
                                                          Transmission  

Quali sono i benefici in campo sportivo e nella vita di tutti i giorni che si possono 

ottenere grazie al biomagnete antielettrosmog, ad uso personale, TRANSMISSION  

(ex HUMANUS ed ex LA GOCCIA migliorati):  

Grazie ai test eseguiti da atleti di fama nazionale e internazionale,di varie discipline 

sportive,(atletica leggera,biathlon,kilometro lanciato sugli sci,ultramaratona,calcio e 

ciclismo professionistici,arti marziali,pesistica,fitness,triathlon,ecc…;vedi pagine 

successive a questa),e da molte persone comuni si è rilevato che,attraverso l’uso 

costante di TRANSMISSION,si sono ottenuti i sotto elencati benefici:                                                                                 

 -Riduzione marcata dei tempi di recupero post gara o allenamento e miglioramento 

prestazionale,sia nei lavori di forza che di resistenza,che permettono di svolgere una 

maggior quantità di lavoro durante una stessa seduta.                                                                                   

-Sonno  più profondo e più riposante.    

-Maggior lucidità mentale con conseguente miglioramento dei riflessi.                                

-Frequenza cardiaca che, a parità di sforzo,non raggiunge più i livelli di prima. 

-Diminuzione importante dell’ansia e dello stress che si avvertono prima e durante 

una competizione e nella vita di tutti i giorni. 

-Maggior vigoria fisica da subito,con conseguente riduzione dello stato di 

affaticamento generale dovuto alle attività sportive e lavorative svolte. 

-Miglioramento generalizzato della qualità della vita di tutti i giorni ,del proprio 

comportamento e dell’umore. 

-Miglioramento del rapporto con i prodotti edibili in quanto l’utilizzatore  normalizza 

tutto ciò con cui viene a contatto:alimenti,integratori,medicinali,ecc..,riducendo così 

le eventuali intolleranze alimentari. 

-In moltissimi casi sono migliorate da subito le performance agonistiche. 

 N.B.:Si fa presente che TRANSMISSION viene realizzato sia sotto forma di ciondolo 

che di braccialetto da indossare,che sotto forma di etichetta in tessuto da cucire 

sugli indumenti,e che per ottenere i maggiori benefici il biomagnete va tenuto 

sempre costantemente indossato.(N.B.: Per saperne di più sul prodotto, visitare il 

sito:www.geolam.org)   





 





     
 
Villanova del Ghebbo, 26/11/2021 
 
Buongiorno, mi chiamo Ambra Baccaglini, sono una cantante e per anni ho calcato moltissimi palchi, 
fino ad arrivare nel 2016 nel programma televisivo “the Voice of Italy”, assieme alle mie sorelle. 
Purtroppo quest’anno mi è stata diagnosticata la MCS (sensibilità chimica multipla), una malattia 
rara che mi ha messo in panchina e che mi sta creando moltissimi disagi, tra i quali: crisi respiratorie, 
dermatiti pruriginose, stanchezza improvvisa ed intolleranze a molti farmaci. 
Soffro anche di elettrosensibilità che, oltre a limitarmi e a crearmi molti disagi, mi ha portato a 
scoprire i preziosissimi prodotti Geolam. 
Ho acquistato inizialmente il biomagnete “Focus”, con cui da subito ho notato un cambiamento nella 
mia quotidianità. Ad esempio, quando andavo al supermercato, mi trovavo costretta a pagare in 
contanti, oppure a dare bancomat e codice alla cassiera in quanto, se mi avvicinavo all’apparecchio, 
non funzionava. La stessa cosa mi capitava con il pc, che viaggiava sempre lento, come se fosse 
perennemente in aggiornamento. Subito dopo il posizionamento del “Focus”, sembrava tutto 
magicamente risolto. Così, spinta da entusiasmo, ho contattato il Signor Mion, per dargli il mio 
feedback sui prodotti e chiedendo se ci fossero prodotti più specifici per aiutarmi con la mia 
malattia, e mi è stato consigliato il braccialetto “Transmission”, che ho preso per me e per la mia 
famiglia. 
Dopo un mese di utilizzo, mi sento di dire che tutte noi stiamo dormendo e riposando meglio, che 
l’umore è migliorato e la forza fisica è maggiore. Quando lo togliamo sentiamo in realtà il bisogno 
di indossarlo nuovamente. 
Per quanto mi riguarda, le crisi dovute alla mia malattia durano meno e mi danno la speranza che 
forse su di un palco ci potrò tornare. 
Ho fatto provare il bracciale ad una mia amica che sta facendo la chemioterapia, e mi ha riferito che, 
nonostante gli effetti avversi siano moltissimi, proprio come me, anche lei ha sentito che riprendeva 
le forze in minor tempo. 
Grazie quindi al Signor Mion e a tutto lo staff di Geolam per i vostri preziosi prodotti. 
 
Cari Saluti, 
 

 

 
Dò il mio consenso a pubblicare sui mezzi d’informazione questa mia testimonianza.  



I  VICE CAMPIONI DEL MONDO DI DANZA SPORTIVA  FRANCESCA PIA PALMIERI E 

VINCENZO CHIANESE 

 

Palmares di Francesca Pia Palmieri e Vincenzo Chianese: 

-Vice campioni del mondo 10 danze nel 2013( Lettonia Riga)  

-Terzi classificati al campionato del mondo 10 danze nel 2016 (Lettonia , Riga) 
-Quarti classificati campionato del mondo danze standard( Russia mosca ) 

-Pluricampioni italiani danze standard e latini americano  

-Finalisti in numerose competizioni svoltesi in tutta Europa(in particolare in Spagna , 

Germania, Romania , Lettonia, Russia , Montecarlo, Bulgaria e Italia) 

Carissimo Luciano Mion ,  

Sono Francesca Pia Palmieri e utilizzo da più di due anni i suoi prodotti, in particolar modo la Combiplus 

e il braccialetto Transmission. Voglio far notare come si sia profondamente modificata la mia 

prestazione sportiva e quella del mio partner Vincenzo Chianese, mettendo in particolar rilievo il recupero 

muscolare e respiratorio durante e dopo un allenamento e una competizione sportiva .  

Da notare anche in che modo ha influito sulla gestione dell’ansia pre-gara durante eventi di particolare 

rilievo. Personalmente inoltre ho riscontrato dei benefici anche durante il sonno, infatti prima soffrivo 

frequentemente di insonnia, ma con l’utilizzo di Combiplus posizionato sul comodino mi risveglio la 

mattina dopo aver dormito senza risvegli, e mi sento molto più riposata e priva di alcun dolore muscolare 

poiché il recupero è molto più veloce. Lo stesso è stato riscontrato dai miei familiari che le sono grati per i 

suoi biomagneti. 

 

Con stima e affetto la ringrazio e la saluto. 

 

Aversa 6 Febbraio 2017                                                        Palmieri Francesca Pia  

                                                                                   

Dò il mio consenso a pubblicare sui mezzi d’informazione questa mia testimonianza. 



Palmares dell’atleta di canottaggio Pietro Cappelli, nato il 
04/12/1996

Torino; 28-02-2017                                  Al Centro L.A.M.

Buongiorno, mi chiamo Pietro Cappelli e concorro anche quest’anno come uno degli atleti 
facenti parte della rosa della Nazionale Italiana di canottaggio. Avendoci dato la possibilità di 
provare il vostro dispositivo (il braccialetto Transmission) desideravo descrivere a titolo 
personale, quale sia stata la mia esperienza condivisa anche con il mio compagno di barca 
Leonardo Radice.

Appena ho indossato il braccialetto i primi minuti ho sentito una particolare sensazione di 
positività, come se fossi entrato in una condizione mentale diversa e mi sono reso conto, man 
mano che i minuti passavano, che facevo più attenzione a tutto quello che mi stava intorno, 
ero più sereno e rilassato...

Per quanto riguarda lo sport ho provato a indossarlo e a toglierlo durante le nostre sessioni 
di allenamento, che durano mediamente 3 ore, e posso affermare che la prestanza fisica si è 
incrementata del 5% rispetto a prima (dato rilevato per mezzo delle nostre apparecchiature 
di simulazione gara), ma soprattutto ho notato come il recupero muscolare è sensibilmente 
migliorato, permettendomi di svolgere ripetizioni delle sessioni di pesi ed anche di tollerare 
con più efficacia il carico di lavoro in barca. 

Provando il dispositivo in gara ho notato una maggiore concentrazione sul movimento che 
stavo compiendo grazie anche ad una piacevole sensazione di pienezza di energia. Desidero 
sottolineare anche un altro aspetto che ritengo essere molto importante relativa al fatto che 
non ho avvertito alcuna tensione prima e durante la gara (!), cosa che solitamente in 
precedenza accadeva. Stato d’animo, la tensione, che imprime sicuramente una sua valenza 
sull’esito complessivo della prestazione agonistica... 

Queste sensazioni sono state condivise sia da me che dal mio compagno di barca Leonardo 
Radice. Nel ringraziare per averci fatto provare questo vostro dispositivo, forniamo 
contestualmente il consenso alla pubblicazione della presente.

Con cordialità.   

Partecipazioni Oro Arg Bro 
Olimpiadi Olimpiadi Olimpiadi Olimpiadi 

0 
               Campionati Mondiali                Campionati Mondiali                Campionati Mondiali                Campionati Mondiali 

2 1 
Campionati EuropeiCampionati EuropeiCampionati EuropeiCampionati Europei

0
Altre internazionaliAltre internazionaliAltre internazionaliAltre internazionali

6 1 1
Campionati ItalianiCampionati ItalianiCampionati ItalianiCampionati Italiani

17 1 4 1
Avvertenza: I dati sono relativi al periodo dal 1989 ad oggi e pubblicati solo a titolo statistico Avvertenza: I dati sono relativi al periodo dal 1989 ad oggi e pubblicati solo a titolo statistico Avvertenza: I dati sono relativi al periodo dal 1989 ad oggi e pubblicati solo a titolo statistico Avvertenza: I dati sono relativi al periodo dal 1989 ad oggi e pubblicati solo a titolo statistico 









 





Il campione mondiale di biliardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Giampiero Rosanna  

Palmarès 

1975 Campione italiano specialità goriziana 

1983 Campione italiano specialità goriziana 

1985 Campione del mondo specialità  

Italiana 5 birilli (Spoleto) 

1989 Campione italiano Master 

1992 Campione del mondo specialità  

Italiana 5 birilli (Arezzo) 

BTP 1  Stagione 2003/2004 (Brindisi) 

Ha vinto inoltre in carriera più di 500  altri 

tornei nazionali ed internazionali 

Busto Arsizio,26 Marzo 2015 

Ho ricevuto da parte di Luciano Mion, e subito indossato senza più toglierlo dal Novembre del 

2013,il braccialetto antielettrosmog di sua produzione TRANSMISSION.  

Devo dire che grazie a questo è migliorato da subito il mio stato di benessere generale. In 

particolare, dopo che Luciano mi ha dimostrato con uno strumento elettronico che il biliardo 

emette elettrosmog a causa dell’impianto elettrico che regola la sua temperatura, ho notato che 

indossando TRANSMISSION non avvertivo più quel senso di spossatezza, causato da questo 

fattore alterante,  che avvertivo durante una seduta biliardistica. I benefici ulteriori che  ho 

rilevato mentre gioco sono:la minore stanchezza con conseguente maggiore tenuta alla distanza, 

una migliore concentrazione e lucidità mentali e una maggiore potenza nel tiro.  

Io e mia moglie utilizziamo anche la card COMBIPLUS con piena soddisfazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Nostra considerazione sulla validità dei vostri Biomagneti al Silicio antielettrosmog 
Purity, Transmission e Combiplus. 
 

Gentilissimo Luciano Mion dopo essere venuti a conoscenza, su consiglio personale di una nostra 
atleta federata, Angelina Zeoli, 3 volte campionessa d’Italia e di svariate gare nazionali, dei 
benefici che essa aveva ottenuto grazie ai Biomagneti in oggetto, abbiamo deciso di munirci anche 
noi degli stessi e di bonificare l’intera scuola con il dispositivo ambientale Purity. 
  
Da quando è stato posizionato il Purity, che copre l’intero volume della Scuola di Danza Dreaming 
Dance, si sono notati da subito dei miglioramenti globali, sia in noi che negli iscritti frequentanti: 

 Minor stanchezza psicofisica con conseguente maggior reattività 

 Migliore concentrazione  

 Miglioramento delle performance sportive 

 Minore ansia pre e post gara, 

 Notevole accorciamento dei tempi di recupero dopo una gara o un allenamento, 

 Miglioramento del processo digestivo, dell’umore e del sonno. 
  
Gli stessi risultati  li otteniamo anche quando utilizziamo lontano dalla scuola il braccialetto 
Transmission o la card Combiplus. 
 
A riguardo del Transmission facciamo notare che nostro fratello Vincenzo Chianese e la sua 
partner di ballo Francesca Pia Palmieri, utilizzano il prodotto anche sotto forma di etichetta in 
tessuto, applicata su uno degli indumenti da allenamento o competizione, ottenendo gli stessi 
identici risultati. 
  
Visti gli ottimi risultati da noi ottenuti consigliamo a tutti coloro che fanno parte del nostro 
mondo, sia le scuole di danza che i singoli atleti, di utilizzare i prodotti anti elettrosmog del Centro 
L.A.M. di Luciano Mion che sono visionabili, assieme a una miriade di test eseguiti sui Biomagneti 
al Silicio, sul sito del produttore www.geolam.org  
 
 
Si permette di pubblicare questo documento sui mezzi di informazione.  
 

In fede 
Parete,22-02-2016                                                                Nicola Chianese 

 

http://www.geolam.org/


PALMARES DEI FRATELLI ASSUNTA E NICOLA CHIANESE 
  

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI DI GRANDE RILIEVO NELLA DANZA SPORTIVA, TRA CUI: 

•Premiazione al salone d' Onore del C.O.N.I per i risultati ottenuti in campo internazionale nell' 

anno 2013 

• Accesso nella rosa degli atleti della nazionale italiana di danza sportiva 

• Pluri-campioni Italiani e finalisti nelle danze standard e combinata 10 danze nelle varie categorie 

e classi 

• Finalisti di varie gare internazionali, in Italia e all' Estero della W.D.S.F. come: Salou (Spagna) - 

Cambrils (Spagna) - German Open (Stoccarda) - Ancona - Pescara - Bologna - Trofeo Colombo Pieve 

di Cento - Milano - Verona - Bassano - Rimini - Rep. Ceca - Belgio - Olanda - Cervia - Austria - 

Lussemburgo. 

• Campionati Europei e del Mondo: 

Finalisti al Campionato del Mondo di Danze Standard in Polonia 

3° Classificati al Campionato del Mondo Show Dance Standard a Merano 

4° Classificati alla Coppa del Mondo Show 

2° Classificati alla Coppa del Mondo Show Dance a Vilnius (Lituania) 

4° Classificati al Campionato Europeo Show Dance a Vienna 

6° Classificati al Campionato del Mondo 10 Danze a Brasov (Romania) 

A tutt’oggi Nicola e Assunta sono dediti all’ insegnamento e alla pratica dell’attività di giudici a 

livello nazionale e internazionale, con lo scopo di divulgare tra i giovani atleti la passione e l’amore 

verso questa disciplina che sta crescendo ogni giorno sempre di più. 
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