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Che cosa e dove vi dà disturbo

LA MAGNETOTERAPIA NATURALE

Che cos'è la magnetoterapia a campo stabile?
Consiste nell'uso dei magneti, ovvero calamite di
varie dimensioni e potenza magnetica, poste a
contatto del corpo.
I magneti usati oggi
possiedono un potere
di emissione del campo
magnetico anche 30-40
volte maggiore di quelli
del tempo di Galileo che
fu un valente studioso
del fenomeno del magnetismo.
La magnetoterapia fu utilizzata dagli egizi, dai cinesi, dagli
antichi romani e dai popoli del medioevo, fino ai giorni
nostri. Il grande medico del rinascimento Paracelso definì
la magnetoterapia "Principe della medicina".
E' noto che Mesmer, medico viennese ipnologo del "700 se
ne serviva e anche Hahnemann, il padre dell'omeopatia.

Cos’è un magnete?
E’ un metallo magnetizzato.
Il magnete ha due poli, uno
positivo ed uno negativo.
Talvolta nello stesso lato troviamo sia il polo positivo che
il negativo.
Parliamo in questo caso di
calamità a lati bipolari. Tuttavia nell’utilizzo terapeutico
è generalmente scelto quello
a polarità negativa (definito
“bionord”), polarità che manifesta un’azione rilassante e
gradevolmente tonica sui tessuti umani.
Ogni magnete deve comunque possedere due poli, i quali
sono talvolta separati (lati monopolari), talvolta uniti.
I poli vengono definiti anche come “nord” e “sud”, ma siccome alcune scuole li definiscono in modo opposto, la dizione “bionord” risulta più chiara per tutti.
Il potere dei magneti si misura in Gauss o, soprattutto nei
grandi elettromagneti industriali, in Tesla.
Per quale ragione il magnete ha un effetto terapeutico?
L’azione della calamità impregna varie sostanze di influsso magnetico (ovvero eccita e ordina gli elettroni delle
medesime), per cui i tessuti del nostro corpo, sensibili a
quest’azione vengono stimolati.
Tali sostanze sono soprattutto il ferro contenuto nell’emoglobina del sangue in misura del 5% rispetto alla massa

della stessa e secondariamente l’ossigeno.
Anche i gas infatti possono essere sensibili
all’azione magnetica
anche se più debolmente dei metalli.
Tenendo presente che
il flusso magnetico
penetra nella cute
fino a 4-5 centimetri,
è comprensibile che
si verifìchi un effetto apprezzabile. I milioni di enzimi
delle nostre cellule sono tonificati e tutta la vitalità delle
medesime è migliorata.
La terra stessa è un grande, enorme magnete ed il magnetismo terrestre è fondamentale per la vita delle cellule.
Gli astronauti vengono esposti a campi magnetici ed elettromagnetici particolari, all’interno delle navicelle spaziali, che imitano quelli naturali della terra, al fine di evitare
loro disturbi del sistema nervoso e metabolico.
Pochi sanno inoltre che la scienza ha scoperto nel nostro
corpo, come in quello di alcuni animali, minutissimì cristalli, di una sostanza definita magnetite biogenica, ovvero microcristalli minerali ad azione magnetica, prodotti
dal nostro stesso organismo (biogenici).
Non solo nel cervello ed in altri organi del corpo dell’uomo sono stati scoperti, ma anche negli animali,in particolare tartarughe, delfini, uccelli migratori.

Quali sono i fattori cruciali per un trattamento efficace
in magnetoterapia?

sperimentazioni scientifiche in merito) e i portatori di apparecchiature impiantate (quali ad esempio i pacemaker).

Primariamente il potere in Gauss del magnete, cioè la sua
forza di attrazione, misurabile da uno strumento chiamato gaussometro o magnetometro, inoltre il tipo di polo
utilizzato, precisando che il “bionord” è quello preferibile.
Sono importanti anche la dimensione della calamita, l’area
su cui è posta e infine il tempo d’esposizione.
Per la terapia, come si è detto, è più utilizzato il campo
“bionord”; soprattutto da quando, nel 1973 in America,
in un’università del New Jersey, è stato dimostrato scientificamente che i due poli hanno effetti diversi su colonie
di batteri, confermando la tradizione/ che già dai secoli
scorsi ha visto nel “bìonord” il potere antinfiammatorio.
I poli positivo e bipolare esercitano invece un’azione di stimolo, fino a giungere/ in alcuni casi, all’infiammazione.

Quali sono le situazioni comuni m cui la magnetoterapia
trova applicazione, soprattutto nell’ambiente domestico?

La magnetoterapia può avere effetti collaterali negativi?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa ritenendo sicuri influssi ben maggiori, ad esempio quelli della
Risonanza Magnetica Nucleare.
Una Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) ospedaliera, espone il corpo del paziente ad un influsso magnetico
enormemente più intenso di quello che la cute può ricevere dai magneti di cui stiamo parlando.
Vi sono tuttavia delle attenzioni particolari che è meglio
seguire. Per ragioni diverse, i seguenti soggetti presentano
controindicazioni assolute o relative all’uso della magnetoterapia: le donne in gravidanza (non sono state eseguite

Tutte le disfunzioni comuni dell’apparato osteo-articolare
traggono giovamento, in genere dell’applicazione di magneti. Anche alcune disfunzioni digestive e ginecologiche
comuni possono trame beneficio.
Biorelax nella maggior parte dei soggetti coadiuva un
sonno profondo e ristoratore.
Anche i bambini possono dormirci sopra.
In realtà la magnetoterapia si rivela, in gran parte delle
situazioni, un buon sussidio che integra bene altre terapie,
sia naturali che farmacologiche.

Il campo Biosud (+)

AZIONE DEI CAMPI MAGNETICI
Esaminiamo gli effetti della diversa azione dei campi magnetici, così come è stata definita dalla scienza.
Il campo Bionord (-)

- Agisce alleviando, inibendo, e controllando il dolore in disturbi cronici
- Riduce l’edema intracellulare
- Favorisce il riposo e il sonno
- Migliora le prestazioni atletiche
- Combatte e controlla le infezioni
- Favorisce e controlla la guarigione e la ripartizione dei tessuti
- Agisce nell’aumentare l’alcalinità tissutale
- Agisce quale alleviante dei sintomi dello stress, sedando e calmando
- Incoraggia il benessere generale
- Aumenta il numero di ioni negativi e aumenta la presenza di
ossigeno nelle cellule (effetti indiretti)
- Può sedare gli agopunti dell’agopuntura orientale, anche se
talora/ agendo da omeostatico, può tonificarli, soprattutto nella lunga esposizione sugli stessi
- Aumenta e rinforza concentrazione e attività mentali.
- Agisce come rilassante del tessuto muscolare
- Può diminuire la massa grassa
- Agisce sulla ghiandola pineale e aumenta la secrezione notturna di melatonina e/o ormone somatotropo (GH); incoraggia la secrezione ormonale pituitaria
- E’ allo studio l’attività antineoplastica.

-Aumenta il numero di ioni positivi e diminuisce indirettamente l’ossigeno presente nelle cellule
- Tende ad aumentare il dolore nei disturbi cronici intensi
- Tende ad aumentare l’edema intracellulare,
- Agisce come stimolante in genere. Può favorire lo sviluppo
d’infezioni. Favorisce lo sviluppo di batteri, con conseguente
sviluppo di fluidi catabolici ed edema
- Può portare a un’iperattività mentale è diminuire temporaneamente i sintomi dello stress, portando anche a dipendenza se
posto come polo unico in area cerebrale o cervicale
- Ha effetto generalmente inibente sulla velocità di guarigione
e ricomposizione dei tessuti
- Agisce aumentando l’acidità
- Può aumentare la depressione qualora venga applicato successivamente all’effetto eufonzzante, dopo che si è creata dipendenza, come ha scoperto lo psichiatra statunitense Philpott
- Può tonificare gli agopunti dell’agopuntura orientale, spesso
in forma energica
- Può aumentare la massa grassa
- Agisce favorendo la tonicità e la contrazione del tessuto muscolare

Campo Bipolare (+ sommato a -)

Irradia flussi magnetici che contengono entrambi i poli NEG
(-) e POS (+). L’azione sul corpo amplifica considerevolmente
l’effetto del p. POS, quando il magnetometro segue la netta prevalenza dell’uno o dell’altro campo sulla singola faccia del magnete(+). L’unione dei due poli non è consigliata per la terapia
di malattie croniche.
Va comunque precisato che un campo magnetico non è mai
totalmente unipolare. Vi è una lieve presenza del campo opposto, tuttavia trascurabile ai fini della magnetoterapia, quando
il magnetometro segue la netta prevalenza dell’uno o dell’altro
campo sulla singola faccia del magnete.

MANUALE USO BIORELAX
BIORELAX si usa con la parte trapuntata sopra, non va girata MAI.
Si consiglia di utilizzare BIORELAX per un periodo NON SUPERIORE ALLE DUE SETTIMANE consecutive, alle quali fare seguire
due settimane senza.

CONTROINDICAZIONI:

L’USO DI BIORELAX E’ SCONSIGLIATO Al PORTATORI DI APPARECCHIATURE IMPIANTATE TIPO PACEMAKER E ALLE
DONNE IN GRAVIDANZA. Si consiglia di non avvicinare: Carte di
Credito, Orologi, Cellulari e congegni elettronici in genere.

Certificato n°

LATO SUPERIORE : lavare in lavatrice a 40°
LATO INFERIORE: Stuoia composta da bande magnetiche permanenti, lavabile solo a SECCO
STIRARE: NO

Caro Cliente è un grande piacere averLa nella nostra famiglia: la famiglia di ML Benessere.
Da questo momento potrà conoscere i vantaggi di ususfruire di prodotti di altissima qualità,
ricercati da esperti e professionisti del settore.
Le soluzioni che Lei ha acquistato, hanno eseguito un percorso rigoroso di lavorazione,
per essere all’altezza di una Clientela sempre più attenta alla qualità e ai servizi.
Nel ringraziarLa della fiducia accordataci Le porgiamo un cordiale saluto.

NORME DI LAVAGGIO BIORELAX

Ricerchiamo nel mondo il prodotto
migliore per il nostro Cliente

LATO SUPERIORE:
Stuoia trapuntata in cotone con filo in argento
LATO INFERIORE:
Stuoia composta da bande magnetiche permanenti differenziate
così divise: zona cervicale (Gauss 200), zona schiena (Gauss 600),
zona lombo-sacrale (Gauss 400), zona gambe (Gauss 200).
FODERA SUPERIORE: I- CARBON
È il nuovo sistema di rivestimento ANTISTRESS realizzato con fili
di carbonio inseriti nel tessuto della fodera che rende il sonno più
rigenerante e confortevole. Grazie alle sue ottime caratteristiche conduttive il filo di carbonio I- CARBON distribuito all’interno del rivestimento RIDUCE LA CARICA ELETTROSTATICA che nel corso
della giornata il nostro corpo ha caricato. BIORELAX diventa cosi il
nostro più grande alleato contro lo stress aiutando il corpo a dormire
bene durante la notte.

BENESSERE srl

CARATTERISTICHE BIORELAX

Ricerca nel Mondo
il Prodotto Migliore
per il Nostro Benessere

PRODOTTO IN ITALIA

