MEC WOLF SRL
Via C. California, 39
I-22036 Erba (Como) – Italy
Tel. ++39 031-3330.3
Fax ++39 031-3330.411
www.mecwolf.it
infomec@wolf.it
P.I. e C.F. IT02711670139
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Erba, 04/08/2018
Rif: 20180804PW

Oggetto: TEST BIO-WELL eseguito a soggetto sottoposto a:
- Braccialetto Transmission
- Placchetta riequilibrante Humanus
Il giorno 3/8/2018, presso il nostro Lab-Test di Erba (Como) abbiamo
sottoposto a diversi test energetici con l’apparecchiatura Bio-Well 2.0
due prodotti inviatici dalla GEOLAM di Luciano Mion.
I due prodotti sottoposti a Test sono:
- Braccialetto biomagnetico TRANSMISSION;
- Placchetta riequilibrante HUMANUS
Il soggetto sottoposto ai vari test sottoelencati ha 34 anni, maschio,
sofferente in passato di crisi asmatiche e tendente a episodi di dermatite
topica.
Test per braccialetto Transmission:
Al soggetto è stata effettuata la scansione delle dita prima di indossare
il braccialetto Transmission e dopo 5 minuti dall’applicazione del
suddetto braccialetto. I seguenti biogrammi (PRIMA e DOPO)
illustrano il miglioramento dell’allineamento e il miglioramento del
valore energetico dei centri energetici (Chakra).

PRIMA
Allineamento 79%
Energia media 5,6 Joule (x10-2)

DOPO
Allineamento 82%
Energia media 6,2 Joule (x10-2)
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Test per placchetta riequilibrante Humanus:
Al soggetto è stata effettuata la scansione delle dita prima di applicare
la placchetta riequilibrante al centro della piega interna del polso
(PRIMA). Dopo 4 minuti dall’applicazione del suddetto braccialetto il
test Bio-Well è stato ripetuto (DOPO). I seguenti biogrammi (PRIMA
e DOPO) registrano un miglioramento dello stato emozionale verso lo
stato di calma, un leggero aumento dell’energia e un significativo
miglioramento della simmetria e dell’equilibrio degli organi.

PRIMA

DOPO

Conclusioni:
Dall’analisi dei test effettuati si può affermare che l’applicazione del
braccialetto Transmission e della placchetta Humanus abbia prodotto nel
soggetto un miglioramento dei parametri energetici, dell’equilibrio e nella
simmetria e degli organi.
In questa relazione sono stati illustrati i biogrammi più significativi ai fini
della valutazione dei due test che sono composti da una più ampia gamma di
biogrammi ma non sostanzialmente rilevanti ai fini dell’esperimento.
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L’apparecchiatura utilizzata per l’esecuzione dei test sopra esposti è stata calibrata
correttamente prima dell’esecuzione dei test. Bio-Well 2.0 con versione del
software versione 5.7.0.1 è stato utilizzato da personale formato e qualificato
(livello 2) da Kostantin Korotkov. Mec Wolf Srl distribuisce in Italia Bio-Well e i
suoi accessori. Bio-Well non è un presidio medico, non è stato studiato per una
diagnosi medica ma permette di condurre un’accurata analisi energetica.
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