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SKUDO®WAVE
Perché proteggersi?

Quando utilizziamo il cellulare (ma in misura minore anche
quando il telefonino è spento o in stand by), l’energia della
batteria eccita la materia e quindi tutte le componenti del
telefono. È questa energia trasferita dalla batteria per tenere
il telefonino attivo -energia in grado di alterare a livello subatomico la materia- che, unitamente a quella che serve
al telefono per agganciare la cella di un ripetitore, può
risultare nociva quando si trasmette sulla testa di chi sta
telefonando causando un disturbo biologico che può includere
anche un danno al DNA.

L’effetto biologico nocivo sulla cellula è certo!
Ad affermarlo è il Prof. Kurt Straif dell’Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro (IARC) che, nel 2011, ha dichiarato in
merito alle radiofrequenze e ai campi elettromagnetici emessi
anche dal telefonino: “alterano i flussi sanguigni cerebrali ma ci
sono anche altri effetti di alterazione sul DNA”.

Perché è importante agire sul DANNO biologico?
Il danno biologico è l’anticamera del danno sanitario, cioè della
malattia. Non è certo che il danno biologico si trasformi in
malattia, ma è certo che se non c’è danno biologico non ci può
essere malattia. Per questo è importante ridurlo drasticamente.

Skudo®Wave è un prodotto testato

Skudo®Wave è stato testato, oltre che da laboratori privati di
ricerca “in vivo” ossia sull’uomo, anche “in vitro” dal laboratorio
di Tossicologia Genetica dell’Università di Perugia Sezione Sanità
Pubblica che ha dichiarato: “il dispositivo - (precedentemente
denominato “convertitore d’onda Geoprotex®”)- è in grado di
ridurre significativamente gli effetti genotossici conseguenti
alla esposizione alle radiofrequenze prodotte da un telefono

PERCHÈ PROTEGGERSI?
Il Consiglio Superiore della Sanità suggerisce, soprattutto
per quanto riguarda i bambini, di limitare l’uso del cellulare
alle situazioni di vera necessità.

cellulare, riconducendo il danno primario al DNA causato dal
telefono in trasmissione a livelli praticamente sovrapponibili a
quelli del controllo negativo”.
I risultati ottenuti sono stati accettati dal comitato scientifico
del SITI, la più importante società scientifica italiana che opera
nella sanità pubblica, che li ha pubblicati sugli atti del 43°
Congresso Nazionale.

Skudo®Wave: prodotto innovativo

Skudo®Wave non scherma il telefonino né interferisce con
la funzionalità dello stesso perché, se così fosse, il possibile
danno arrecato dal cellulare sarebbe ancora maggiore in
quanto il telefonino dovrebbe ricercare continuamente nuove
celle alle quali agganciarsi, con un aumento conseguente
dell’eccitazione della batteria e quindi delle componenti
vibrazionali della materia che compongono il telefonino.
L’azione protettiva di Skudo®Wave è efficace anche su tutte
le apparecchiature elettriche e/o elettroniche che emettono
campi elettromagnetici di bassa-media entità (computer, tv,
elettrodomestici, videogiochi, videoterminali, sistemi wi-fi,
ecc.).

Come si usa e quanto dura
Una volta tolta la pellicola a contatto con la parte adesiva,
Skudo®Wave può essere applicato a proprio piacimento sul
telefonino.
Skudo®Wave non ha bisogno di manutenzione o di pulizia; nel
caso si staccasse dall’apparecchio, è sufficiente riattaccarlo
con una qualsiasi colla adesiva senza il pericolo di ridurne
l’efficacia.
L’efficacia di Skudo®Wave è garantita per due anni
dall’applicazione sul dispositivo.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha
classificato le radio frequenze come possibili cancerogene
per l’uomo (2B) e attraverso il suo portavoce Prof. Kurt
Straif, ha dichiarato che “si inizia potenzialmente a rischiare
il glioma (tumore) utilizzando il telefonino trenta minuti al
giorno per dieci anni”.
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Il piacere di telefonare in sicurezza
Skudo®Wave è facile da applicare, basta togliere
la carta adesiva di protezione ed incollarlo sul
cellulare.
Skudo®Wave è utilizzabile su molti apparecchi
elettrici ed elettronici.
L'efficacia di Skudo®Wave è garantita per 2 anni.
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