Sperimentazione svolte dal 1990

SOCIETA’ INTERNAZIONALE PER LE RICERCHE DI ELETTROSMOG
IGEF per le sperimentazioni

INFORMAZIONI BREVI SULLE ANALISI
relativa alla valutazione della caratteristica della „PXD Biopiramide“
concernente l’armonizzazione dell’ influenza biologica della radiazione
elettromagnetica e dei campi bio-geologici
aventi influenze negative
sull’organismo umano.
La „PXD Biopiramide“ della società PXD Sistema, Маcedonia è stata testata da parte del
laboratorio per le ricerche IGEF con applicazione di test biologici al fine di provare la sua
influenza protettiva da influenze biologiche della radiazione elettromagnetica e dai campi biogeologici aventi influenze negative sull’organismo umano.
La presente documentazione in forma breve dà uno spaccato chiaro dei risultati dei test.
L’analisi dettagliata del 22.3.2007 conferma che:
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Della Societa’ PXD Sistem
Leninova 79/1
1000 Skopje
Macedonia
Tel/Fax: ++389 2 3229 473
Internet: http:://www.pxds.com
eMail: marketing@pxds.com
può essere utilizzata nelle abitazioni e negli uffici per la protezione dall’influenza biologica
dell’elettrosmog e dei campi geo-geologici nocivi (quali acque sotterranee, smotamenti, rete di
Hartmann e di Carry). In base a quanto detto sopra sono adempite le esigenze dell’Associazione
internazionale concernenti le ricerche relative all’elettrosmog ed è stato rilasciato il certificato
contenente il timbro con dicitura approvato e raccomandato dall’ IGEF.
I test realizzati sull’influenza protettiva della „PXD - Biopiramide“
seguono la metodologia delle ricerche anonime. Le prove concernenti
l’influenza protettiva sono state realizzate con i più moderni strumenti
per il feed-back biologico, applicati nelle ricerche scientifiche relative
allo stress e al riposo. Sono state esaminate 22 persone provenienti da
9 famiglie che sono state prese a caso in un gruppo principale e in un
gruppo di controllo. I risultati dei test vengono riportati qui di seguito.

I risulatati dello studio per il feet-beck biologico per le ricerche anonime

1. Riduzione del potenziale dallo stress per via della „PXD Biopiramide“
Il potenziale dallo stress di tutti I testati
del gruppo principaleè’ sato ridotto del 35 %
e si constata una più armonica traiettoria delle
linee curve.

2. Aumento del volume/quantita’ di sangue necessari
Il flusso della quantita’ di sangue presso I
testati del gruppo principale in seguito
all’attivazione della „PXD Biopiramide“ e’
aumentato del 20 %. L’aumento della
necessaria quantita’ di sangue influisce
positivamente
sul
miglioramento della
nutrizione delle cellule con materie nutritive
che migliorano il trasferimento.

3. Miglioramento della variabilità dei battiti del cuore

Lo studio ha dimostrato che la „PXD Biopiramide“ influisce positivamente sulla
ricostituzione dell’equilibrio interno dell’organismo.
In base alla riduzione del sovraccarico esterno si può ridurre il numero delle
coppie di battiti cardiaci con la differenza di > 50 ms e il potere (Total Power) del
sistema nervoso.
I battiti cardiaci nelle persone testate del gruppo principale per la durata del test si
sono avvicinati ai “valori normali” di una persona sana.
L’applicazione della „PXD Biopiramide“ si consiglia per la riduzione degli
affaticamenti esterni dovuti all’elettrosmog e ai campi geo-biologici .
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