
ECCO COME SI DEVONO UTILIZZARE LE PLACCHETTE RIEQUILIBRANTI 

E’ innanzitutto da tenere presente che tutte le nostre 15 singole placchette, con l’OMNIA in aggiunta, emettono i 

loro segnali elettromagnetici riequilibranti per cm.10 a palla tutto intorno, e abbiamo adottato questa soluzione 

per fare in modo che i loro utilizzatori siano certi di inglobare il punto 7 del solo meridiano sinistro del 

pericardio all’interno del loro raggio d’influenza durante il trattamento che dura solo 3 minuti.  

Vanno posizionate sul punto 7 del solo meridiano sinistro del pericardio che è situato grosso modo sulla piega 

del polso (vedi figura sotto)fissandole attraverso l’utilizzo della polsiera di spugna fornita in dotazione. 

 

Dal momento dell’apposizione devono trascorrere almeno 3 minuti di applicazione continua perché il dispositivo 

possa rilasciare l’insieme delle sue informazioni elettromagnetiche riequilibranti in tutto il corpo di chi lo utilizza. 

Le placchette  devono essere applicate per minimo due volte al giorno( anche se le si possono usare volendo un 

numero di volte maggiore a piacere nella stessa giornata) avendo l’accortezza di fare per sicurezza la seconda 

applicazione a non più di 15 ore di distanza da quella precedente per non perdere parte dei benefici già acquisiti. 

Questo perché i test di medicina bioelettronica hanno dimostrato che la presenza dell’insieme dei segnali 

riequilibranti emessi dalle placchette, per chi ha eseguito l’applicazione corretta nel modo sopra descritto, 

permangono completi per 18 ore minimo in tutto il suo organismo 

Se al braccio sinistro dove si posiziona la placchetta si portano: braccialetti, orologi, anelli o altri oggetti che 

possono essere costrittivi, bisogna fare in modo che durante l’applicazione del dispositivo non lo siano in alcun 

modo, magari togliendoli per sicurezza, e inoltre è anche opportuno non incrociare gambe e braccia per favorire  

al massimo il fluire dei segnali elettromagnetici emessi dal dispositivo e della propria energia circolante nel 

corpo. 

Per tenere in posizione la placchetta si usa per l’appunto la polsiera di spugna fornita in dotazione, ma se non la 

si ha con se la si può fissare con un cerotto, oppure è sufficiente poggiare l’avambraccio sinistro su di un piano, 

con il palmo della mano rivolto all’insù, e poi poggiare semplicemente il dispositivo ininterrottamente sul punto 

7 del solo meridiano del pericardio sinistro per i 3 minuti previsti.   

N.B.: Se durante il trascorrere dei 3 minuti la placchetta dovesse malauguratamente staccarsi va di nuovo 

rimessa al suo posto e vanno di nuovo ricalcolati i 3 minuti di applicazione costante da quel momento. 

Questo perché le singole placchette sono programmate per rilasciare tutti i segnali da loro emessi,  dall’inizio e 

sino alla fine dell’applicazione, in un determinato e costante ordine cronologico predeterminato. 

C’è da tenere presente che, non producendo le placchette effetti collaterali nocivi, se le si tengono oltre i 3 

minuti applicate sul polso non succede nulla di negativo. In pratica se si vuole le si possono per assurdo lasciare 

sempre applicate sul polso che male non fanno.                             



Il periodo e il numero di applicazioni variano logicamente da persona a persona e da problema a problema, e per 

questo motivo non possiamo dare indicazioni certe e vincolanti a tale riguardo. 

In pratica ognuno terminerà di utilizzare le placchette quando avvertirà di avere ottenuto i benefici che si era 

prefissato di avere, benefici che il più delle volte si manifestano già dalle primissime applicazioni. 

Le placchette svolgono appieno la loro funzione  qualunque sia la direzione e il verso di applicazione sul polso del 

meridiano sinistro del Pericardio, sia della placchetta stessa che della scritta su di essa incisa e se vengono ben 

fissate con la polsiera o magari con un cerotto non è necessario stare seduti, sdraiati o fermi quando le si usano 

per i 3 minuti minimo previsti ,e per questa ragione si possono svolgere nel contempo attività di tipo fisico (es.: 

lavorare, guidare, fare sport, ecc…) 

N.B.: Il costo di ognuna delle 15 singole placchette è pari ad € 180,00 IVA compresa , mentre invece quello 

dell’OMNIA è di € 1700,00,e funzionano tutte per 10 anni minimo garantiti e per un numero di applicazioni 

illimitato all’interno di quel periodo di tempo 

AVVERTENZE GENERALI A RIGUARDO DELLE PLACCHETTE RIEQUILIBRANTI 

Sono tutte conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/95/CE del 3 Dicembre 2001 
recepita con D.Lgs 172 del 21 Maggio 2004,vengono prodotte con tecnologia totalmente italiana e sono tutte 
singolarmente registrate come parafarmaci con il proprio singolo codice specifico riconosciutoci dalla Farmadati 

Devono rimanere integre e non devono essere pertanto spezzate o graffiate in maniera profonda pena 
l’immediata cessazione del loro funzionamento che è di anni 10 minimo garantiti. 

Se vengono  a contatto con acqua dolce o salata non cessano di funzionare e le si può pertanto lavare quando lo 
si desidera. 

Le si può smaltire come un normale rifiuto urbano 

Non ci assumiamo nessuna responsabilità se venissero ad essere utilizzate in maniera impropria 

Tutto quanto sopra dichiarato, a riguardo delle peculiarità e della funzionalità delle placchette, è stato dedotto 

solo ed esclusivamente dalle documentazioni relative alle sperimentazioni e ai test medici, soggettivi ed 

oggettivi, fin qui eseguiti su e con le placchette stesse , ragion per cui quanto da noi dichiarato non è sostitutivo 

di diagnosi o parere medico e i suddetti dispositivi riequilibranti non sono ne uno strumento elettromedicale ne 

tantomeno un farmaco. 

Le placchette riequilibranti sono prodotte da: 

Centro di Geobiologia e Naturopatia L.A.M. 

Via Burolo 26 - 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) 

Cell. +39 328.0016353 Fax +39 0125.615632 

P.I. 09004740016 - C.F. MNI LNG 47E14 E379F - REA 11133445 

e-mail info@geolam.org - www.geolam.org 

 



 


