
STUOIA BIOMAGNETICA
medicina naturale al servizio della salute

MADE IN ITALY



CONTAMINAZIONE DA ELETTROSMOG
elettromagnetica sempre più presente, partendo da 
impianti radio e TV, schermi di computer, cellulari, 
guanciali elettrici, forni a microonde, Wi-Fi, ed altri.

Tutto questo è noto come smog elettromagnetico a cui 
è stata aggiunta l’influenza di zone geopatogene, di 
disordini che provengono da corsi d’acqua sotterranei 
e da altre contaminazioni che influenzano la vita e la 
salute dell’uomo al livello cellulare, (includendo i cambi 
genetici) evidenti con malattie psicosomatiche e disordini 
sociologici e psicosociali.

L’azione preventiva e l’eliminazione delle conseguenze 
negative dello smog elettromagnetico sull’organismo 
umano, dà all’organismo la pienezza della vitalità ed è la 
condizione preliminare della salute, della longevità e della 
qualità umana attraverso il miglioramento della salute 
generale, la diminuzione dei dolori e delle conseguenze 
dello stress, il calmare della depressione secondaria e 
l’aumento dell’energia generale vitale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
definisce la salute non solo come l’assenza della 
malattia e la capacità al lavoro, ma anche come un 
benessere totale dell’uomo.
 
Il team di scienziati del dottor Kjoce Nakagava 
dall’ospedale Isuzu a Tokio (Giappone), ricercando 
sintomi di una malattia non conosciuta che si manifestava 
come immobilità delle spalle, disagio nella parte lombare 
della spina, mal di testa, dolori nei muscoli, insonnia, 
disturbi di circolazione e digestione, e stanchezza 
generale, è venuto a conoscenza della presenza di una 
nuova malattia per l’uomo moderno, una malattia che 
nei circoli scientifici e nota come sindrome di disordine 
oppure di mancanza del campo magnetico.

Le ricerche hanno mostrato che la diminuzione 
d’intensità del campo magnetico della Terra, e l’aumento 
della contaminazione elettromagnetica che circonda 
l‘uomo moderno sono la conseguenza della radiazione 

RISCHI PER LA SALUTE
Esistono delle radiazioni nocive 
alla salute perché creano una 
irritazione che, a lungo andare, nella 
parte di corpo colpita, provocano 
prima l’infiammazione e poi 
l’invecchiamento e la degenerazione 
dei tessuti organici.

CRESCENTI DISTURBI
Risulta fondamentale proteggere i 
nostri cari da disturbi prodotti dalle 
nuove tecnologie specialmente 
quando gli effetti dannosi 
colpiscono in maniera forte e 
talvolta irreparabile.

PROTEZIONE
La salute dei nostri figli dipende da
come sappiamo proteggerli 
attraverso i sistemi adatti ad ottenere 
il loro benessere psicofisico.

elettrosmog: 
onde magnetiche nocive che causano 
numerosi disturbi, infiammazioni e 
precoce invecchiamento cellulare!



LA RETE DI HARTMANN:
Definita una griglia di passo 2m per 2,5m che ricopre 
l’intero pianeta terra ed esce radialmente da esso.

MALATTIE INDOTTE:
Le geopatie sarebbero le malattie causate dallo 
stazionamento sopra le zone di incrocio della rete di 
Hartmann dove si trovano i cosiddetti nodi radianti o 
punti di incontro. Di qui la necessità di ripararsi con un 
apposito schermo, attraverso la stuoia, perfettamente 
garantita allo scopo.

i nodi di HARTMANN 
sulla superficie terrestre

IL MAGNETISMO TERRESTRE:
La moderna necessità di posizionare il letto 
secondo la planimetria della propria casa, 
ottenuta dal progettista in relazione allo 
sfruttamento degli spazi abitativi, non tiene 
mai in considerazione l’orientamento della 
testata del letto, nè se è posizionato su zone 
geopatogene in grado, nel lungo periodo, di 
provocare scompensi.

Ecco quindi che per ottenere gli effetti positivi 
della testa posizionata a nord con la stuoia 
si ottiene un campo magnetico in grado 
di spostare l’ago della bussola sul nord, 
individuandolo sul lato dove posizionare la 
testa.

LE FALDE ACQUIFERE:
Secondo gli esperti bioarchitetti il sostare per lunghi 
periodi sopra uno di tali nodi potrebbe essere molto 
dannoso per la salute, soprattutto se sotto al nodo ci 
dovessero essere falde acquifere, anche a profondità 
di centinaia di metri, che sono ritenute in grado di 
intensificare le radiazioni nocive sviluppate dal nodo.

CONOSCERE PER VOLERSI BENE

SI NO



COS’È 

LA MAGNETOTERAPIA A CAMPO STABILE
La magnetoterapia a campo stabile consiste nell’uso di magneti, cioè calamite, di varie 
dimensioni e potenza magnetica, poste su aree del corpo. I magneti utilizzati al giorno d’oggi 
hanno un maggiore potere di emissione del campo magnetico anche 30 volte più grande di 
quelli del tempo di Galileo.

La magnetoterapia stabile è stata utilizzata da egizi, cinesi, antichi romani e dai popoli del medioevo 
fino ad arrivare ai nostri giorni.



EFFETTI E BENEFICI
La magnetoterapia può avere effetti collaterali negativi?

La magnetoterapia è da considerarsi sicura se effettuata o consigliata da figure professionali 
preparate,
quali medici, fisioterapisti, chiropratici, farmacisti, naturopati, osteopati, erboristi.

Tutte le disfunzioni comuni dell’apparato osteo-articolare traggono giovamento, in genere, 
dell’applicazione di magneti. Anche alcune disfunzioni digestive e ginecologiche comuni possono 
trarne beneficio.

La magnetoterapia si rivela, in gran parte delle situazioni, un buon sussidio che integra bene altre 
terapie, sia naturali che farmacologiche, quando non si può diversamente.

COME FUNZIONA
Il potere dei magneti si misura in Gauss o 
anche in Tesla.
L’intensità magnetica si può classificare:
Molto bassa: 100-300 Gauss 
Bassa: 300-700 Gauss
Media: 1000-2500 Gauss 
Alta: 3000-6000 Gauss 
Massima: 7000-12300 Gauss.

L’azione della calamita impregna varie 
sostanze di influsso magnetico, per cui i tessuti 
del nostro corpo, sensibili a quest’azione, 
vengono stimolati e riequilibrano le cellule.
Anche i gas possono essere sensibili all’azione 
magnetica, infatti tali sostanze sono il ferro e
l’ossigeno.

A COSA SERVE
Lo strumento chiamato magnetometro misura 
il potere in Gauss del magnete, cioè la sua 
forza di attrazione.

Nell’università del New Jersey, in America, nel
1973 è stato dimostrato scientificamente che 
i due poli hanno effetti diversi su colonie di 
batteri, confermando la tradizione, che già 
nei secoli scorsi ha visto nel polo negativo il 
potere antinfiammatorio.

I poli positivo e bipolare esercitano invece 
un’azione di stimolo.

MAGNETOTERAPIA

MADE IN ITALY
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A PHARMA BIO
I benefici di un rimedio naturale
con la stuoia biomagnetica

L’utilizzo della magnetoterapia non da luogo 
a dipendenza ed assuefazione dannose, 
ma è sconsigliato ai portatori di pacemaker 
e alle donne in stato di gravidanza.

NANOTECNOLOGIA E BIOCERAMICA 
PER UNA PROTEZIONE TOTALE

Resistex® Bioceramic ha un’elevata coibenza termica che permette 
di mantenere costante la temperatura corporea anche in condizioni 
di estremo freddo. 

Resistex® Bioceramic è una fibra in viscosa legata a cristalli minerali bio-
ceramici, in grado di svolgere un’azione benefica per il corpo umano. 
Possiede infatti la capacità di riflettere i raggi di natura calorica: un vero e 
proprio effetto barriera contro il calore.

Una tecnologia unica, che consente di abbassare la temperatura della 
superficie del tessuto, assicurando freschezza e comfort. Il risultato, è 
una notevole riduzione del consumo di calorie e quindi dell’energia fisica 
del corpo.

ceramica viscosa

PHARMABIO è l’innovativa stuoia che offre la 
possibilità di proteggere il campo magnetico biologico, 
messo a repentaglio dal continuo elettrosmog generato 
dalle tantissime apparecchiature elettroniche che ci 
circondano. Tutti gli apparecchi elettrici sono causa di 
emissioni elettromagnetiche dannose per ioni positivi 
e negativi, che formano il nostro corpo magnetico, 
rendendo difficoltosa la polarizzazione dell’organismo 
e lasciandoci indifesi ai campi elettromagnetici.

MADE IN ITALY

Particolare della tecnologia 
in Bioceramica che assicura 
freschezza e comfort.

Bioceramic
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ANTENNA ANTISTATICA
Una sfera di ottone lucidato, diametro 18 mm, con 
filo di rame collegato alla stuoia di rame, serve a 
dissipare tutte le correnti elettrostatiche.

DIODO
Un particolare diodo funge da interruttore, dove le 
correnti vengono dissipate costituendo una porta 
di chiusura. Il diodo è un componente elettronico 
passivo, la cui funzione è quella di permettere il 
flusso di corrente elettrica in un verso e di bloccarla 
nell’altro.

MESSA A TERRA
Cablaggio di messa a terra che viene collegato 
all’impianto della casa. La messa a terra collegata 
alla stuoia di rame è di fondamentale importanza 
in quanto scarica tutti i tipi di cariche elettriche e 
magnetiche.

Oeko Tex
OEKO TEX STANDARD 100 certifica 
che il materiale non rappresenta 
alcun rischio per la salute dell’uomo 
e dell’ambiente perché privo di 
sostanze nocive. 
Il certificato assicura che i prodotti 
sono realizzati nel pieno rispetto dei 
requisiti dello standard ecologico 
Europeo.

Particolare che spiega la semplicità d’uso 
della stuoia: basta posizionarla, rimboccando 
sotto il materasso le apposite strisce di stoffa 
che si trovano ai due lati estremi.

LA STUOIA GENERA UNA VERA 
E PROPRIA PROTEZIONE E UNO 

SCHERMO DALLE FREQUENZE DEI 
CAMPI ELLETTRICI

UTILIZZOCERTIFICAZIONE

BORSA STUOIA
Bella e pratica borsa di color 
argento per trasportare la 
stuoia in tutta comodità.
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A STUOIA BIOMAGNETICA
difficoltosa la polarizzazione dell’organismo e lasciandoci 
indifesi ai campi elettromagnetici.

Calamite naturali biomagnetiche possono compensare 
queste alterazioni, riproducendo in forma naturale, il 
campo magnetico della terra.

La stuoia biomagnetica è una protezione efficace e 
uno schermo dalle frequenze dei campi elettrici.
Il dispositivo offre la possibilità di proteggere il campo 
magnetico biologico, messo a repentaglio dal continuo 
elettrosmog generato dalle tantissime apparecchiature 
elettroniche che ci circondano.
Tutti gli apparecchi elettrici sono causa di emissioni 
elettromagnetiche dannose per ioni positivi e negativi, 
che formano il nostro corpo magnetico, rendendo 

ESEMPI DI PATOLOGIE TRATTATE
Affezioni dolorose localizzate

Attivazione dei processi enzimatici

Miglioramento della reologia del flusso capillare

Attività antinfiammatoria

Proprietà di accelerare la rigenerazione tessutale

Riduzione della viscosità e ossigenazione del sangue

RISULTATI OTTENIBILI
Azione biostimolante di riparazione dei tessuti

Azione analgesica, antinfiammatoria e antiedematosa

Azione antispasmolitica e antiflogistica

Favorisce il rinnovo e il mantenimento delle cellule

Riattivazione del metabolismo cellulare

Aumento flusso sanguigno e ossigenazione dei tessuti

STIMOLA LO SCAMBIO 
CELLULARE

MIGLIORA L’OSSIGENAZIONE
E IL NUTRIMENTO

DEI TESSUTI

RIGENERA LE CELLULE
PRIVE DI ENERGIA

E
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E
T

T
O

SISTEMA 
CIRCOLATORIO

STIMOLA IL RIASSORBIMENTO 
DEGLI EDEMI

AIUTA AD ATTENUARE DOLORI 
E INFIAMMAZIONI

EFFETTO MIORILASSANTE: 
AZIONE ANTINFIAMMATORIA

AZIONE ANTIEDEMATOSA: 
ASSORBIMENTO PIU’ RAPIDO 

DEL GONFIORE

E
FF

E
T

T
O SISTEMA

MUSCOLARE

SISTEMA
NERVOSO

RALLENTA IL PROCESSO 
DI DIMINUZIONE DELLA 

DENSITÀ OSSEA

ACCELERA I PROCESSI 
DI CURA

RIDUCE I TEMPI DI GUARIGIONE 
DI UNA FRATTURA

AGISCE COME UN POTENTE 
ANALGESICO

AZIONE STIMOLANTE DEL 
SISTEMA ENDOCRINO

AZIONE ANTALGICA,
ALLEVIA IL DOLOREE

FF
E

T
T

O SISTEMA
OSSEO

SISTEMA
ARTICOLARE
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IL DOLORE E I RAGGI FIR

• Tutte le sensazioni fisiche, psicologiche e i dolori, si 

trasmettono tramite i neuroni

• Le trasmissioni avvengono grazie a dei contatti finali 

(sinapsi)

• Tra una sinapsi e l’altra c’è del vuoto, per cui il messaggio 

transita attraverso i neurotrasmettitori

• I trasmettitori sono numericamente maggiori rispetto i 

ricettori, quindi devono essere ricatturati

• Se la membrana del neurone è depolarizzata non riesce più 

a ricatturarli

• Si hanno quindi dolori cronici e acuti, stress e depressione

MEMBRANA SANA

MEMBRANA DEPOLARIZZATA

COSA SONO I RAGGI FIR:
I FIR (Far-Infrared-Ray) sono lo spettro 
della luce solare che viene assorbito 
dal nostro organismo e che viene poi 
trasmesso verso l’esterno e sono basilari 
per l’ossigenazione del sangue.

Il corpo umano può essere paragonato ad 
una stazione di trasmissione: RICEVENTE 
& TRASMITTENTE su una banda che 
va da 7 a 9,4 micron. L’intensità del FIR 
prodotto da un’essere umano varia sulla 
base del DNA.

LE CAUSE DEL DOLORE



COME VIENE APPLICATA
LA MOLECOLA:
• base di cotone

• n.6 fibre di visco

• n.4 fibre di poly bio-mineral

UTILIZZO PER TUTTO L’ANNO UTILIZZO PER 9 MESI

PHARMA BIO AGISCE MENTRE DORMIAMO!

1 2 3

COPRIMATERASSO
PHARMA BIO

1 Il dispositivo riceve i raggi emessi dal corpo 6 Termoregola la temperatura e la sudorazione

2 La molecola poly bio-mineral presente nel 
dispositivo li amplifica di 500/600 volte 7 Antibatterico

3 I raggi amplificati vengono restituiti al corpo 8 Antistatico

4 Ricarica il corpo biomagneticamente 9 Igienico

5 Polarizza sempre a nord 10 Unico prodotto al mondo completo di tutte le 
caratteristiche
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A IL DISPOSITIVO PHARMA BIO
Pharma Bio è un ottimo rimedio naturale per curare tutta una serie di 
problematiche legate al dolore aiutandoci a migliorare sensibilmente 
la qualità della vita. 

Questo sistema nasce dalla constatazione che le cellule danneggiate 
hanno una alterazione del loro potenziale di membrana, dovuto ad un 
flusso ionico modificato. Se induciamo dei particolari campi magnetici 
possiamo ristabilire il naturale potenziale elettrochimico cellulare.

COME FUNZIONA

PharmaBio è un dispositivo 
medico antalgico ad azione

farmacologica e antidolorifica



ENERGIA DELLA TERRA

CURIAMOCI CON L’ENERGIA DELLA TERRA 
RISTABILENDO LA GIUSTA CONNESSIONE

La totale consapevolezza che la terra possiede 
un’energia unica e speciale costituisce l’elemento 
chiave della nostra connessione con la Natura.

Dormire con la testa a nord per favorisce
un miglior riposo della schiena e gli organi.

è stata utilizzata da egizi, cinesi, antichi romani e dai popoli
del medioevo fino ad arrivare ai nostri giorni.

TESSUTO IN
FIBRA D’ARGENTO

Particolare tessuto tecnico 
a fibra d’argento, sicuro 
ed efficace, in grado di 
distruggere batteri e funghi 
in brevissimo tempo. Quindi 
in grado di soddisfare la 
crescente esigenza di igiene 
e benessere.

Proprietà:
• Antimicrobico,
• Antistatico e Antistress,
• Antiallergico e Antibatterico
• Termo-regolante

FIBRA DI 
CARBONIO

La fibra di carbonio ha 
un’elevata conducibilità 
elettrica che permette 
di scaricare le cariche 
elettrostatiche accumulate 
dal corpo durante il giorno. 
Inoltre la fibra di carbonio 
è molto resistente alla 
tensione, alla compressione 
e alla rottura.

MEMBRANA IN 
FILI D’ARGENTO

Tessuto con fili di puro argento 
e fibre nobili intrecciati 
tra di loro con struttura a 
gabbia che assorbono le 
correnti elettrostatiche ed 
elettromagnetiche. Inoltre 
la membrana d’argento 
trasmette la magnetoterapia 
dinamica a zone differenziate 
con diversa intensità.

Materiale I-Carbon
un filo in puro carbonio è 
inserito in trama nel tessuto 
a maglia circolare
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RIVESTIMENTO
ARGENTO

FILAMENTO

EFFETTO
ANTIMICROBICO

ARGENTO

AG +A

H²O



CERCA POLO
Strumento scientifico di verifica indispensabile a 
verificare la polarizzazione nord rispetto al sud sulla 
fascia magnetica.

SPETTROGRAFO
Strumento di verifica scientifico a forma di lente che 
serve a verificare la tipologia di magnetizzazione 
presente sulla fascia magnetica.

BANDE MAGNETICHE NORD SUD BANDE MAGNETICHE CIRCOLARI

Bande magnetiche 
Nord Sud:
Fasce magnetiche mineralizzate
in ferrite con particolare 
magnetizzazione Nord Sud, 
trasmettono la magnetoterapia e 
fanno dormire il corpo sempre a 
nord con notevoli benefici sulla 
circolazione durante il riposo.

NS

800
GAUSS

magnetizzazione

DETECTOR ELECTRO
MAGNETIC
Strumento di verifica a livello 
scientifico che rileva la presenza 
di campi elettromagnetici.

La stuoia crea un campo magnetico in grado di spostare l’ago della bussola sul nord,
il lato corretto dove posizionare la testa. Secondo l’antica tradizione feng shui allinearsi 

al nord magnetico favorisce la quiete nel sonno fruendo dell’energia in posizione “eretta”.

Bande magnetiche 
circolari:
Fascia magnetica 
mineralizzata in 
ferrite con particolare 
magnetizzazione a 
forma di cerchio di 
intensità statica.600

GAUSS

magnetizzazione
circolare

UNO SCHERMO DAI CAMPI ELETTRICI
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600
GAUSS

magnetizzazione
circolare

NS

400
GAUSS

magnetizzazione NS

800
GAUSS

magnetizzazione

Bande magnetiche mineralizzate per 
il trattamento biomagnetico, sono 
inserite all’interno della stuoia e 
permettono di polarizzare il letto e di 
posizionarlo con la testa rivolta a nord.

Le 6 bande che la compongono riescono a raggiungere 
potenze fino a 800 gauss che sviluppano un campo magnetico 
permanente in grado di creare un effetto benefico.

Le bande possono essere sfilate dalla loro sede e cambiate 
di posizione, questa funzione permette alla stuoia di essere 
modificata dall’utilizzatore in base alle sue esigenze. Inoltre 
può essere usata sia come coprimaterasso, ma anche come 
supporto per la seduta, come su un divano per guardare la TV.

Le onde vengono emesse in maniera del tutto naturale e 
provocano un’azione di riparazione tessutale e antalgica.
Su ordinazione è possibile ordinare bande magnetiche con 
Gauss più potenti.

Il Gauss è l’unità di misura della densità 
del flusso magnetico.

400 Gauss
• Area testa
• Cervicalgia
• Rigidità muscolari
• Lombalgia
• Sciatalgia
• Ernie discali

600 Gauss
• Zona gambe
• Sona lombare
• Distorsioni
• Artrosi
• Spina calcaneare

800 Gauss
• Area cervicale e glutei
• Meniscopatia
• Artropatia
• Distorsioni
• Stiramenti
• Strappi muscolari
• Emicrania
• Mal di denti

BANDE MAGNETICHE E BENEFICI
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DIFENDIAMOCI FACENDO UNA SCELTA INTELLIGENTE



LA RICERCA SCIENTIFICA

RICERCARICERCA
Abbiamo sempre pensato che solo grazie ad un’attenta e continua attività 
di ricerca avremmo potuto trovare idee e progettare prodotti finalizzati al 
benessere degli utilizzatori. 
Il laboratorio Ricerche PlatiuMed, un team altamente qualificato di medici, 
ingegneri, fisioterapisti, trainer e designer, anticipa da anni soluzioni innovative 
per il benessere. 
La totale sinergia delle diverse competenze permette il raggiungimento di 
standard qualitativi altissimi e di prestigiosi riconoscimenti internazionali. 
L’attenzione costante ai bisogni dei clienti porta i nostri ingegneri 
all’individuazione di soluzioni all’avanguardia testate e validate nei laboratori 
più accreditati.
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La totale sinergia delle diverse competenze permette 
il raggiungimento di standard qualitativi altissimi e di 
prestigiosi riconoscimenti internazionali. 

L’attenzione costante ai bisogni dei clienti porta i nostri 
ingegneri all’individuazione di soluzioni all’avanguardia 
testate e validate nei laboratori più accreditati.

Una continua e attenta attività di ricerca ha permesso di 
trovare idee e progettare prodotti finalizzati al benessere 
degli utilizzatori.

Un team altamente qualificato di medici, ingegneri, 
fisioterapisti, trainer e designer, anticipa da anni soluzioni 
innovative per il benessere.
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EFFETTI BENEFICI DELLA MAGNETOTERAPIA
CON LA MAGNETOTERAPIA VI SONO RISULTATI ECCLATANTI SU:

• Disturbi articolari e traumi recenti;

• In tutte le patologie in cui è richiesta 
una maggiore micro vascolarizzazione e 
rigenerazione tessutale, come in caso di 
autotrapianti, consolidamento di calli ossei, 
ecc.;

• Cicatrizzazione;

• Infezioni;

• Osteoporosi.

• Disturbi di tipo infiammatorio (artrosi, neuriti, 
flebiti, stiramenti muscolari, ecc.);

• Malattie reumatiche, nelle patologie articolari 
quali artrosi, tendinite, epicondiliti, borsiti, 
periartriti, cervicalgie, lombalgie, mialgie, 
trattamento delle fratture sia durante che dopo 
gessatura;

• Riparazione delle ulcere di ogni tipo: 
traumatiche, da decubito, da ustioni, venose, 
refrattarie ad altre terapie;

Dispositivo medico
Classe 2A 93/42

Certificato  

I supporti ergonomici a dispositivo medico 
sono facilmente riconoscibili dall’etichetta 

applicata attribuita dal

Tutti i nostri supporti ergonomici
a dispositivo Medico sono 
corredati da un opuscolo 
esplicativo che ne certifica e ne
garantisce l’autenticità.

Dispositivo medico sanitario
Classe 1

Certificato  

STUOIA PHARMABIO

La qualifica di “Dispositivi Medici di Classe 1” e la loro 
marcatura, permette a questi modelli di BENEFICIARE DELLA 
DETRAZIONE di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, 
lettera C del TUIR).

DISPOSITIVI MAGNETOTERAPIA
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