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Utilizzo Vs. dispositivo COMBIPLUS

OGGETTO:

Ringraziamento / Testimonianza

Alla Spett. attenzione del Centro di Geobiologia e Naturopatia L.A.M.©

Egr. Dott. Mion,
le righe che seguono valgano come ringraziamento per le particolari condizioni di favore
che ci avete riservato nella fornitura e come testimonianza sulla validità dei vostri prodotti.
Pur abbastanza attento ai problemi indotti dall’inquinamento elettromagnetico
nell’ambiente costruito, ho conosciuto casualmente la produzione LAM attraverso la presentazione che me ne ha fatto l'Ing. Bettini di GI.AN. Servizi in un incontro favorito dall’ex
Presidente dell’Ordine Architetti della provincia di Verona, già estimatore dei vostri prodotti.
L’impatto è stato subito molto positivo tanto che, in qualità di membro del Consiglio Direttivo di ANAB – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, ho immediatamente
proposto ai colleghi di utilizzare la card Combiplus come omaggio per i Soci
dell’Associazione per il 2020 o meglio utilizzare la card come vera e propria tessera distintiva individuale.
La fase preliminare di corretta presa di informazioni da parte di alcuni membri del CD è
stata molto positivamente superata dopo che i “nostri esperti” hanno potuto verificare,
attraverso le favorevoli testimonianze di pazienti elettrosensibili ai quali la card è stata
fornita a titolo di prova, risultati concreti ed evidenti al punto che questi ultimi hanno voluto dotarsene personalmente dopo il test.
ANAB ha quindi distribuito oltre 100 card ai propri Soci con la grande soddisfazione di poter fornire uno strumento in grado di attenuare disturbi e accrescere benessere in un
campo dove scarseggiano sistemi efficaci di protezione.
E in tal senso ci sono giunte alcune testimonianze sia tra quanti hanno deciso di utilizzare
la card in modo statico schermando il posto di lavoro, ottenendo più concentrazione e minor sviluppo di disfunzioni e disagi (mal di testa, ecc.), sia tra quanti hanno scelto di portarla sempre con sè dichiarando di aver riscontrato maggiore attenzione alla guida dei
mezzi e una aumentata serenità a livello generale.
Pertanto la ringraziamo della proficua collaborazione e le auguriamo un sempre crescente
successo per la sua attività.
Cordialmente
Per ANAB
Arch. Mario Veronese
[Autorizzo la pubblicazione di questa testimonianza]

