NOVITÀ
Questa linea di prodotti è stata studiata per
darvi servizi aggiuntivi importantissimi:
Maschera facciale

Fascia
cervicale
Fascia
gomito - ginocchio

Kit
accessori
4 pezzi

Stuoia
biomagnetica

Programmi
VETERINARI
per prendervi cura
anche dei vostri
amici ANIMALI.

APPARECCHI PER
MAGNETO TERAPIA

Programmi per MAGNETIZZARE l’ACQUA
■ Con effetti antiossidanti
■ Massima idratazione
■ Ripristina l’equilibrio del PH
■ Ritarda l’invecchiamento
Stuoia per animali

L’acqua costituisce il 70% del peso del corpo
umano, la fisiologia richiede una sostituzione di 2,5
litri di acqua ogni 24 ore, la somministrazione di
acqua magnetizzata porterà i benefici di un’acqua
medicinale, che ha proprietà diuretiche, digestive,
metaboliche ed energico.
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Gilet con bande
magnetiche

Innovazione
per utilizzo
di una tecnica
antica

MAGNETIC

Quello che diventerà
il tuo amico quotidiano

Le conoscenze dell’uomo sugli effetti di forza del

Evolution

campo magnetico risalgono ai tempi antichi. Circa
l’origine del termine si danno due versioni quasi
leggendarie. Secondo la prima, attribuita a Plinio:
viveva in Grecia un pastore di nome Magnese; i
calzari chiodati e la stessa punta di ferro del suo
bastone erano attratti dalle rocce del monte Ida.
Magnes: magnete. Per la seconda versione, ancor
più antica e risalente al poeta romano Lucrezio, 55
a. C., il “lapis magnetis” sarebbe stato trovato per
la prima volta nella zona di Magnesia, in Tessalia, da cui: Magnesia - magnese. Effettivamente in
quella località si trovano giacimenti di magnetite.

Dalle primitive conoscenze sulle proprietà della
magnetite o pietra meteorica, vennero a delinearsi
nel corso dei secoli due orientamenti nettamente
distinti:

1 la ricerca fisico-scientifica sui fenomeni magnetici, che condusse alla scoperta della bussola e
al suo impiego per la navigazione in mare e in
terra, oltre che allo studio del geomagnetismo;
2 L’impiego della magnetite nella cura delle
malattie, spesso accompagnato da notevoli
deformazioni concettuali di ordine mistico.

Applicazione del campo magnetico:
■
■
■
■
■
■

Patologie dell’apparato Muscolo Scheletrico
Malattie dell’apparato Vascolare
Dermatologia
Chirurgia
Or-ginecologia
Neurologia

Magnetic Life

Professional Life
Magnetic
Life Pro

