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Oggetto: Efficacia braccialetto Transmission di Geolam 

 

Tutti noi siamo esposti quotidianamente a un continuo e incessante bombardamento 
elettromagnetico, anche se molti sedicenti esperti fanno di tutto da decenni per minimizzarne i 
danni.  

Per questo, oltre a ridurre l’esposizione nel numero e nella vicinanza ad apparecchi elettrici ed 
elettronici (cellulari, wifi, bluetooth, cordless, antenne, lampade, PC, laptop), qualche anno fa ho 
cercato delle soluzioni pratiche che potessero difendere noi, le persone che amiamo e i nostri 
studenti dai danni – spesso anche gravi - di questa “tempesta invisibile”. 

Dopo aver vagliato diverse aziende e diversi professionisti, abbiamo deciso di dare fiducia a 
Geolam e alle sue soluzioni anti-elettrosmog. In particolare da oltre 2 anni stiamo testando il 
braccialetto Transmission, e abbiamo riscontrato che oltre a svolgere un immediato effetto 
rilassante – che conferma comunque una funzionalità reale e non immaginaria - il braccialetto 
migliora la respirazione, e probabilmente supporta anche il sistema immunitario, dato che in 
questi 2 anni non abbiamo sperimentato alcuna forma influenzale. 

Al di là degli effetti sul benessere, ci sono poi altri 2 motivi importanti per cui chi cerca uno 
strumento di riduzione del danno da inquinamento elettromagnetico farebbe bene a rivolgersi alla 
Geolam: 

1, perché grazie ad una formidabile serie di documenti, test e ricerche trentennali Geolam è in 
grado di dimostrare che i suoi apparecchi funzionano nel ridurre l’impatto dannoso 
dell’inquinamento elettromagnetico,  

2, perché il suo Fondatore, Luciano Mion, risulta essere una di quelle rare persone che non solo 
amano il proprio lavoro, ma anche che - vista la sua utilità sociale - considerano una missione 
condividerlo con gli altri, dimostrando una passione professionale sempre più in via di estinzione. 
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Soggetto: Testimonianza Mirella Trevisan
BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.® ANTIELETTROSMOG 
“Biomagnete al silicio L.A.M.® antielettrosmog mod. TRANSMISSION” 
“Biomagnete al silicio L.A.M.® antielettrosmog mod. GEOS”

Spett.le Geolam, C.A. LUCIANO E ANDREA MION,

In occasione di un nostro incontro e successivo approfondimento sui dispositivi Biomagneti al Silicio, in 
vendita sull’e-commerce www.geolam.org, ho deciso di provare il braccialetto riscontrando nelle settimane a 
seguire grande giovamento fisico.

Il mio lavoro comporta un continuo lavoro a pc, spesso di 9/10 ore. In quanto libero professionista gli orari 
sono spesso tutt’altro che le classiche 8 ore.
Nell’ufficio dove sono operativa, nella stanza in cui lavoro giornalmente, di circa 60mq sono in accesi 5 
computer, due stampanti a colori, la rete internet è a cavo, i telefoni 4, i cellulari sempre accesi uno a 
persona se non due. Quindi 5/6 cellulari.

Negli ultimi 4 anni, in cui sono operativa in queste condizioni di inquinamento elettromagnetico, oltre che 
all’odore di sigaretta, dei miei colleghi fumatori, ho cominciato a soffrire di tachicardia.
Costante e prolungata, nei momenti di maggiore stress lavorativo, o dopo aver bevuto un caffè di troppo. 
Mi sono resa conto in quanto naturopata che il problema non è lo stress o il lavoro, ma un terzo elemento 
ben più subdolo. Effettivamente nei we, restando lontana da questi fattori di inquinamento elettromagnetico, 
la mia tachicardia è meno frequente se non inesistente. Ma comunque dalla prima comparsa, sempre 
latente. Ebbene... da quando, sotto consiglio dell’ing. Luciano Mion indosso il braccialetto col dispositivo, 
posso testimoniare che, malgrado io non abbia cambiato le mie abitudini, la tachicardia di cui soffrivo è 
praticamente scomparsa. 
A casa e in ufficio, con l’apporto del Biodispositivo Geos, ho riscontrato altre modificazioni e benefici. In 
casa spesso si dormiva male e ci si risvegliava con frequenza. Le nostre camere da letto sono molto vicine 
al dispositivo di apertura del cancello garage, un’apertura a telecomando. Il cancello è molto grande. Devo 
testimoniare che dopo l’utilizzo e il posizionamento in casa del biomagnete, dormiamo meglio. Inoltre in 
occasione di una vacanza in alta momtagna, ho riscontrato una grande capacità di sopportare fatica e calore.
Sono una donna di 54 anni e non frequento palestre è non faccio regolarmente sport, eppure sono riuscita ad 
arranpicarmi fino a quote altissime senza particolare sforzo, anzi inspiegabilemnte 
con una certa facilità. Che dire ancora? Credo che il dispositivo mi abbia aiutato parecchio. 
Inoltre... Nel mio ufficio Myrà di Mirella Trevisan in Via Treviso, 36 a Torino, tenendo all’oscuro i miei colleghi 
e soci, ho sistemato in luogo centrale a tutti, il Bipositivo Geos. Nelle settimane successive all’istallazione, 
ho riscontrato benefici di tipo psicofisico, nei miei collaboratori. Anche le persone tendenzialmente più 
irascibili o stressate, hanno inspiegabilemente ritrovato un maggiore equilibrio, fra colleghi e clienti e i doveri 
lavorativi, a volte pressanti e insidiosi. 
Ho osservato una migliore ponderazione delle situazioni lavorative, a favore delle risoluzioni.
Una serenità che da tempo non si “sentiva”.
In tutto questo ringrazio, quindi, la fortuna di avermi fatto incontrare la persona e il prodotto giusti  
nel momento più opportuno. Quindi grazie di cuore Luciano.
Acconsento alla liberatoria per la pubblicazione di questa mia testimonianza.

           Cordialmente
         Mirella Trevisan

Myrà di Mirella Trevisan

Via Pietro Cossa n° 280 int 32/C
10151 Torino (TO)
P. Iva 10311570013
C.F.   TRV MLL 62H44 L727G

Torino 10 ottobre 2016

Spett.le Geo Lam
di Andrea e Luciano Mion 

C.F. MNI LNG 47E14 E379F
P.IVA 09004740016 

MYRÁ di Mirella Trevisan
Sede operativa: 10144 Torino  Italy - Via Treviso, 36 (Centro Commerciale Dora)  - Tel. +39 011 437 69 31 - Tel. +39 011 48 43 71 
Fax +39 011 430 46 35 - Mobile: 333 300 47 43 - Mail: mirella.trevisan@sgdieci.it - Site: www.sgdieci.it
Sede legale: 10151 Torino Italy - Via Pietro Cossa, 280 int. 32/C - Partita Iva 10311570013 - Codice Fiscale TRVMLL62H44L727G



















 



 



 



 

      
Gianola Sergio     Agente Dierre Valle d’ Aosta   Canavese  e  Canton Ticino           T.+39 335 70 48 879   sergio.gianola@gruppodierre.com   
Gianola Claudio   Technical service Dierre TO - BI - VC - AO                              T.+39 340 72 21 941  claudio gianola@gruppodierre.com  
Gianola Marco     Installatore specializz. prodotti  Dierre                             T.+39 339 53 00 153  gianola.m@libero.it    

                       DIERRE PARTNER  EXPO  - Via Solà n° 16 – 10010 Piverone ( TO ) –                 Tel. e Fax +39 0125 68 75 21       P.IVA 02258730015 
Cod. IBAN  IT83X0326844940053497702470 

 
 
 

 

 

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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Titolare ditta Gianola  Dierre  partner  - Dierre  tecnical Service    Piverone -to ’ 



 



Italianway di Luca Baggiolini
P.IVA 02399040035. Rea VB-202510
+39 340 47 29 730
Pec: baggiolini@pec.it
Via Ompio 1/B 28804
San Bernardino Verbano
www.reishi-elisir.com

San Bernardino Verbano 12 Agosto 2015

E' con immenso piacere che il sottoscritto Luca Baggiolini titolare dell' azienda 
Italianway da testimonianza di prova certa con risultati eccezionali nell' utilizzo dei 
Biomagneti GEOS,Tessera COMBIPLUS ,Braccialetto TRASMISSION , ed etichette 
Purity migliorando in modo molto Evidente l'ambiente casalingo,lavorativo e 
personale.
Le Etichette Purity attualmente sono applicate al mio prodotto Reishi Elisir e stanno 
dando prova degli eccezionali risultati per la quale sono state create.

In Fede
Luca Baggiolini

Italianway di Luca Baggiolini
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