
ELETTROSMOG 

Cos’è? Perché fa male? Come proteggersi? 

L’elettrosmog è una forma INVISIBILE di inquinamento   

Nocivo per la Nostra salute e quella dei Nostri Figli.  
 

E’ causato dai campi elettro-

magnetici generati da Cellulari,  

Wi-Fi, elettrodomestici, cavi 

elettrici e tralicci, antenne,     

ripetitori ed in generale da ogni 

forma di dispositivo elettrico. 

 

È ormai certo che questi Campi Elettro-Magnetici 

(CEM) possono interferire e causare disturbi a  

livello biologico anche molto gravi.  
 

Nessuno si può sentire immune da  

questo problema, orm ai l’elettrosmog è 

ovunque intorno a noi e con l’arrivo  

imminente del 5G saremo sempre più 

esposti e a livelli sempre maggiori. 
 

 OGGI È UN DATO DI FATTO 

Anche la IARC (l’agenzia internazionale per la ricerca 

sul Cancro) ha inserito, già dal 2011, i Campi Elettro-

Magnetici (CEM) tra le sostanze  potenzial-

mente cancerogene  per l’uomo.  
 

Gli ultimi studi dell’ Agenzia della Salute Americana e quelli 

dell’ istituto di ricerca Ramazzini di Bologna , durati 

oltre 16 anni e terminati nel 2018, hanno dimostrato  che  

i campi elettro-magnetici dei cellulari possono  

causare tumori al cervello ed al cuore. 

RISCHIARE O PREVENIRE... SE ESISTE UNA 

SOLUZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI? 

I biomagneti al Silicio di Sorgenta SAFER LIFE 

Un ricercatore Italiano ha studiato per anni la problematica 

dell’Elettrosmog, trovando una soluzione efficace che ci proteg-

ge da tutte le frequenze dei CEM, comprese quelle del 5G. 
 

Sono stati quindi creati dei dispositivi parafarmaci 

con una durata di molti anni e che costano poche  

decine di Euro; una soluzione alla portata di tutti!!! 
 

FOCUS — Raggio d’azione 2 Metri,  Durata 5 anni 

Protegge dall’elettrosmog di tutti i dispositivi elettronici 

come Cellulari, Wi-Fi, Tablet, Computer, ecc. ecc. 
 

TRASMISSION — Braccialetto, Durata 10 anni  

Protegge dall’elettrosmog l’intera persona normaliz-

zando il sangue . Particolarmente adatto agli sportivi 
 

GEOS — Raggio d’azione 15 Metri,  Durata 10 anni 

Protegge dall’elettrosmog  gli ambienti, agisce anche su 

animali e piante. Indicato anche per strutture pubbliche 
 

COMBIPLUS — Raggio 3 Metri,  Durata 10 anni 

Protegge la persona e gli ambienti oltre ad agire anche 

sui cibi eliminando gli sgraditi effetti dell’elettrosmog 
 

ICE — Raggio d’azione 2 Metri,  Durata 10 anni 

Protegge dall’elettrosmog  i cibi all’interno dei frigoriferi 

ne aumenta la durata, la digeribilità, il sapore ecc. ecc. 
 

QUESTI SONO SOLO ALCUNI DEI DISPOSITIVI SAFER LIFE 

PARAFARMACI SCIENTIFICAMENTE PROVATI E TESTATI 

 



IL PROBLEMA DEI CEM ED IL SANGUE 

Gli studi della Dottoressa Magda Havas hanno dimostrato  

come possono bastare pochi minuti di esposizione ai Campi 

Elettro-Magnetici per avere gravi effetti sul nostro sangue. 

Senza la presenza di Campi Elettro-

Magnetici il sangue visto al microscopio 

ha  questo aspetto.  

I globuli Rossi (Eritrociti) che trasportano 

il prezioso ossigeno alle cellule sono  

ben definiti e separati tra loro. 

BASTA PERO’ UNA BREVE ESPOSIZIONE A COMPUTER O 

CELLULARE  PER  AVERE UN  DANNOSO CAMBIAMENTO 

Arrivano solo oggi dopo 20 anni di utilizzo  

le prime sentenze che collegano tumori e cellulari 

 Mal di testa 

 Depressione 

 Stanchezza Cronica 

 Sonno Poco Riposante 

 Scarsa Concentrazione 

 Intolleranza Alimentare 

 Irregolarità Intestinale 

 Irregolarità Mestruale 

 Problemi Sessuali 

 Ipertensione  

 Ansia, Stress 

 FINO alle PROBLEMATICHE BEN PIÙ « GRAVI » 

I DANNI MAGGIORI SU BAMBINI E NEONATI  

Gli studi della Dottoressa Devra Devis hanno evidenziato come 

neonati, bambini in fase di sviluppo o addirittura feti, 

abbiano danni irreversibili causati dall’ Elettrosmog. 

Esperimenti sui ratti provano   

come, nei feti e poi nei neonati, ci 

siano importanti cellule cerebrali 

che semplicemente esposte ai 

campi di un normale Wi-Fi  si 

sviluppano di meno. 
 

Inoltre l’utilizzo del cellulare,  

ha sul cranio di un bambino 

un’esposizione molto mag-

giore r ispetto a quella che 

si ha nel cranio di un adulto. 
 

Purtroppo i reali danni saranno visibili  

solo quando ormai sarà troppo tardi! 

CONSEGUENZE: 

 Circolazione povera 

 Maggior densità del sangue 

 Sforzo cardiaco 

 Minor ossigeno trasportato 

 Minore pulizia del sangue 

Questo può generare 

gravi disturbi come:  


