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BREVI INFORMAZIONI SULLE ANALISI
relative alla valutazione del “PXD Mobichip” della società PXD Sistema,
Macedonia concernente l’azione protettiva dalle radiazioni
elettromagnetiche durante l’uso di telefoni cellulari.
Nel laboratorio IGEF per le ricerche e per le sperimentazioni è stata testata
l’azione protettiva del “PXD Mobichip” della società PXD Sistema, Macedonia dalle
radiazioni durante l’uso dei telefoni celluari. Le presenti brevi informazioni contengono I
risultati essenziali della ricerca. L’analisi del 02.06.2007 ha confermato che:
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è indicato per la protezione dell’organismo da radiazioni elettromagnetiche nocive
dovute all’elettrosmog. E’ altresì adeguato per uso negli altri apparechi quali ( telefono
Vigila bebè, WLAN radio/tv reti). In base a quanto detto sopra sono adempite le
esigenze dell’Associazione internazionale concernenti le ricerche relative all’elettrosmog
IGEF ed è stato rilasciato il certificato contenente il timbro con dicitura approvato e
raccomandato dall’ IGEF.
Le prove sull’azione protettiva del “PXD Mobichip” sono state fatte per via del
processo di effetto bioreversibile. 13 persone sono state sottoposte al test. Oltre alla
diminuzione del potenziale stressante e l’influenza del “PXD Mobichip” sullo sviluppo dei
processi ritmici nelll’organismo, è stata anche testata l’adattibilit à del corpo umano alle
influenze esterne.

Risultati essenziali dello studio eseguito con il processo di effetto bioreversibile.

1. Diminuzione del potenziale stressante
Il valore medio del potenziale stressante è risultato ridotto del 13%, mentre
presso singoli testati la riduzione ha raggiunto il 34%. La curva della conducibilità della
pelle durante l’uso del “PXD Mobichip” si armonizza notevolmente.
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2. Miglioramento della variabilità dei battiti del cuore
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I risultati della ricerca hanno dimostrato che il campo informazionale del
„PXD Mobichip“ armonizza le influenze nocive dei campi elettromagnetici
durante la loro influenza biologica sull’organismo e contribuisce al mantenimento
dell’equilibrio interno dell’organismo umano. Il potere totale del sistema
vegetativo nervoso diminuisce per oltre 50% con l’uso del „PXD Mobichip“. Si
arriva altresì alla riduzione del numero di coppie consecutive di intervalli dei
battiti del cuore con una differenza di > 50 ms, grazie al campo informazionale
del „PXD Mobichip“.
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