger, e il “ritardo mentale” considerato di “lieve entità”, forme che possono non essere
imputabili necessariamente alle radiazioni ionizzanti. In ogni caso per il rimborso serve la dichiarazione su
carta intestata dello specialista che accerta la diagnosi, accompagnata da elaborato diagnostico idoneo, come ad
esempio la TAC che evidenzia la dimensione alterata della scatola cranica nel caso di Autismo (vedi
Pubblicazione Scientifica su Nature del 17/02/2017) o il test sul sangue per i tumori come Linfoma e Leucemia.
Tali referti NON devono essere inviati dal cliente presso la sede di Edil Natura Srl, nel caso in cui egli volesse
richiedere il rimborso totale o parziale della spesa sostenuta, bensì ad un medico di fiducia dell’Azienda, per
poter mantenere il rispetto della Privacy. Il medico di fiducia di Edil Natura Srl, il cui nominativo verrà
comunicato al cliente su richiesta, ricevuto il referto dal collega o dal cliente, comunicherà se quanto ricevuto è
sufficiente per ottenere il rimborso: in caso affermativo il rimborso avverrà entro 30 giorni dall’assenso da parte
dell’operatore sanitario di fiducia di Edil Natura Srl.

L’ Operazione “Sostieni…il tuo futuro, usando la protezione Geoprotex®” è prevista anche per l’acquisto del
prodotto nel settore edilizio, purché venga protetta almeno l’intera zona notte. In tal caso il Rimborso
sarà pari al 50% della spesa totale sostenuta per l’acquisto del prodotto denominato Geoprotex®-Bioedil da
parte dell’utente (che deve essere una persona fisica e non giuridica). Nel caso del settore edilizio, la Tessera di
Garanzia verrà fornita dopo l’applicazione del prodotto e dopo aver ricevuto dal cliente comunicazione scritta
con la quale si dichiara la data dell’uso effettivo dell’immobile protetto con Geoprotex®-Bioedil.
PERIODO DI GARANZIA PER RICHIESTA RIMBORSO: A partire dal settimo mese e per una durata di 5 anni
dall’acquisto del prodotto. Il periodo attivo della Garanzia è riportato sulla Tessera che viene inviata al
cliente che ha acquistato la protezione per il letto Geoprotex® con lavorazione “a trapunta” munito anche
di dietrotestiera o lo schermo di protezione per l’immobile Geoprotex®-Bioedil.
ANNOTAZIONI FINALI

Il diritto al rimborso per ogni singolo cliente non è cumulativo.
Il massimale di rimborso per l’acquisto del Geoprotex®-Bioedil è di settemila euro (7.000 euro) mentre
per l’acquisto della parure da letto Geoprotex® con lavorazione a trapunta è di duemila euro (2000
euro).
Il rimborso per gli aventi diritto non prevede alcun reso del prodotto acquistato.
ALCUNI LINK SU PROVA COMPARATIVA TAC A 6-12- 24 MESI BAMBINO NORMODOTATO E BAMBINO AUTISTICO –
Fonte: Nature National Institutes of Health
https://www.ucsf.edu/news/2017/10/408651/brain-imaging-results-skewed-biased-study-samples
http://salute.ilgiornale.it/news/25270/autismo-bambini--mesi-autistici/1.html
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/02/16/news/autismo_diagnosi_possibile_anche_prima_che_emergano_i_si
ntomi-158463486/
ALCUNI LINK SULLA PROBABILE CORRELAZIONE AUTISMO E RITARDO MENTALE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
http://www2.unipr.it/~genren01/ritardo%20due.htm
portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli.../documento23539.html
www.sdb.unipd.it/download/file/fid/1361
www.treccani.it/enciclopedia/malattie-genetiche-ed-ereditarie_%28XXI-Secolo%29
https://lamedicinainunoscatto.it › Home › Articoli › Medicina Sociale
https://www.sipps.it/pdf/rivista/anno8/4_2013.pdf
ALCUNI LINK SULLA PROBABILE CORRELAZIONE NEL TUMORE DEL SANGUE E RADIAZIONI IONIZZANTI
www.airc.it › Informati sul cancro › Cos'è il cancro
www.a2c.it › Radon (Rn-222)
www.fisicamente.net/FISICA/index-1362.htm
www.arpa.veneto.it › Temi ambientali › Agenti fisici › Radiazioni ionizzanti
https://www.paginemediche.it/medici.../brca-1-e-brca-2-i-geni-che-causano-il-tumore
www.pv.infn.it/.../CORSO%20RADIOPROTEZIONE%20INFN%202016%20[modalit...
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/12-modi/radiazioni
https://updatingmdl.files.wordpress.com/.../iarc_press_release_n-235_-_italian_versio

