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Combiplus  raggruppa al suo interno il funzionamento dei seguenti nostri Biomagneti al silicio L.A.M. ®:  

Geos, Ice, Fluidus, Micron e Travel, da noi prodotti. Bonifica costantemente  tutto ciò che sosta nel suo 

raggio d’azione ma, a differenza dell’altro nostro dispositivo Purity, quando ciò che sta  all’interno della sua 

zona di influenza esce da questa viene in pochi secondi nuovamente alterato dall’elettrosmog ambientale. 

DESCRIZIONE E MODALITÀ D’USO: 

Agisce riducendo le problematiche causate sia dall’elettrosmog artificiale, emesso da: cellulari,  wi-fi, 

computer, elettrodomestici, ripetitori, elettrodotti, satelliti, ecc… , che dall’ elettrosmog  naturale creato 

da: reti magnetico-telluriche, irraggiamento cosmico e solare ,fulmini, gas radon, ecc … . 

È un prodotto multifunzione, utilizzabile in ogni dove  tenendo presente il suo raggio d’azione, che può 

produrre  normalmente e principalmente i seguenti effetti benefici: 

RIDUZIONE NELL'ESSERE UMANO DI:  

• stress e ansia 
• emicranie e cefalee 
• disturbi del sonno 
• disturbi digestivi 
• intolleranze alimentari 
• affaticamento psico-fisico generalizzato e stress ossidativo 
 
EFFETTI POSITIVI SU CIBI ,BEVANDE E ALTRE SOSTANZE TIPO I CARBURANTI: 

• diminuzione dei cluster(grumi composti da vari elementi), presenti anche nell’acqua di rete (nella       

fattispecie il cosiddetto calcare)e  nei carburanti con conseguente risparmio energetico 

• miglioramento delle proprietà organolettiche di cibi e bevande 

•            allungamento del loro periodo di conservazione 

• diminuzione dei tempi di cottura 

 

EFFETTI POSITIVI SUGLI ANIMALI: 

• aumento della produzione lattiera e maturazione degli animali  in  minor  tempo 

•            miglioramento della loro salute e diminuzione della mortalità ,con conseguente  minor  spesa per 

interventi veterinari e acquisto di farmaci  

 

EFFETTI POSITIVI SULLA FLORA: 

•            nelle serre e in pieno campo le piante per la produzione di frutta e ortaggi producono prima,  

              di più e più a lungo, poiché risultano essere più sane e rigogliose. Quest’ultima considerazione 

              vale anche per le piante da appartamento e da giardino 

 

COMBIPLUS  funziona per 10 anni minimo garantiti  



 

AVVERTENZE GENERALI A RIGUARDO DEI BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.® 

Tutti i Biomagneti del Centro L.A.M.® sono 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 prodotti con 

tecnologia totalmente italiana e sono tutti registrati come Parafarmaci. 

La validità di tutti l Biomagneti L.A.M.®, se conservati nelle opportune condizioni, è pari ad anni 10 minimo 

garantiti, escluso Focus e Focus Ultra che lo sono per minimo anni 5 sempre garantiti, e per il loro 

funzionamento non servono né manutenzione o costi aggiuntivi. Si tenga presente inoltre che se il 

compratore non fosse soddisfatto del funzionamento dei prodotti della linea L.A.M.® da lui acquistati, 

otterrà, entro 15 giorni dalla data di acquisto, la restituzione totale di quanto speso, recandosi presso il 

rivenditore che glieli ha venduti, con i prodotti integri e il relativo scontrino fiscale. Nel caso invece di 

acquisto on-line il cliente può avvalersi del Diritto di Recesso. 

Quanto dichiarato non è sostitutivo di diagnosi o parere medico e i Biomagneti non sono prodotti 

elettromedicali o farmaci.  

Si tenga presente che i supporti non curano o guariscono gravi patologie, ma sono comunque utili in quanto 

riducono in maniera importante la possibilità di subire delle alterazioni o dei danni, sia per l'uomo che per il 

suo habitat, a causa dell'elettrosmog. Inoltre non presentano alcun tipo di controindicazione o effetti 

collaterali nocivi. 

Si consiglia comunque di utilizzare sempre qualsiasi tipo di strumento elettrico od  elettronico, che funziona 

a corrente o a batteria, per il solo tempo strettamente necessario. 

Perché i Biomagneti svolgano appieno la loro funzione devono rimanere integri e va considerato il loro 

raggio d'azione. Se i Biomagneti vengono a contatto con acqua dolce o salata non cessano di funzionare. 

Possono essere spostati in altri siti a piacere e anche se vengono tenuti a contatto l'un con l'altro non 

vengono alterati in quanto continuano a svolgere appieno la loro singola funzione. I Biomagneti si 

posizionano senza doversi curare della scritta su di essi eventualmente impressa. Si realizzano a richiesta 

Biomagneti specifici per: volumi, portate e raggi d’azione diversi da quelli standard con costi da definire.  

Il produttore non si assume nessuna responsabilità se i Biomagneti vengono utilizzati in maniera impropria. 

Tutti i Biomagneti possono essere smaltiti come normali rifiuti urbani. 

 

DATI DEL PRODUTTORE:  

CENTRO DI GEOBIOLOGIA E NATUROPATIA L.A.M. 

Via Burolo26-10010 Cascinette d'Ivrea (TO) 

Cell.+ 39 328.0016353 Fax +39 0125.615632 

C.F.:MNI LNG 47E14 E379F 

P.IVA 09004740016 - REA 1133445 - 

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

 

 


