SANOMAG®: il magnetismo naturale favorisce il benessere
Elettrosmog, falde idriche e fenomeni geologici di perturbazione sovrappongono il campo geomagnetico compromettendo il nostro equilibrio fisico e psichico.
Questo è l’ambito in cui SANOMAG® produce i suoi benefici:
Rafforzando il campo magnetico naturale che ci circonda genera un effetto armonizzante e rinvigorente, conferendo più energia, più vitalità e più gioia di vivere.
Questo opuscolo fornisce tutte le informazioni relative a SANOMAG® e al suo corretto impiego.
In caso di ulteriori quesiti, chiamaci al numero +39 0473-563154 oppure inviaci un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo info@grander-italia.it.
Siamo a tua disposizione!
I tuoi esperti Grander
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L’importanza del campo magnetico

Il magnetismo è un fenomeno terrestre
naturale

I rischi dell’esposizione a radiazioni

Onnipresente in forma di campo magnetico, per il nostro
pianeta funge da scudo protettivo contro i raggi cosmici.
In sua assenza saremmo in balia delle particelle cariche
proiettate nello spazio durante le eruzioni solari, e ogni
forma di vita sarebbe impossibile.

Radiazioni artificiali prodotte da telefoni cellulari,
sottostazioni o condutture elettriche, così come quelle
generate da falde idriche e altre perturbazioni geologiche spesso sovrappongo il campo magnetico naturale.

Nel corso dell’evoluzione, tutti gli organismi si sono
sviluppati grazie al magnetismo terrestre, necessario per
crescere e prosperare. Perfino il senso d’orientamento di
alcune specie animali, come uccelli migratori, insetti e
balene, dipende dal campo geomagnetico.
Poiché, a lungo andare, l’assenza di magnetismo provoca
confusione, nervosismo e stress, è assodato che il campo
geomagnetico naturale sia indispensabile per ogni organismo; esso fa parte del nostro spazio vitale come l’aria
che respiriamo.

L’allontanamento dal magnetismo naturale compromette l’equilibrio e i ritmi regolari. Ne conseguono cefalea,
inquietudine, disturbi del sonno, disagi nervosi o mancanza generale di energia e gioia di vivere.

„Il magnetismo è una forza dall’effetto universale.
Il suo fenomeno abbraccia ogni cosa, uomini, animali e
piante.“
Johann Wolfgang von Goethe

SANOMAG® rafforza il campo magnetico naturale

2. Magnetismo mentale

SANOMAG® produce un campo magnetico naturale,
simile a quello terrestre. I suoi magneti permanenti
compensano le perturbazioni di radiazioni elettromagnetiche, falde acquifere e altri fenomeni geologici e
ristabiliscono il contatto col campo magnetico originale,
incrementando così il benessere di uomini, animali e
piante

Qui riguarda il modo in cui mi pongo alla vita. Ho un
atteggiamento positivo e, di conseguenza, attraggo
persone ed eventi positivi, oppure sono dominato dai
timori e fungo da calamita per sventure e insuccessi?

I tre livelli d’azione
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Cosa è in grado di fare SANOMAG®?

Johann Grander ha osservato il magnetismo in tre unità, caratterizzate sempre da attrazione e repulsione:

1. Magnetismo fisico
Sul piano fisico il magnetismo è più evidente. Lo rivela
l’ago della bussola disponendosi secondo il campo geomagnetico, nonché la forza che induce due poli uguali a
respingersi. Anche il corpo umano ne subisce l’influenza: perturbazioni del campo magnetico naturale possono causare disturbi del sonno, cefalea e altri disagi.

3. Magnetismo psichico
Come mi sento emozionalmente? Tendo a uno stato armonico e sereno o mi trovo al polo opposto, caratterizzato da stress e frenesia, in contrasto con i ritmi regolari?
La mancanza di equilibrio interiore compromette anche
il benessere fisico.
SANOMAG® agisce su tutti e tre i livelli: Ristabilisce
l’equilibrio fisico, quieta la mente e armonizza la vita
emotiva.

Il potere del magnetismo naturale
SANOMAG® ha dei magneti naturali, fissati all’interno
di una cappotta magnetica, collegati direttamente a dei
cavi d’acciaio in grado di garantire una buona conduzione. Anche i manici sono composti da un nucleo di ferro
e magneti naturali.
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Come è fatto SANOMAG®?

Il segreto del suo effetto? La scelta giusta dei magneti,
la loro lega e disposizione, frutto di innumerevoli esperimenti effettuati da Johann Grander.

Grazie ai magneti permanenti, SANOMAG® non richiede energia elettrica, evitando così ulteriori radiazioni
tecniche. Inoltre, poiché non avviene autoricarica, non
c’è bisogno né di scarica, né di messa a terra.
Suggerimento: Gli effetti migliori del campo magnetico
di SANOMAG® si ottengono posizionando i manici in
modo da chiudere un anello, nonché con l’uso costante.

12

Esito delle ricerche sull’elettrosmog

Lo dicono gli utilizzatori

La perizia della Società Internazionale di Ricerca sull’Elettrosmog (Intertnationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF) riporta le seguenti conclusioni:

„Nostra figlia di 7 anni faticava sempre ad addormentarsi che, fino allora, aveva generato profonda inquietudine. Da quando è arrivato SANOMAG® è cambiato
tutto. Si addormenta tranquilla, rendendoci tutti più
calmi e rilassati, riflettendosi anche su nostro figlio che
ora dorme molto meglio. Si è creata armonia e sicurezza
emotiva. Siamo molto soddisfatti sia di SANOMAG®, sia
della vitalizzazione dell’acqua. Non avremmo potuto fare
investimento migliore“
Anja R.

I nostri rilevamenti eseguiti sul corpo umano hanno evidenziato la capacità di SANOMAG® di ridurre notevolmente gli effetti nocivi sulla salute, stress e perdita di energia
provocati dall’esposizione a radiazioni elettromagnetiche.
Ciò fa dedurre che l’uso regolare di SANOMAG® provochi la
diminuzione degli effetti nocivi sulla salute dell’esposizione a radiazioni elettromagnetiche.”

„Dopo la collocazione di SANOMAG® nel nostro hotel, la
direttrice del reparto benessere chiese cosa fosse cambiato, perché si sentiva piena di slancio.
Contemporaneamente, un ospite domandò se fosse stato
cambiato qualcosa al letto, perché aveva dormito così
bene“
Famiglia L.

„Ogni anno, col camper, andiamo in vacanza in Spagna.
Ho pensato di portarmi SANOMAG® in viaggio e di usarlo
per rilassarmi. Durante il viaggio ho dormito benissimo
e non mi sono accorta dei miei doloretti. Dopo questa
esperienza, SANOMAG® viaggia sempre con me.“
Enka T.
„Usiamo SANOMAG® da 26 anni. Grazie a lui, ci siamo
liberati dei nostri disturbi del sonno dovuti alla perturbazione di una falda acquifera.“
Maria A.
„Appena si manifesta un‘indisposizione prendo SANOMAG®, impugno i suoi manici e vado a letto tranquilla.
Anche i due gatti e il cane di mia figlia cercano la sua
vicinanza.”
Maria P.
„Abbiamo posizionato SANOMAG® in cantina. Ora l’aria lì
è più fresca, ed io mi sento meglio.”
Christine Z.

„Teniamo SANOMAG® in soggiorno, a portata di mano
di tutti. Io lo uso una volta a settimana. SANOMAG® mi
aiuta a ridestare le energie e a dissipare la stanchezza.
Diffonde tranquillità e armonia nell’ambiente. Il nostro
gatto malato si sdraia regolarmente nel suo cerchio. Per
me rappresenta la rigenerazione perfetta, specialmente
dopo una lunga giornata di lavoro.“
Walburga M.
“SANOMAG® è continuamene in uso. Abbiamo l’impressione di rigenerarci più in fretta sia di notte, sia dopo lo
svolgimento di lavoro fisico.“
Vera P.
„La mia energia è aumentata. Quando torno a casa
prostrata dalla stanchezza, il tempo di rigenerazione è
molto più breve. Mi rifornisco letteralmente di energia e
sono più equilibrata. SANOMAG® mi aiuta a vivere con
più vigore.“
Sieglinde S.
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La bussola SANOMAG®

La bussola

Che pertinenza ha con SANOMAG®?

Nella cassa della bussola si trova un pezzo di metallo
magnetico, un ago, fissato in modo da poter ruotare
liberamente attorno al suo baricentro. L’ago si orienta
secondo il campo biomagnetico e indica il relativo punto cardinale, ammesso che in prossimità non ci sia altro
campo magnetico che lo svii.

Per mezzo dei suoi magneti, SANOMAG® produce un
campo magnetico simile a quello terrestre, solo su scala
ridotta. Per verificare e rendere visibile il funzionamento
di SANOMAG® si può muovere la bussola lungo il dispositivo, i suoi cavi e i manici, osservando i movimenti
dell’ago della bussola. Il campo magnetico è attivo.

Il funzionamento della bussola

Diventa un esperto!

Poli opposti si attraggono. Perciò, il polo Sud magnetico
dell’ago della bussola (per lo più di colore rosso o verde)
indica il polo Nord terrestre. L’ago si allinea al campo
biomagnetico. A proposito: i poli magnetici terrestri non
corrispondono ai poli geografici.

Con una bussola c’è molto da scoprire, proprio grazie a
tutta la tecnica moderna che ci circonda. Pertanto, scopri i campi magnetici nei tuoi ambienti. Esplora l’abitazione o l’ufficio con la bussola e scopri le perturbazioni
causate da oggetti o campi magnetici come condutture
di corrente, apparecchi, cellulari o computer.
Raccontaci le tue esperienze ed opinioni! Inviaci un’email all’indirizzo info@grander-italia.it.
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SANOMAG® per corpo e spirito

Campi d’impiego

Esperienze nell’ambito di benessere
e prevenzione

Un dolore, spesso, è conseguenza dell’ostruzione dei c
anali energetici del corpo. In questo caso, SANOMAG®
può ristabilire il flusso dell’energia bloccata.

- rafforza il sistema immunitario

Numerose esperienze hanno mostrato ottimi risultati
contro

- rende più efficace la meditazione
- concilia il sonno
- migliora la qualità del sonno

- allergie

- aumenta l’energia

- emicrania

- attiva il potenziale di autoguarigione

- dolori reumatici

Molti utilizzatori hanno riscontrato dei notevoli miglioramenti con SANOMAG®. Semplicemente, osserva il tuo
corpo con attenzione e prendi coscienza dei cambiamenti positivi. Tu sei misura delle cose.

- mal di schiena
- lesioni sportive (dolori muscolari e ai legamenti).

Come usare SANOMAG® …

… in caso di disturbi fisici

… in caso di disagi psichici

Posiziona i manici in modo che l’energia possa attraversare l’area dolorante, facendo attenzione ai segnali inviati
dal corpo:

Qualora ti sentissi nervoso o stressato:

Se percepisci il dolore come “fresco”:
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posiziona il manico rosso (= polo riscaldante) il più vicino
possibile al punto in questione, mentre il manico blu
dovrebbe trovarsi all’esterno della zona colpita.
Se percepisci il dolore come caldo o scottante:
avvicina all’area interessata il manico blu (= polo rinfrescante).
Importante: Evita di portare catenine, bracciali, orecchini o anelli di metallo durante l’applicazione, potrebbero
bloccare il campo magnetico e i canali energetici.

Cerca un posticino tranquillo con SANOMAG®, impugna
i suoi manici ed effettua una respirazione addominale
profondo e regolare.
Suggerimento: Inspira lentamente attraverso il naso,
poi effettua una breve pausa prima di espirare attraverso la bocca. La durata dell’espirazione dovrebbe superare quella dell’inspirazione.
Pratica questo esercizio di respirazione per circa 10
minuti (all’inizio ne sono sufficienti anche 5).
Dopo ti sentirai profondamente rilassato o ti addormenterai. Così il tuo corpo potrà recuperare energia in poco
tempo.

Come ottenere i maggiori benefici
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Impugna il manico rosso con la mano sinistra e quello
blu con la destra.

Fissa il manico rosso con il piede sinistro e quello blu
con il destro (vedi anche pag. 14).

Tieni il manico rosso con la mano sinistra, fissa quello
blu con il piede destro.

Applica entrambi i manici all’area interessata.

Per lenire un disturbo fisico, posiziona i manici in modo
che il magnetismo possa attraversare la zona colpita.

Nota:

Avvertenza:

SANOMAG® non sostituisce cure mediche o terapie. In
caso di dolori forti o malattie croniche consulta sempre
un medico. SANOMAG® favorisce l’effetto delle prescrizioni mediche.

Per usare SANOMAG® correttamente, posizionalo in
modo da vedere la scritta dritta.
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SANOMAG® in casa

SANOMAG® come scudo protettivo

Allineamento direzionale durante il sonno

L’uso di SANOMAG® non si limita al corpo ma si estende
anche all’ambiente abitativo, dove neutralizza perturbazioni naturali e artificiali.

La testa verso Nord, i piedi verso Sud: Qualora non fosse
possibile assumere questa posizione, puoi usare SANOMAG® per l’allineamento direzionale.

Il raggio del suo effetto vitalizzante raggiunge circa 20
m di diametro. Perciò posizionalo al centro della casa,
per esempio in soffitta o nel seminterrato.

A tal fine posiziona SANOMAG®, chiuso ad anello, sotto
o vicino al letto.

Importante: Posiziona SANOMAG® con i manici congiunti in modo da formare un anello. Il suo orientamento geografico è indifferente.

Se percepissi l’effetto come eccessivo, inizialmente alloggia SANOMAG® per lungo, con il manico blu nella zona
della testa e quello rosso dalla parte dei piedi. Dopo un
periodo di adattamento, congiungi i manici

Avvertenza: Non collocare SANOMAG® su lastre o condutture metalliche, la loro perturbazione magnetica ridurrebbe il campo d’azione.

“La testa è associata all’elemento fuoco,
ha bisogno di fresco.
I piedi corrispondono all’elemento terra,
hanno bisogno di calore.”

Esperienze positive

Johann Grander

-

crescita più rigogliosa delle piante
rinvigorimento più rapido di piante malaticce
riduzione dell’umidità nello scantinato
aumento del tempo di conservazione degli alimenti
diminuzione degli insetti fastidiosi
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Manutenzione e garanzia

Pulizia e manutenzione

Restituzione

SANOMAG® è fatto di materiali resistenti e di qualità.
Tuttavia, i manici dovrebbero essere puliti regolarmente
da residui di crema, grasso o sudore con del disinfettante e un panno morbido, di uso consueto per le pulizie di
casa.

SANOMAG® è un prodotto prezioso, costruito con materiali di qualità. Considera una durata di oltre 20 anni.

Per cortesia, non utilizzare sostanze o spugne abrasive,
rovinerebbero la superficie di SANOMAG®.

Garanzia
Se non ha subito danneggiamenti, entro tre mesi,
SANOMAG® può essere reso senza alcuna spiegazione;
verrà rimborsato l’intero prezzo d’acquisto.

Qualora un giorno non lo usassi più, faccelo sapere. Ci
occuperemo della sua riutilizzazione.
Domande? Chiamaci al numero +39 0473-563154 o
scrivici all’indirizzo di posta elettronica info@grander-italia.it. Saremo lieti di fornirti ogni chiarimento!
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