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    Inquinamento Elettromagnetico 

E’ stato studiato e creato il biosintonizzatore dispositivo 

medico BioSynt quale strumento di prevenzione personale. 

L’elettrosmog costituisce un inevitabile effetto della crescente diffusione di strumenti 

domestici e tecnologici, reti elettriche domestiche, industriali, tecnologie wireless, satellitari 

e infrastrutture con cui siamo a contatto ogni giorno e per lunghi periodi, in molti casi 24 

ore su 24.  

Si tratta di onde elettromagnetiche caotiche che vanno a sommarsi a quelle, altrettanto 

pericolose, generate da fenomeni naturali.  

L’elettrosmog costituisce una forma d'inquinamento ambientale sempre più diffuso che 

diminuisce salute, forza fisica e mentale, in modo subdolo, perché non facilmente 

riconoscibile, in quanto è inodore, insapore ed invisibile.  

Le fonti legate alle scansioni satellitari (GPS, radar militari e civili, televisive, ecc...) inviando 

costantemente segnali dallo spazio alla Terra, fanno si che ci sia una presenza continua di 

campi elettromagnetici alteranti nocivi per ogni essere umano.

 
 

  
Come Difendersi 
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I modelli di protezione della persona sono stati 

pensati per essere assemblati come componenti 

principali di bracciali, pendenti, badge, ciondoli o 

supporti alternativi, supporti adesivi o autoadesivi 

In questo catalogo viene descritto in dettaglio il 

modello Healthy badge Biosintonizzatore.

 
 

 
 
 

BioSynt Tecnology 

BioSynt è la tecnologia per la salvaguardia delle attività vitali

 da campi di disturbo artificiali (elettrosmog) e naturali (geopatie) 

I dispositivi messi a punto vogliono essere un efficace supporto di prevenzione per ridurre 

sensi bilmente i rischi di potenziali danni alla salute, provocati dalla persistente esposizione a 

quest i agenti fisici che potrebbero alterare le funzioni biologiche del vivente. 

Il Dispositivo Medico BioSynt è costituito da un supporto per la protezione personale con raggio 

di azione di 3 metri, viene realizzato in diversi formati e modelli denominati: 

Memory Pure 

Harmony World 

Dream 

Cheope 

Pulse 

Healthy 

Echo 

Journey 
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Supporto personale di prevenzione da problematiche o alterazioni da 

elettrosmog, con raggio di esercizio di 3 m, realizzato in PVC, disegnato 

quale elemento per la creazione di bracciali, pendenti, girocolli, anelli, 

ciondoli, portachiavi, badge, etichette.  

Per raggio di azione si intende la distanza massima di esercizio tra il 

dispositivo e l’utilizzatore.  

I prodotti BioSynt non sono dispositivi ambientali, non influiscono

sull’habitat, ma sono in grado di funzionare anche a distanza 

dall’utilizzatore secondo il raggio d’azione previsto, ovvero attenuare le 

alterazioni e problematiche causate dall’elettrosmog,stabilizzando il 

carico elettromagnetico del corpo (e ciò è riscontrabile attraverso 

misurazioni mediche bioelettroniche cutanee), allo scopo di ridurre i 

disturbi e i potenziali danni causati dall’elettrosmog,sia di origine 

naturale sia artificiale.  

I dispositivi BioSynt,creano un equilibrio delle energie del corpo tale da

“convertire” le frequenze elettromagnetiche disturbanti in forze 

biocompatibili e armoniche con il funzionamento elettrochimico 

dell'organismo. 

INDICAZIONI E MODO D’USO 

Consigliato per difendersi da lunghe esposizioni alle emanazioni 

elettromagnetiche di apparecchi elettrici e/o elettronici e da rischi da 

geopatie.  

Realizzato con raggio di esercizio di 3 m, in modo che anche quando 

non indossato,se posto nelle immediate vicinanze, posto su un 

dispositivo alimentato elettricamente o conservato in tasca, renda 

all’utilizzatore la sua funzione, come ad esempio quando si dorme o si 

staziona nella propria postazione di lavoro, anche per chi non può 

indossare badge, bracciali, anelli e pendenti per motivi igienici e/o di 

sicurezza.  

Grazie alle proprietà della tecnologia BioSynt, l’uso costante aiuta a

prevenire sensibilmente gli stati e i disturbi infiammatori tipici 

dell’elettrosensibilità.  
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CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE 

Per il corretto funzionamento dei dispositivi si consiglia di 

non esporli ad alte temperature evitando fonti di calore.  

I dispositivi sono progettati per funzionare correttamente, 

anche se vengono a contatto con acqua dolce o salata.  

I dispositivi per funzionare devono rimanere integri, si 

consiglia di non rimuovere gli elementi che costituiscono i 

dispositivi dai supporti in cui eventualmente sono stati 

allocati, tenendoli fuori dalla portata dei bambini. I dispositivi 

integri o in caso di rottura accidentale, tenuto conto dei 

materiali, possono essere smaltiti come normali rifiuti solidi 

urbani. 

Avvertenze e Conservazione 

AVVERTENZE 

I supporti BioSynt non costituiscono in alcun modo

elementi schermanti e non hanno finalità terapeutiche. 

Quanto qui descritto, non è sostitutivo di diagnosi o parere 

medico. 

I dispositivi BioSynt non sono farmaci né dispositivi

elettromedicali. Si consiglia comunque di utilizzare 

strumenti elettrici ed elettronici solo per gli usi e i tempi 

strettamente necessari, e di aggiornarsi periodicamente 

con informazioni corrette su questi agenti inquinanti e su 

comportamenti più consapevoli nell'uso di strumenti e 

tecnologie, soprattutto a tutela della salute dei più deboli 

e dei più giovani. 

EFFETTI INDESIDERATI 

Tutti i dispositivi BioSynt pur potendo essere considerati

strumenti di microelettronica, appaiono come amorfi, sono 

supporti cosiddetti passivi ovvero non sono alimentati da 

fonti di energia elettrica, non interferiscono in alcun modo 

con apparecchi elettronici e non hanno riscontrato effetti 

indesiderati. L’uso simultaneo di più dispositivi medici 

BioSynt, non comporta alcun tipo d’interferenza o

alterazioni di funzionamento, né comporta alcun vantaggio 

supplementare per l’utilizzatore. 
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Per i test medici ci avvaliamo di centri di medicina sia tradizionale che 

naturale. In particolar modo del centro di check-up bioelettronici 

medici del Prof. Dott. Flavio Gazzola, che utilizza la metodica E.A.V. e 

che da oltre vent’anni studia gli effetti e i possibili rimedi di 

prevenzione dei rischi da elettrosmog.  

INDAGINE BIOELETTRONICA MEDICA EAV 

L'esame elettrofisiologico secondo Voll, in sigla EAV, è un esame di 

misura elettronica dei punti di agopuntura; i parametri valutati sono la 

conducibilità e la capacità elettrica. Ogni punto di agopuntura 

corrisponde ad un organo o parte di organo; l'alterazione dei valori di 

capacità e conducibilità del punto di agopuntura corrisponde ad una 

alterazione di tali valori nelle cellule dell'organo corrispondente. Ogni 

cellula mantiene un potenziale mediamente di circa 90 mV fra la parte 

endocellulare e lo spazio extracellulare, essendo la parte endocellulare 

il polo negativo e lo spazio extracellulare il polo positivo.  

L'EAV misura e interpreta tale memoria elettrica, fornendo dati attuali 

della condizione di salute o malattia degli organi interni. Per ogni punto 

di agopuntura vengono forniti due numeri: il primo numero indica lo 

stato di attività istantanea in cui si trova l'organo: valori al di sotto di 

50 indicano un rallentamento delle attività e una tendenza 

ipofunzionale o degenerativa; valori al di sopra di 60 indicano un 

eccesso di attività, ovvero una condizione iperfunzionale o 

infiammatoria; il secondo numero corrisponde alla capacità elettrica 

del punto di agopuntura ed è il valore più importante, poichè è relativo 

alle forze difensive e alle possibilità rigenerative dell'organo 

corrispondente (in condizioni di normalità il suo valore è fra 0 e 2). Al 

termine dell'elenco dei valori, può venire fornito un INDICE 

PATOLOGICO GLOBALE che consente una valutazione d'insieme delle 

condizioni.  

Si mette in contatto il cellulare in standby con il corpo della persona, si 

rimisurano i valori.  

Quasi costantemente uno o più o tutti i punti considerati subiscono 

un’alterazione mediamente attorno al valore di 80 (valore 

infiammatorio marcato) e 9 volte su 10 anche con caduta mediamente 

di 10 (l’ago scende entro tre secondi da 80 a 70). Questo è un indice 

della perdita di capacità elettrica da parte della cellula e della 

condizione infiammatoria indotta dal cellulare, sia pure in standby.  

A questo punto, si mette in contatto con il corpo  del volontario un 

dispositivo* BioSynt la media dei valori scende a 53 (valore di

normalità). In alternativa, si applica BioSynt al cellulare e si ripetono

le misurazioni. I valori si normalizzano, l’indice EAV si stabilizza 

mediamente su 52. (valore di normalità).  

   CONCLUSIONI BIO-MEDICHE 

BioSynt è efficace nella prevenzione dei disturbi

neurovegetativi causati da elettrosmog e consente una 

stabilizzazione della resistenza del corpo, testimoniata 

dal riequilibrio dei punti neurovegetativi alterati. 

*I test qui descritti sono stati eseguiti con tutti i

modelli BioSynt e su tutti i materiali di produzione.

Test Medici e Sperimentazioni 



Registrazione Ministero della Salute

 Dispositivo Medico

I dispositivi BioSynt sono conformi alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/95/CE

del 3 Dicembre 2001 recepita con D.Lgs. 172 del 21 Maggio 2004. 

Registrazione dei dispositivi medici 

Codice di attribuzione e registrazione 

Criteri di ricerca: 

Denominazione fabbricante: FULL WAVES SRL  

Codice fiscale fabbricante: 03500820125 

Partita IVA / VAT number fabbricante: 03500820125  

Codice nazione fabbricante: IT - ITALIA  

Denominazione mandatario: FULL WAVES SRL  

Codice fiscale mandatario: 03500820125  

Partita IVA / VAT number mandatario: 03500820125  

Codice nazione mandatario: IT - ITALIA  

Tipologia dispositivo: Dispositivo  

Identificativo di registrazione attribuito dal sistema  

BD/RDM: 1360199  

Codice attribuito dal fabbricante: PVCBSHE001  

Nome commerciale e modello: HEALTHY  

Classificazione CND: v9099  

Descrizione CND:  

Classe CE - Classe I non sterile e senza funzioni di misura 

Tutti dispositivi BioSynt sono registrati presso il

Ministero della Salute come dispositivi medici di 

classe 1. 

Il Modello Healthy presente in questo catalogo e’

registrato nella banca dati dei dispositivi medici con 

il numero 1360199 

Tutte le tabelle sono consultabili presso il sito web 

di riferimento: 

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi 

Riconoscimenti Sanitari 
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Il contenuto in sintesi della direttiva 

 

 

    Come anticipato gli Stati membri e di conseguenza tutte le aziende facenti parte dello 

stato membro dovranno conformarsi alle sue disposizioni entro il 1 luglio 2016. 

 
 

 

 
 
 

Analisi della Direttiva.

 
 
 
• la valutazione del rischio sia effettuata conformemente all'articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati
• sia tenuto conto dello stato dell'arte, siano state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative
• si tenga conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro
• il datore di lavoro dimostri che i lavoratori siano sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza,

avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili.

Per completezza d’informazione si rimanda alla versione integrale della direttiva alla pagina web: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0035&from=IT 

 Direttiva 2013/35/UE 

  . 

  

 È stata pubblicata in Gazzetta europea L 179 del 29 giugno 2013, l'attesa Direttiva europea sui campi elettromagnetici che proprio 

 nel 2013 e’ passato al vaglio delle autorità europee. 

 Si tratta della direttiva 2013/35/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza 

 e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

 Sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, 
 (campi elettromagnetici) sia di origine artificiale che naturale (Geopatie) 

IL CAPO II della direttiva: 

(art. 4) - Gli obblighi del datore di lavoro, ovvero la valutazione dei rischi 
(art. 5) - Le disposizioni miranti a eliminare o a ridurre i rischi 
(art. 6) - le indicazioni su Informazione e formazione dei lavorato     
(art. 7) - Consultazione delle indicazione su informazione e formazione  
(art. 8) - Raccomanda un adeguata sorveglianza sanitaria 
(art. 9) - Raccomanda agli stati di prevedere specifiche sanzioni. 

Si tratta della ventesima direttiva particolare che,(ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,della direttiva 89/391/CEE),stabilisce 
prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro questi rischi e riguarda tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, 
provocati dai campi elettromagnetici;  

Contiene riferimenti a valori limite di esposizione (VLE) che riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti 
biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.  

Entro sei mesi da questa data, la Commissione Europea predisporrà specifiche guide operative che faranno il punto, fra l’altro sulla 
determinazione dei campi d’esposizione, la dimostrazione della conformità in relazione ai tipi particolari d’esposizione non uniforme 
in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata, descrizione del “metodo di picco ponderato” per i campi di bassa 
frequenza.  
La direttiva  contiene 18 articoli e 4 allegati tecnici: le grandezze  fisiche concernenti l’esposizione ai campi  elettromagnetici sono 

indicate nell'allegato I. 
I Valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i livelli d'Azione (L.A) sono riportati 

negli allegati II e III.  

• ALLEGATO I:   Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici 
• ALLEGATO II:    Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz
• ALLEGATO III:   Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz
• ALLEGATO IV:  Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE)

Un ulteriore ipotesi derogatoria riguarda attività non rientranti fra quelle delle lettere a) e b) per le quali gli Stati membri possono 
autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento temporaneo dei 
VLE purché siano soddisfatte le condizioni della lettera c) dell'articolo 10 ovvero che 

Sicurezza nelle Aziende
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 Supporto di forma rettangolare per card, badge, pendenti, ciondoli, etichette 

Healthy 
Badge Biosintonizzatore 

  cod. PVCBSHE001 

Modello Healthy PVC

Il modello Healthy, come tutti i dispositivi medici

BioSynt, è consigliato per difendersi da lunghe

esposizioni alle emanazioni elettromagnetiche di 

apparecchi elettrici e/o elettronici e da rischi da 

geopatie. 

Modello  

Realizzato con raggio di esercizio di 3 m, in 

modo che anche quando non indossato, se 

posto nelle immediate vicinanze, posto su un 

dispositivo alimentato elettricamente o 

conservato in tasca, renda all’utilizzatore la sua 

funzione, come ad esempio quando si dorme o 

si staziona nella propria postazione di lavoro.  

 PERSONALIZZAZIONE E IMMAGINE AZIENDALE 

 Sono state studiate proposte grafiche per valorizzare il brand delle aziende che 

intendono proteggere i propri clienti e i propri dipendenti,  con i dispositivi medici 

BioSynt modello Healthy.
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VERS. HP 004 VERS. HP 005 

VERS. HP 007 VERS. HP 006 

VERS. HP 003 

Il  dispositivo Biosynt modello Healthy può 
essere personalizzato su richiesta. 

In questa pagina vengono rappresentate 

alcune  varianti grafiche predisposte per 

l’inserimento del marchio aziendale. 
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VERS. HP 010 

VERS. HP 008 VERS. HP 009 

VERS. HP 013 VERS. HP 012 

VERS. HP 011 
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VERS. HP 018 

VERS. HP 016 VERS. HP 017 

02

VERS. HP 019 

VERS. HP 014 VERS. HP 015 

. CHR 02
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Con la produzione della Card si possono abbinare 
tutta una serie di servizi di personalizzazione della 
stessa.  

VERS. HP 021 VERS. HP 020 

VERS. HP 022 VERS. HP 023 

VERS. HP 024 VERS. HP 025 13



  Garanzia e Qualità 

La Garanzia BioSynt della durata di 2 anni è rigorosamente applicata su ogni dispositivo.

 ISTRUZIONI PER L’USO E AVVERTENZE 

Il Dispositivo BioSynt viene distribuito

 in conformità delle normative vigenti 

con istruzioni per l’uso e avvertenze. 

I processi di produzione della BioSynt Technology soddisfano i requisiti necessari per la

registrazione del dispositivo medico e assicurano i migliori standard di Qualità. 
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SEDE LEGALE  

FULLWAVES S.r.l. 

Via Bruno Colombo 15/C - 21019 

Somma Lombardo VA (Italy) 

P.I/C.F 03500820125

UFFICI COMMERCIALI  

FULLWAVES S.r.l. 

Piazza Buffoni 5 – 21013 

Gallarate VA (Italy) 

Tel. +39 0331 1830143 

Prodotto e commercializzato  da 
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