FOCUS

AVVERTENZE

Il Biomagnete Focus ® è conforme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
2001/95/CE del 03 Dicembre 2001, recepita con D.Lgs. 172 del 21 Maggio 2004, viene
prodotto con tecnologia totalmente italiana e registrato come Parafarmaco e DPI
(Dispositivo di Protezione Individuale) di 1° categoria come da D.Lgs. 475/92.

La validità di tutti i biomagneti ®, se conservati nelle opportune condizioni, è pari ad an
ni 5 minimo garantiti e per il loro funzionamento non servono né manutenzione né costi
aggiuntivi. Si tenga presente che inoltre, se il compratore non fosse soddisfatto del
funzionamento dei prodotti della linea da lui acquistati, otterrà entro 15 giorni dalla data di
acquisto, la restituzione totale di quanto speso, recandosi presso il rivenditore che glieli ha
venduti, con i prodotti integri e il relativo scontrino fiscale. Nel caso invece di acquisto on-line,
le spese di spedizione sono a carico del richiedente che può avvalersi del diritto di recesso.
Quanto dichiarato non è sostitutivo di diagnosi o parere medico e i biomagneti non sono
prodotti elettromedicali o farmaci. Si tenga presente che i supporti non curano o guariscono
gravi patologie, ma sono comunque fondamentali in quanto riducono in maniera importante
la possibilità di subire delle alterazioni o dei danni, sia per l’uomo che per il suo habitat, a
causa dell’elettrosmog. Non presentano alcun tipo di controindicazione o effetti collaterali
nocivi. Si consiglia comunque di utilizzare qualsiasi strumento elettrico od elettronico, che
funziona a corrente o a batteria, per il solo tempo strettamente necessario.
Tutto quanto dichiarato sulla funzionalità dei biomagneti lo si è desunto dalle innumerevoli
sperimentazioni mediche, soggettive ed oggettive, tutte documentate, che si sono svolte su
centinaia di persone.
Affinché i biomagneti svolgano appieno la loro funzione devono rimanere integri e va
considerato il loro raggio di azione. Nel caso di Travel Car è a sfera per il perimetro auto.
Se i biomagneti vengono a contatto con acqua, dolce o salata, non cessano di funzionare.
Possono essere spostati in altri siti a piacere e anche se vengono tenuti a contatto l’uno con
l’altro, non alterano la loro singola funzione. I biomagneti si posizionano senza doversi curare
della scritta su di essi eventualmente impressa. Si realizzano a richiesta biomagneti specifici
per: volumi, portata e raggio di azione diversi da quelli standard con costi da definire.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i biomagneti vengano
utilizzati in maniera non corretta, se si spezzano o si rompono perché maneggiati o
utilizzati in modo improprio.
Tutti i biomagneti possono essere smaltiti come normali rifiuti urbani.

