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Ge加ile Sig. Mien Luci餌o,

nonostante il mio scetticismo in merito a tutto cid che di non accertato esiste al mondo ed essendo di

c紺a鵬re pa誼c○l乳血e血e di紐dente nei c○n缶o血i della c如eg〇五a -dei venditori (essendo賞a st如a紬ch'io in

pass如o) ho doⅧto,皿io malgrado, assecond紺e al deside五〇 di mio m紺ito di prov紬e il Biomagnete per

ambienti "Purity” a casa nostra.

Essendo孤che doma di casa eぬcendo la spesa in m餌ieraめbasta職a重egol餌e, ho c○ns軸かo che se

prima la餌的e la verdⅢa che ve血Ⅴ孤o stiv如e nel repa競o del釦g〇五危ro appassiv紬o e si dete五〇rav弧o

in fretta, adesso la stessa frutta e verdura rimangono sane e integre molto pib a lungo.

D皿弧鵬仙境o il mese di luglio abbiamo aⅧt○ ○spiti a casa che abbasta肱a癒eque血e皿e虹e c○mprav狐o

cibo di qualsiasi tipo e lo riponevano nel nostro frigorifero per pol consumarlo. Nel corso di tutto questo

mese, non ho mai riscontrato cibi avariati, deteriorati o ammu範ti. 11 cibo era senz’altro sottoposto a

maggior stress, visto che questi anici restavano gran parte del tempo a casa, cucinavano a cas.a e quindi

conseguentemente le aperture e chiusure del frigorifero si erano senz'altro moltiplicate in questo periodo.

Gli amici se¥ne sono poi andati a fine mese, lasciando quel che rimapeva di frutta e verdura in frigorifero.

Ho m弧gi加o pomod〇五ni d甜erini dopo circa 3 se融mane dall'acquisto e nonost紬te il ragg玉髄ime加o

estemo de重la buccia non mos仕av紬o ness皿segno di deteriorame血o cd er弧o紬c○ra per指南, Lo stesso

l'ho po請o c○nstatare紬che per i=甜te di soia che c○ns調o con poca宜eque肱a: aveva m紬ten亜o

血拙e融o il sapore come appena坤餌o.工no距e le庫agoまe di due cest壷che avevo dime競ic如o i虹

frigorifero, dopo 2 settimane erano ancora integre e profumate.　　　　¥

Un'altra constatazione che ho fatto e che mi ha lasciato molto pe呼lessa inizialmente膏stata quella sulle

pi餌te. Disponevo di alc皿e pi弧te da intemi, pia調e da a押a請amento che ador弧o 1a luce e le tempe頑u℃

miti. A casa queste pi紬te crescev紬〇五gogliose e verdi se肱a ness皿a c町a, traspo請弧dole sul mio post㊦

di lavoro invece hamo cominciato a perdere le foglie e ad arrmalarsi. Le ho trasportate di nuovo a casa e

ho c○st軸o血e si riprendev組o, Se肱a dubbio pe着皿erito del dispositivo "PⅧiげ'.

Adoro i粛ori recisi e qu狐do ne ricevo血regalo sul posto di lavoro tendo, di solito, a lasci紬Ii li visto che

generalmente passo gran parte del mio tempo al lavoro. I mazzi che invece portavo a casa avevano un

c○mpo競ame加o皿olto diverso: l'acq脚stessa risultava memo maleodor狐te ed i宜ori, che di solito con le

alte tempera請re dⅢ狐o poc血ssimo, durav狐o invece quasi il doppio del tempo. Le orc址dee in vaso,拙a

fine della loro fioritura, con grande di綿colta tomavano a rifiorire. Con l'arrivo a casa del Biomagnete

"Pu正ty''ho no融o調練孤de risveglio縄oreale di queste pi狐te che talvolta son〇五m謎te請負〇五血a紬che

per pi心di皿mese, con mio somo piacere.

Queste sono solo alcune delle cose che la mia vita frettolosa mi ha pemesso di constatare, rna credo sia

giusto testimoni紬Ie a c鵬desまdera acquist紺e questo dispositivo. Di consegue肱a abbi紬io deciso con耽io

ma誼o di acquis融e "PⅢity''紬che per il nos廿〇億bergo.

RIngraziandola per avemi dato la possibili地di conoscere e provare il Biomagnete "Purity", La autorizzo

a pubblic紺e quesめmio doc皿e血o.
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