CHI SIAMO
Green Shield è un'azienda giovane e dinamica
attiva nel campo della medicina naturale e della
bioenergetica.
Perseguiamo come obiettivo la cura della persona
a 360° orentando la propria attività di ricerca con
un approccio olistico al benessere, occupandoci
degli stati fisici, mentali, energetici ed emotive del
corpo umano.

Miriamo ad avere un impatto significativo sulla vita
delle persone e siamo fortemente focalizzati sulla
ricerca. Troviamo nuovi approcci per affrontare i
problemi di salute di oggi con tecnologie e rimedi
forniti dalla natura.

I prodotti e i dispositivi che produciamo
contengono le più recenti tecnologie nel campo
della medicina quantistica.

LA NOSTRA MISSION
IL NOSTRO OBIETTIVO È PROFONDO E IL
NOSTRO CAMMINO È CHIARO.
Avere un impatto significativo sul miglioramento della
qualità della vita delle persone attraverso soluzioni
innovative come risultato del nostro costante lavoro
insieme.
Il nostro obiettivo è guidato dalla nostra attenzione alle
persone, dal nostro impegno per l'innovazione e dal nostro
impegno per il futuro.

PARTNERSHIP
LAVORARE INSIEME PER FARE LA DIFFERENZA

La nostra azienda è composta da un team dei più esperti
ricercatori, terapisti, biomedici, agopuntori, osteopati,
naturopati, radiestesisti, comunicatori e specialisti della
produzione, che lavorano con noi per sviluppare e
utilizzare i nostri dispositivi sul campo. Lavorando
insieme, uniamo i nostri migliori sforzi, idee e risorse per
trovare le migliori soluzioni per i nostri clienti.
Ma oltre a questo, siamo genitori, fratelli, sorelle, amici,
leader e volontari nelle nostre rispettive comunità. Ci
riuniamo ogni giorno per creare, scoprire e rendere
disponibili nuovi modi naturali per migliorare la salute
delle persone.

DOVE SIAMO
Distribuiamo i nostri dispositivi in tutto il mondo e siamo attivi in
molti settori. In Green Shield siamo un’unica squadra, sempre
alla ricerca delle migliori soluzioni.
Siamo già presenti e apprezzati nei seguenti paesi :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ITALIA;
SVIZZERA;
FRANCIA;
SPAGNA;
PORTOGALLO;
OLANDA;
REGNO UNITO;
CROAZIA;
INDIA;
SUDAFRICA;
STATI UNITI D'AMERICA.

LE TECNOLOGIE
NANO-TECNOLOGIA
TECNOLOGIA AL PLASMA
TECNOLOGIA QUANTISTICA
CAMPI MAGNETO-GRAVITAZIONALE
BIO-FREQUENZE – DOMINI DI COERENZA
RADIONICA E RADIOBIOLOGIA
BIOFOTONICA
RAGGI F.I.R. (RAGGI INFRAROSSI LONTANI)
FOTOTERAPIA
SISTEMI TRANSDERMICI

ABBIGLIAMENTO CAMPI ELETTROMAGNETICI
INTEGRATORI ALIMENTARI IN CAPSULE

CATALOGO
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LINEA
SOFTMAG

La tecnologia sulla quale si basano tutti i prodotti SoftMAG è quella
relativa ai campi magnetici.

Il dispositivo al suo interno contiene ”un’anima biomagnetica”
prodotta sottoponendo un materiale conduttore ad un procedimento
biofisico che lo rende magneticamente ed energicamente carico ed
in grado di assorbire i campi magnetici dall’ambiente esterno e di
veicolarli direttamente nei tessuti dell’organismo in nano molecole
sotto forma di PLASMA. IL QUARTO STATO DELLA MATERIA.
Gran parte delle problematiche fisiche derivano da uno
sbilanciamento delle cariche magnetiche cellulari con conseguente
sbilanciamento del pH e delle frequenze tissutali.
Se lo squilibrio è dovuto a un eccesso di cariche positive (nella
maggior parte dei casi è così), i dispositivi SoftMAG semplicemente
canalizzeranno dall’ambiente la quantità e la ‘qualità’ di cariche
magnetiche necessarie a bilanciare l’eccesso nelle cellule e
‘sciogliere’, così, la problematica. Se lo squilibrio è invece dovuto a
un eccesso di cariche negative, accadrà esattamente il contrario.
Il risultato sarà il ripristino della carica magnetica della cellula alle sue
condizioni normali con conseguente ripristino del potenziale di
membrana, e della frequenza cellulare.
Il riequilibrio cellulare del campo magnetico dell’organismo può
avere effetti benefici sull’organismo stimolandone la guarigione.

SOFTMAG | Pain & Relax Eye Mask
Cod. Art. SMRM-0119
È una maschera rilassante ed analgesica, che agisce sugli squilibri
energetici che colpiscono l’area della testa contrastando emicranie e
migliorando la circolazione del contorno occhi.

INDICAZIONI:
Viene utilizzata in tutti i casi in cui sia presente Insonnia, nervosismo, stress,
mal di testa, tensione, raffreddore, sinusite e rinite.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mal di testa primari:
Cefalea da cervicale, a grappolo, emicrania;
Dolore alle tempie dovuti da stress;
Dolore sinusale;
Occhi gonfi;
Allevia la tensione;
Ideale per la meditazione;
Migliora il sonno;

SoftMAG Pain and Relax Eye Mask è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Cervical Shield
Cod. Art. SMCS-0119
È una fascia cervicale morbida che agisce sugli squilibri energetici dei
muscoli, vasi e organi cervicali del tratto (C1-C7/D1-D2). Il dispositivo è
capace di ripristinare il naturale equilibrio dei campi magneto-gravitazionali
di tutta l'area del collo.
INDICAZIONI
Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il dolore,
infiammazione, deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa,
articolazioni e muscoli.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesioni da iperestensione del collo (colpo di frusta;
Ernia del disco cervicale;
Spondilolisi cervicale;
Artrite reumatoide e osteoartrite del rachide cervicale;
Contratture muscolari dell'artrosi cervicale;
Miglioramento della circolazione sanguigna, della microcircolazione
capillare e del metabolismo di ogni cellula;
Facilita l'eliminazione delle tossine e aumenta il contenuto dell'ossigeno
nel sangue;
Benefici anche sull'apparato scheletrico con particolare effetto sulle
articolazioni, muscolare e tendineo.

SoftMAG Cervical Shield è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Lowback Shield
Cod. Art. SMLBS-0119
È una fascia lombare che agisce sugli squilibri energetici del tratto (L1 – L5).
Il dispositivo è capace di ripristinare il naturale equilibrio dei campi
magneto-gravitazionali della zona lombare della schiena.

INDICAZIONI
Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il dolore,
infiammazione, deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa,
articolazioni e muscoli. Inoltre, le patologie da poter trattare con il
dispositivo sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lombalgia
Lombosciatalgia
Disco-artrosi
Discopatie
Post Operatorio Di Ernia Discale
Contratture Muscolari Lombari
Artrosi Lombare
Traumi Lievi
Rachide Lombare

SoftMAG Lowback Shield è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Shoulder Shield
Cod. Art. SMSR-0119
È un tutore per la spalla capace di ripristinare il naturale equilibrio dei campi
magneto-gravitazionali di tutta l’articolazione della spalla compreso cuffia
dei rotatori, muscoli e tendini.

INDICAZIONI
Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il dolore, infiammazione,
deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa, articolazioni e muscoli.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osteoartrite;
Lesioni alla cuffia dei rotatori;
Allevia tendiniti, lussazioni e dolori cronici della spalla;
Contratture;
Spalla bloccata;
Lussazioni dell’articolazione Acromioclavicolare;
Borsiti e tendiniti;
Lesioni SLAP;
Strappi e distorsioni;
Favorisce la circolazione sanguigna;
Accelera il processo di recupero grazie alla sua tecnologia;
Supporta e stabilizza le spalle;
Aiuta ad alleviare il dolore causato da strappi e protegge la spalla da
ulteriori lesioni;
Favorisce il recupero da frattura.

SoftMAG Shoulder Shield è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Elbow Shield
Cod. Art. SMES-0119
è una gomitiera. Questo dispositivo agisce sugli squilibri energetici del
gomito. Il dispositivo è capace di ripristinare il naturale equilibrio dei campi
magneto-gravitazionali dei tendini, muscoli bicipiti, omero, legamenti e fasce
laterali. La gomitiera è ambidestro.
INDICAZIONI
Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il dolore, infiammazione,
deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa, articolazioni e
muscoli. Inoltre, le patologie da poter trattare con il dispositivo sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Epicondiliti;
Epitrocleiti;
Epicondiliti Laterale;
Esiti Lussazione Del Gomito;
Borsite Olecranica;
Frattura del gomito;
Riduce il dolore del gomito;
Versamenti e/o Tumefazioni Articolari da Artrite O Artrosi O Malattie
Reumatiche.

SoftMAG Elbow Shield è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Wrist Shield
Cod. Art. SMWS-0119
È una polsiera che agisce sugli squilibri energetici del polso e della mano in
grado di ripristinare il naturale equilibrio dei campi magneto-gravitazionali.
INDICAZIONI
SoftMAG Wrist Shield può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il
dolore, infiammazione, deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa,
articolazioni e muscoli. Inoltre, le patologie da poter trattare con il
dispositivo sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindrome del tunnel-carpale;
Dolore al polso e gonfiore;
Traumi distorsivi del polso;
Tendinite;
Tenosinoviti;
Patologie degenerative infiammatorie del polso;
Instabilità legamentose;
Trattamento post-chirurgico del polso;
Forme artrosiche e artritiche del polso;

SoftMAG Sciatic Seat è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Posture Corrector
ADVANCED PLUS
Cod. Art. SMPCAP-0119
È un Correttore Posturale che agisce sugli squilibri energetici del tratto
dorsale (da T1 a T12) e del tratto lombare (L1-L2-L3) coinvolgendo anche le
fasce muscolari lombari DX e SX.
INDICAZIONI
oltre a dare un’azione meccanica è in grado di ripristinare il naturale
equilibrio dei campi magneto-gravitazionali di tutto il tratto toracico e del
primo tratto lombare. Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il
dolore, infiammazione, deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa,
articolazioni e muscoli. Inoltre, le patologie da poter trattare con il
dispositivo sono:
• Disequilibrio della colonna vertebrale;
• Dolore Lombare o semplicemente (Mal di Schiena);
• Mal di Spalle, legato ad una eccessiva tensione muscolare,

soprattutto dei trapezi o problemi dovuti dalle vertebre toraciche.

• Contrattura muscolare alla bassa schiena causata da una postura
scorretta;
• Indicata anche in caso di anomalie podaliche in quanto, migliorando
l’equilibrio sagittale del rachide, migliorerà anche la camminata (Previo
visita posturologica che valuterà con attenzione lo stato di salute del
piede).
SoftMAG Posture Corrector è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Posture Corrector
BASIC
Cod. Art. SMPCB-0119
È un Correttore Posturale che agisce sugli squilibri energetici del solo tratto
dorsale (da T1 a T3). Il dispositivo oltre a dare un’azione meccanica è in
grado di ripristinare il naturale equilibrio dei campi magneto-gravitazionali
delle spalle e della schiena.
INDICAZIONI
oltre a dare un’azione meccanica è in grado di ripristinare il naturale
equilibrio dei campi magneto-gravitazionali di tutto il tratto toracico e del
primo tratto lombare. Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il
dolore, infiammazione, deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa,
articolazioni e muscoli. Inoltre, le patologie da poter trattare con il
dispositivo sono:
• Disequilibrio del tratto dorsale superiore T1-T3;
• Mal di Spalle, legato ad una eccessiva tensione muscolare,

soprattutto dei trapezi o problemi dovuti dalle vertebre toraciche;
• Riallinea anche la colonna vertebrale;
• Riduce il dolore della schiena, delle spalle e del collo causati da un cattivo
allineamento.

SoftMAG Posture Corrector BASIC è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Sciatic Seat
Cod. Art. SMSS-0119
È un cuscino agisce sugli squilibri energetici degli ultimi due nervi spinali
lombari (L4 ed L5) e dei primi tre nervi spinali sacrali (S1, S2 ed S3 ..
INDICAZIONI
SoftMAG Sciatic Shield può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il
dolore, infiammazione, deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa,
articolazioni e muscoli. Inoltre, le patologie da poter trattare con il
dispositivo sono:

Disequilibrio della colonna vertebrale;
Infiammazione dei due nervi spinali lombari (L4 ed L5);
Infiammazione dei primi tre nervi spinali sacrali (S1, S2 ed S3);
Allevia l’infiammazione della parte bassa della schiena, gluteo, retro della
coscia e piedi;
• Indicata anche in caso di anomalie podaliche in quanto, migliorando
l’equilibrio sagittale del rachide, migliorerà anche la camminata (Previo
visita posturologica che valuterà con attenzione lo stato di salute del
piede.
• Funziona su qualsiasi seduta: ufficio, auto
•
•
•
•

SoftMAG Sciatic Seat è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Knee Shield
Cod. Art. SMKS-0119
È una ginocchiera completa con foro rotuleo che agisce sugli squilibri
energetici del ginocchio. Il dispositivo è capace di ripristinare il naturale
equilibrio dei campi magneto-gravitazionali dell'intera articolazione del
ginocchio.

INDICAZIONI
Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il dolore, infiammazione,
deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa, articolazioni e muscoli.
Inoltre, le patologie da poter trattare con il dispositivo sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieve instabilità post traumatica;
Esito distorsione ginocchio;
Esiti stabilizzati di traumi del ginocchio;
Trauma della rotula;
Lieve o moderata artrosi femoro-rotulea;
Lussazione rotulea cronica e non;
Iperpressione rotulea grave;
Gonartrosi Lieve.

SoftMAG Knee Shield è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Kneecap Shield
Cod. Art. SMKS-0119
È una ginocchiera senza foro per la stabilizzazione rotulea. Questo
dispositivo agisce sugli squilibri energetici della rotula. Il dispositivo è
capace di ripristinare il naturale equilibrio dei campi magneto-gravitazionali
dell’area
INDICAZIONI
Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il dolore, infiammazione,
deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa, articolazioni e muscoli.
Inoltre, le patologie da poter trattare con il dispositivo sono:

•
•
•
•
•

E indicata in tutti i casi di sindrome dolorosa patello-femorale;
Previene gli infortuni,
Migliora le prestazioni e facilita la riabilitazione dagli infortuni;
Fornisce maggiore stabilità e supporto a articolazioni e muscoli;
Allevia il dolore e aiuta l'utente a tornare a una vita attiva più velocemente

SoftMAG Kneecap Shield è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Patellar Shield
Cod. Art. SMPS-0119
È un pressore rotuleo che agisce sugli squilibri energetici del tendine
rotuleo. Il dispositivo è capace di ripristinare il naturale equilibrio dei campi
magneto-gravitazionali.
INDICAZIONI
Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il dolore, infiammazione,
deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa, articolazioni e muscoli.
Inoltre, le patologie da poter trattare con il dispositivo sono:
•
•
•
•
•

Infiammazione al tendine rotuleo;
Dolori muscolari e tendinei;
Postumi di traumi;
Malattia di Osgood Schlatter;
Prevenzione dalle recidive durante l’attività lavorativa, sportiva, o
quotidiana.

SoftMAG Patellar Shield è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Ankle Shield
Cod. Art. SMAS-0119
È una cavigliera che agisce sugli squilibri energetici della caviglia, dei
legamenti e dei muscoli. Il dispositivo è in grado di ripristinare l'equilibrio
naturale dei campi magneto-gravitazionali in tutta la zona del piede.
INDICAZIONI
Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il dolore, infiammazione,
deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa, articolazioni e muscoli.
Inoltre, le patologie da poter trattare con il dispositivo sono
•
•
•
•
•

Distorsioni della caviglia.
Gonfiori e versamenti articolari.
Stati irritativi di origine reumatica e artrosica.
Debolezza tendinea.
Tendiniti.

SoftMAG Ankle Shield è un dispositivo medico di Classe 1.

SOFTMAG | Reflex foot mat Shield
Cod. Art. SMEM-0119
È un tappetino capace di ripristinare il naturale equilibrio della pianta del
piede. I campi magnetici generati dal SOFTMAG REFLEX FOOT MAT
riequilibrano i punti di riflessologia plantare.
INDICAZIONI

I campi magnetici generati dal SoftMAG Foot Mat riequilibrano i punti di
riflessologia plantare. Questo effetto si ripercuote su tutto l’organismo
provocando degli effetti benefici ad organi e tessuti, migliorandone le
funzionalità e regalando un ritrovato equilibrio energetico in grado di
conferire alla persona una migliore qualità della vita.

Relax psicofisico;
Dolore a piedi e caviglie;
Infiammazioni;
Deficit funzionale e vascolare;
Benefici su ossa, articolazioni e muscoli;
Riequilibrio di organi e ghiandole per mezzo del riequilibrio dei punti di
riflessologia plantare;
• In posturologia.
•
•
•
•
•
•

SoftMAG Reflex Foot Mat è un dispositivo medico di Classe 1.

LIFE PEN
Generatore Portatile di Campi Magnetici

LIFE PEN | Portable Plasma Generator
Cod. Art. LP-0119
È un generatore di campi magnetici che agisce sugli squilibri energetici che
generano problemi fisici di sciatica, dolori muscolari e articolari. Il principio
di funzionamento della Life Pen è molto simile a quello dell'agopuntura, con
la notevole differenza che è possibile utilizzarla direttamente senza l'uso di
aghi. Può essere utilizzato in tutti i casi in cui sia presente il dolore,
infiammazione, deficit funzionale e vascolare, con benefici su ossa,
articolazioni e muscoli. Inoltre, le patologie da poter trattare con Life Pen
sono
INDICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osteoporosi;
Fratture e ritardi di consolidamento osseo;
Forme di artrite, tra cui osteoartrite o artrosi artrite reumatoide e
periartrite;
Mal di schiena, Lombalgia, Cervicalgia
Sindrome del tunnel carpale;
Reumatismi articolari o dolori articolari;
Infiammazioni tendine e muscolari localizzate (borsite, tallonite,
epicondilite, cervicalgia
lombalgia o lombosciatalgia);
Lesioni muscolari, da traumi, indicata soprattutto negli sportivi;
Lesioni della cartilagine;
Protesi articolari, per favorire il consolidamento di quest’ultima dopo
l'innesto;
Vene varicose e capillari, efficace come trattamento coadiuvante contro
la cellulite proprio perché agisce sulla circolazione ematica agirebbe
riducendo la ritenzione idrica e l’infiammazione che ne sono la causa.

Life Pen è un dispositivo medico di Classe 1.

BIOACTIVE SOLES
Solette nano-tecnologiche progettate per il riequilibrio energetico.

BioActive Soles sono dei plantari realizzati seguendo principi di fisica
quantistica e dei campi magneto-gravitazionali i quali accompagnano a chi le
indossa verso un riequilibrio energetico e vibrazionale con conseguenti effetti
positivi sulla persona.
BioActive Soles oggi sono utilizzate ed altamente apprezzate in ambito
sportivo, podologico e fisioterapico di alto livello.
Le spugne distribuite uniformemente all’interno contengono un materiale tale
da permettere l'accumulo dei campi magneto-gravitazionali che agiscono sul
sistema neuromotorio ed energetico, mentre la struttura esterna è ricoperta in
tessuto bioceramico il quale sfrutta la tecnologia F.I.R. (Far Infrared Rays che a
contatto con il piede ha la capacità di riflettere la luce solare naturalmente
emessa dal corpo umano favorendo il processo di riequilibrio dei canali
energetici di tutto il corpo andando ad agire sui punti riflessi del piede.
Grazie ai materiali impiegati e alla tecnologia utilizzata, questi plantari sono in
grado di
•
•
•
•
•
•

Rilasciare energia proporzionalmente alla necessità del momento
Dilatare i vasi capillari
Aumentare la microcircolazione
Attivare il metabolismo dei tessuti e delle cellule
Donare un effetto riequilibrante (contro stati infiammatori, ritenzione dei
liquidi)
Riattivare le connessioni energetiche e vibrazionali che gestiscono
equilibrio, coordinamento, forza muscolare, recupero e riduzione di acido
lattico.

BioActive Soles, sono traspiranti e possono essere usate in qualsiasi tipo di
scarpa.

BioActive Soles sono un dispositivo medico di Classe 1.

SoftMAG
PH BALANCER
Ultra-magnetizza:
•
•
•
•
•

bevande,
cibi,
creme,
oli da massaggio
e tutti gli altri liquidi.

ACTIVEBLAST B12
LE TUE VITAMINE INDOSSABILI
AUMENTA L'ENERGIA
STIMOLA IL METABOLISMO
E MIGLIORA L'UMORE!

AUMENTA
L'ENERGIA
E LA FUNZIONE
MUSCOLARE

RAFFORZA
IL SISTEMA
IMMUNITARIO

STIMOLA IL
METABOLISMO

AUMENTA LA
CONCENTRAZIONE
E POTENZIA
LA MEMORIA

RIDUCE L'ANSIA
E LA DEPRESSIONE

ACTIVEBLAST B12
LE TUE VITAMINE INDOSSABILI
STRATO DI SUPPORTO
MATRICE ADESIVA
TESSUTO NON TESSUTO
CARICO DI VITAMINA B12
MATRICE ADESIVA
RIVESTIMENTO DI RILASCIO

BE-POSITIVE
Indumenti bio-frequenziati progettati per il riequilibrio energetico.

NILIT INNERGY
IL PRIMO TESSUTO TESTATO

CONTRO LA CELLULITE
Grazie al principio del FIR (Far Infrared Rays) integrato in una
microfibra in poliammide 6.6, messa a punto dalla multinazionale
israeliana, l’additivo minerale presente nella fibra Nilit Innergy
converte l’energia termica del corpo umano in Fir e la riflette sulla
pelle, generando calore ed energia nel corpo.
Alla luce degli studi fatti è stato riscontrato che la fibra Nilit Innergy è
particolarmente adatta per l’abbigliamento sportivo e in virtù di ciò
abbiamo realizzato una t-shirt, una fascia snellente ed una sciarpa
con il medesimo tessuto.

BIOACTIVE E-SHIRT
POTENZIA E MIGLIORA LE TUE PRESTAZIONI

La BioActive E-Shirt, è una maglietta a manica corta realizzata con
l’innovativo filato NILIT INNERGY, un filato ad alte prestazioni, in grado di
assorbire il calore umano, convertire l’energia termica e rifletterla sui
tessuti cutanei generando un riscaldamento profondo e delicato grazie
alla bio ceramica a minerali Attivi. Il delicato calore emesso dalle fibre,
rinvigorisce ed energizza il corpo e aiuta a ridurre la comparsa della
cellulite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energizza e rivitalizza;
Migliora le tue prestazioni e corri qualche chilometro in più;
Proprietà antibatteriche;
Speciale minerale attivo naturale all’interno;
Energia termica naturalmente presente convertita in raggi infrarossi
lontani;
Delicata emissione di calore emesso in profondità fino a 1,14° gradi;
O2 Absorption – Favorisce un migliore assorbimento di ossigeno;
Riduzione dell’acido lattico;
Spinge il limite anaerobico del corpo;
Stimola la vitalità e la flessibilità della pelle.

Dimensioni: Taglia Unica

BIOACTIVE E-SHAPE
MODELLA ED ENERGIZZA IL TUO CORPO.
La BioActive E-Shape è una fascia lombare elastica, realizzata con
l’innovativo filato NILIT INNERGY e con l’obiettivo di snellire, contrastare
gli inestetismi della cellulite, energizzare, e ottenere un immediato effetto
modellante.
Aiuta a ridurre l’effetto “buccia d’arancia” causata da cellulite e adiposità
locali; Sfrutta i raggi infrarossi lontani che riscaldano delicatamente gli
strati più profondi della pelle. Questo delicato calore, contribuisce alla
modellatura delle cellule adipose; Test clinici inoltre dimostrano che
indossare prodotti realizzati con il filato NILIT INNERGY aiuta a ridurre la
massa grassa e rimodellare la pancia e girovita in tempi rapidi.
Un’ampia ricerca recentemente condotta in Europa ha infatti monitorato
un gruppo di donne di età compresa tra i 18 e i 60 anni. 56 giorni in cui i
partecipanti hanno indossato la nostra fascia E-Shape per 8 ore al giorno.

Ottenendo cosi:
•
•
•
•
•

Una riduzione del 32% dell’aspetto della pelle a “buccia d’arancia”;
Una diminuzione di 1,15 kg (2,54 LBS) della massa grassa;
Aumento del 56,7% della compattezza della pelle;
Aumento del 54% della levigatezza della pelle;
Aumento del 12,4% della flessibilità della pelle;

Dimensioni: Taglia Unica

BIOACTIVE E-SCARF
PROTEGGE, POTENZIA E MIGLIORA LA TUA SALUTE.
La tecnologia basata sui raggi FIR è naturale al 100%, questi raggi, infatti,
consistono in uno spettro solare che cattura le radiazioni termiche emesse
dal nostro corpo e le trasforma in energia per il nostro corpo a beneficio
delle cellule e dei tessuti. Il sistema FIR di BioActive lavora a diretto
contatto con il nostro corpo e interviene per
•
•
•
•
•
•
•

Migliorare il flusso sanguigno;
Rafforzare il sistema immunitario e il metabolismo;
Recuperare rapidamente i traumi muscolari e articolari;
Ridurre l'infiammazione, il gonfiore e gli spasmi muscolari;
Stimolare la riparazione cellulare e quindi accelerare il processo di
guarigione;
Tonificare il corpo promuovendo la produzione di antiossidanti;
Ridurre problemi psico-fisici come insonnia, ansia e depressione,
stress.

MISURE E DIMENSIONI
•
•
•
•
•
•
•

Taglia Unica: (180cm x 68cm)
1 Colore: Nero
Tessuto 100% FIR;
Made in Italy
Realizzata a mano;
Morbido sulla pelle;
Unisex.

QI OIL MHz+
La prima generazione di oli biofrequenziati

Lavorando già da tempo sul riequilibrio dei campi
magnetici cellulari (principio cardine della medicina
quantistica) abbiamo constatato come esso agisca a livello
biochimico sul pH del tessuto. Questo si traduce nel
ripristino del terreno cellulare alle sue origini restitutio ad
integrum con conseguente detossificazione e liberazione
dallo stato morboso. Al ripristino dei campi magnetici si
associa quello della frequenza vibrazionale delle cellule
sane.
Chiunque lavori nel nostro settore sa quanto sia importante
il concetto di frequenza di equilibrio cellulare per il
raggiungimento dell’omeostasi e quindi dello stato di
salute dell’individuo. Fino ad oggi è sempre stato molto
complicato trasmettere in modo semplice, rapido ed
efficace tali frequenze in modo che entrino in risonanza
con i tessuti, senza dover ricorrere a sofisticate
strumentazioni di biorisonanza. Per risonanza si intende il
raggiungimento della frequenza propria del tessuto.
Da questa esigenza, grazie agli studi dei nostri ricercatori e
all’esperienza ed operatività sul campo dei nostri operatori,
abbiamo messo a punto un concetto straordinario ed unico
al mondo nel suo genere.
QI OIL, LA PRIMA CATEGORIA DI OLI BIO-FREQUENZIATI.

Qi OIL MHz+ sono una linea di oli bio-frequenziati ad
altissima frequenza vibrazionale per il ripristino e il
riequilibrio dei tessuti.
Interagendo con il tessuto, Qi OIL MHz+ permette di
modularne la frequenza. Le Bio-frequenze dell’olio sfruttano
il principio dei Domini di Coerenza per il ripristino della
risonanza propria dei tessuti.
Sfruttando le proprietà degli oli (che riescono a penetrare in
profondità e permanere nei tessuti), la bio-frequenza,
opportunamente programmata, comunica alle cellule
l’informazione specifica per risolvere un determinato
disequilibrio.
Qi OIL MHz+ è un olio bio-frequenziato ad altissima
frequenza vibrazionale per il ripristino e il riequilibrio dei
tessuti. L’impiego ideale è su pelle integra, in associazione a
terapie di riequilibrio energetico/magnetico.
I risultati sorprendenti finora acquisiti ci lasciano pensare che
questa strada rivoluzionerà sempre di più il mondo della
medicina naturale.

COSA SIGNIFICA BIOFREQUENZIARE UN OLIO?
Biofrequenziare un olio significa trasferire, mediante
apposite apparecchiature, un set di frequenze che
trasmettano all’organismo una determinata informazione,
in modo che vengano stimolate funzioni naturali che
possano
indurre
una
azione
antinfiammatoria,
antidolorifica, miorilassante, antiossidante, detossificante.
ecc.
È UN FARMACO? CONTIENE ECCIPIENTI O PRODOTTI
SINTETICI? POSSIBILITÀ DI REAZIONI AVVERSE?
No, la sua attività non è recettoriale come un farmaco,
bensì vibrazionale. Non è basato su composti sintetici che
possono provocare reazioni avverse. Abbiamo utilizzato un
olio naturale come base, arricchito con bio-frequenze note
per attività benefiche.
CHE TIPI DI PROBLEMI POSSO AVERE CON L’UTILIZZO DI
QI OIL SU PERSONE IPERSENSIBILI?
Nessuno! Dato che QI OIL MHz+ è diversificato in varie
essenze, ognuna delle quali svolge delle azioni ben
specifiche, dovrò solo assicurarmi di non scegliere la
fragranza dalla quale posso avere ipersensibilità.

PERCHÉ ABBIAMO UTILIZZATO L’ALLUMINIO?
È stato scelto l’alluminio in quanto ha un’alta riflettività
verso lo spettro elettromagnetico, riflette l’80% della luce
ed il 90% del calore che colpiscono la sua superficie.
Questa elevata riflettività lo rende ideale per la schermatura
contro i campi elettromagnetici che altererebbero Qi Oil
MHz+

Qi OIL MHz+ BALANCE, grazie alle frequenze impresse e all’azione
combinata dei componenti di origine naturale, esplica un effetto
antidolorifico,
antinfiammatorio,
antireumatico,
antivirale,
antibatterico,
antiossidante,
miorilassante,
riequilibrante,
antiparassitario e antimicotico. Molto apprezzato dalla medicina
ayurvedica come medicamento per le sue proprietà benefiche sulla
pelle, viene usato anche per trattare ustioni cutanee, eruzioni ed
eczemi. (sesamo) 100ml – spruzzino.

QI OIL MHz+ STRESS-OXIDATIVE, grazie alle frequenze impresse e
all’azione combinata dei componenti di origine naturale, combatte lo
stress ossidativo, rafforza il sistema immunitario, riduce l’affaticamento
muscolare, mantiene articolazioni, ossa e pelle in perfette condizioni
rallentando l'invecchiamento della pelle stessa, contribuisce alla
formazione dei globuli rossi, previene il sanguinamento e combatte le
infezioni batteriche. (O.E. Arancio Dolce) 50ml – pipetta contagocce.

QI OIL MHz+ BREATHE, grazie alle frequenze impresse e all’azione
combinata dei componenti di origine naturale, esplica azione
antinfiammatoria delle alte vie respiratorie, decongestionante
(disinfiamma e calma l’irritazione delle mucose nasali, fluidifica il
catarro), espettorante (facilita l’espulsione del muco), antisettica e
antibatterica (indicata per le affezioni delle vie urogenitali come cistite,
leucorrea e candidosi), balsamica e tonificante in caso di pesantezza e
di cattiva circolazione negli arti inferiori. Utilizzabile in aromaterapia
per inalazioni in caso di raffreddore, sinusite, rinite e tosse. (O.E.
Eucalipto) 50ml - pipetta contagocce.

Qi OIL MHz+ REJUVENATION, grazie alle frequenze impresse e all’azione
combinata delle componenti di origine naturale, esplica un’azione
riequilibrante del sistema ormonale femminile. Se massaggiato sul ventre
calma spasmi, dolori mestruali e argina le emorragie. Indicato in disturbi
legati agli squilibri ormonali, ansia e irritabilità che caratterizzano la
sindrome premestruale e la menopausa. Azione lenitiva adatta a tutti i tipi di
pelle. In caso di pelle sensibile, secca o matura, svolge un’azione
astringente, tonificante, antirughe, anti-aging e idratante. Utile a calmare
l’ansia preparto, Qi Oil Rejuvenation può essere anche massaggiato sulla
pancia per prevenire le smagliature in gravidanza. (Rosa) 50ml – pipetta
contagocce.
QI OIL MHz+ JERUSALEM, grazie alle frequenze impresse e all’azione
combinata delle componenti di origine naturale, esplica al livello sistemico
azione antinfiammatoria, sedativa, tonica, antimicrobica. Sulla pelle
allergie, pelle matura, infiammazioni, pelle secca, ulcerazione dei tessuti.
Sul sistema nervoso centrale: insonnia, nervosismo, stress, mal di testa,
tensione, difficoltà digestive (causate da nervosismo), palpitazioni, disturbi
mentali. (O.E. NARDO ROSSO DI GERUSALEMME) 30ml – pipetta
contagocce.

QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS, grazie alle frequenze impresse, risulta essere
efficace nei trattamenti energetici. Il nostro stato di salute è influenzato
dalla corretta circolazione dell’energia all’interno dei CHAKRA che
rappresentano
i
centri
energetici
del
nostro
organismo.
I CHAKRA principali sono 7 e ad ognuno sono connesse, organi e qualità
legate alla nostra anima.
QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS inoltre aiuta a ridurre l’ansia, lo stress emotivo e il
mal di testa, migliora la sintomatologia diabetica, migliora la funzione
cerebrale, indicato contro le ustioni, aiuta a migliorare la qualità del sonno,
ha effetti positivi sulla pelle nel ridurre l’acne e rallentarne
l’invecchiamento grazie ai suoi potenti antiossidanti. (O.E. LAVANDA) 30ml
- pipetta contagocce.

COMING SOON
QUANTUM CAPSULES
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