RIABILITAZIONE BIOMAGNETICA FREQUENZIALE

CHI SIAMO
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Cofounder –Sales & Marketing manager

Siamo una un'azienda biotecnologica Pugliese, attiva nel
campo della medicina naturale e della bioenergetica.
Perseguiamo come obiettivo la cura della persona a 360°
orientando la propria attività di ricerca con un approccio
olistico al benessere, occupandoci degli stati fisici,
mentali, energetici ed emotive del corpo umano.
Raffaele Patella
Cofounder – purchasing & production manager

COSA FACCIAMO
Sviluppiamo, realizziamo e commercializziamo in tutto il
mondo apparecchiature innovative non invasive basate su
fisica quantistica, in particolare siamo specializzati nella
ricerca e gestione della salute mediante campi magnetici e
bio-frequenze grazie alla quale abbiamo sviluppato il
metodo terapeutico R.B.F. “Riabilitazione Biomagnetica
Frequenziale” attualmente adottato da alcuni ambulatori
fisioterapici ed osteopatici sul territorio nazionale.

OBIETTIVI

IL NOSTRO OBIETTIVO È PROFONDO
E IL NOSTRO CAMMINO È CHIARO.
Avere
un
impatto
significativo
sul
miglioramento della qualità della vita delle
persone attraverso soluzioni innovative come
risultato del nostro costante lavoro.
Il nostro obiettivo è guidato dalla nostra
attenzione alle persone, dal nostro impegno per
l'innovazione e dal nostro amore per il futuro
del pianeta.

I GLOBAL GOALS AGENDA 2030 ONU
CHE STIAMO SOSTENENDO…

PROBLEMA
CONTROINDICAZIONI,
NOCIVITA’ DEI FARMACI.
I farmaci sono sostanze chimiche che, nella
totalità dei casi, associano a presupposte
proprietà benefiche per l’organismo, anche effetti
dannosi su vari tessuti, organi, sistemi e psiche.
INQUINAMENTO DA FARMACI
I medicinali infatti, dopo avere svolto la loro
azione nell’organismo, vengono espulsi e quindi
rilasciati nell’ambiente, dove interagiscono con
l’ecosistema.

SOLUZIONE
Il sistema di trasferimento Bio-frequenziale, una
medicina che utilizza “farmaci digitali” senza
effetti tossici, con una maggiore efficacia, un
minor costo di produzione, smaltimento e 0
danni all’ecosistema.

PANNELLO
SOLARE

OUTPUT:
LIQUID

INPUT:
DRUG
LIQUID

DRUG

Questo è possibile attraverso un amplificatore di
frequenza a banda larga alimentato a pannelli
solari, nella cui entrata si mette un campione di
farmaco puro e lo si stimola con una certa onda
da un generatore di frequenza, che consente di
trasmettere all’acqua o a qualsiasi sostanza
liquida come oli vegetali ed oli essenziali le
proprietà medicinali di un farmaco senza doverlo
somministrare, traendone solo i benefici ed
escludendone gli effetti tossici collaterali.

GENERATORE DI BIO-FREQUENZE

Prodotto finito con packaging alluminio 100%
riciclabile in grado di mantenere le biofrequenze e
l’efficacia del prodotto.

ROADMAP

Realizzazione
Primi Prototipi
Biomagnetici

Collaborazioni e
Partnership
Commerciali

2019
Cerificazioni
Ministero della Salute

Lavoro pubblicato
su libro di respiro
internazionale di
fisica quantistica

Ricerca e
Sviluppo

2020
Realizzazione
primo olio a
Trasferimento
Biofrequenziale

Immissione in
commercio

(((

)))

Realizzazione primo estratto
fitoterapico in capsule a
Trasferimento Biofrequenziale

2021
Inventori del metodo RBF –
(Riabilitazione Biomagnetica
Frequenziale) utilizzato in
alcuni ambulatori fisioterapici

Realizzazione e
commercializzazione
Nuovi dispositivi

2022
Partecipazioni ad
eventi e fiere di settore

PROIEZIONI FINANZIARIE
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