
Innanzitutto consigliamo a chi ordina ai nostri rivenditori i Biomagneti al Silicio L.A.M.®, per essere 

certi di ricevere i dispositivi originali e non dei falsi, di chiederci eventualmente prima via mail a 

info@geolam.org ,in caso di dubbio, se: siti, farmacie, negozi, singole persone o altri, che 

dichiarano di vendere i nostri prodotti, siano in effetti da noi riconosciuti. 

Ci permettiamo inoltre di consigliarvi anche, prima di acquistare sul mercato prodotti 

antielettrosmog, di: 

1-Diffidare quando non venga specificato in modo esaustivo il loro sistema di funzionamento e 

sulle basi di quali tecnologie scientificamente riconosciute ciò accade, e nel caso la cosa venga 

invece correttamente spiegata che ciò sia dimostrabile in ogni momento attraverso test in tal 

senso da parte del produttore. 

2-Chiedere per quanto tempo funzionano i dispositivi proposti e se vi dicono che non hanno 

praticamente scadenza, adducendo motivazioni non meglio precisate, dite loro di spiegarvi in 

modo comprensivo, esaustivo e sulla base di quali scientificità perché così è.  

In questo caso molto probabilmente vi daranno risposte poco convincenti, soprattutto riferite il 

più delle volte alla sfera esoterica e a non meglio precisate energie di tipo ad esempio ancestrale, 

tipo questa ricavata da un sito che propone soluzioni contro l’elettrosmog che recita in modo 

praticamente incomprensibile a riguardo del perché sarebbe opportuno utilizzare i loro prodotti 

così……funziona come una “forcella di sintonia” sintonizzata alla frequenza originale, promuovendo 

appropriate risonanze. 

3-Pretendere, nel caso venga dichiarato che il buon funzionamento dei dispositivi è dimostrato da 

test di vario genere su di essi eseguiti, che la consultazione di tali test sia disponibile per chiunque 

nella sua interezza ed eventualmente anche in originale.  

4-Di diffidare di coloro che propongono dei prodotti testati solamente da loro stessi, e non anche 

da parte di laboratori, centri ricerca e altre realtà però esterne e per questo motivo indipendenti. 

5-Di pretendere che sia specificato sul sito di chi vende che il cliente si può avvalere del Diritto di 

Recesso, se non soddisfatto dell’acquisto, e che vengano spiegate anche quali siano le Condizioni 

di vendita, le Modalità e i metodi di pagamento e inoltre appaiano le informazioni complete a 

riguardo di come vengono spediti i prodotti ordinati.  

Tutto questo per evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese come sovente accade. 

6-Di fare sempre a meno di ordinare su siti dove si dichiara che i loro prodotti eliminerebbero 

l’elettrosmog perché se in realtà così fosse, e io applicassi uno di quei dispositivi ad esempio sul 

cellulare o sul computer, logicamente non sarei più in grado di utilizzare questi strumenti perché 

per ovvi motivi non potrebbero più funzionare per mancanza dei segnali elettromagnetici che 

sarebbero stati annullati. 
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