Alla cortese attenzione di Luciano Mion
Oggetto : considerazioni della nostra azienda sui biomagneti al silicio di vostra produzione
Dal febbraio 2013 abbiamo iniziato ad usare i biomagneti del centro L.A.M di Cascinette di Ivrea e come ti avevo
promesso a suo tempo , qui di seguito riportiamo le nostre considerazioni sul loro funzionamento.
Tutti i nostri dipendenti indossano costantemente il braccialetto antielettrosmog transmission ed abbiamo
constatato che grazie a questo e’ migliorato notevolmente il nostro stato psicofisico
Dal momento che il nostro lavoro e’ particolarmente pesante fisicamente (porte blindate) abbiamo notato che usando
transmission siamo molto meno stanchi alla fine della giornata lavorativa.
Su tutti i cellulari personali abbiamo incollato il biomagnete Focus e pensiamo che grazie a questo prodotto non
avvertiamo piu’ i problemi che avvertivamo durante e dopo la telefonata.
Il biomagnete Geos sistemato negli uffici e su ogni posto di lavoro ha migliorato il vivere di chi staziona in questi
luoghi.
Lo stesso abbiamo fatto su tutti gli automezzi della ditta e su quelli personali con il biomagnete Travel ed abbiamo
notato un buon risparmio sul consumo del carburante.
Inoltre impegnamo gli elettromagneti da te consigliati anche nell’ambito delle nostre case ( frigorifero forno ed
altri elettrodomestici ) e possiamo tranquillamente affermare che tutti svolgono molto bene le funzioni illustrate
sui pieghevoli allegati.
Volevo personalmente ringraziarti di avermi consigliato questo prodotto di cui non sapevo l’esistenza e neppure i
benefici che mi avrebbe dato.
Distinti saluti
Gianola Marco
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