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L’AZIENDA EDIL NATURA SRL

CHI SIAMO
EDIL NATURA Srl nasce nel 2001 a Novara, con lo scopo di lavorare per la protezione da campi elettromagnetici e da 
radiazioni naturali in opere pubbliche e private (schermature case in bioedilizia, protezione di ambienti ospedalieri 
ecc.). Oggi opera principalmente nel settore sanitario con prodotti che, pur non essendo Dispositivi Medici, 
proteggono gli ambienti così come il corpo dalle temibili radiazioni naturali del suolo e dai campi elettromagnetici 
artificiali, come si evince dalle numerose certificazioni, attestazioni e dalle pubblicazioni scientifiche. 

COME OPERIAMO
EDIL NATURA Srl si pone sia come centro di ricerca attraverso un proprio laboratorio privato, sia come centro di 
lavorazione dei prototipi di prodotti che vengono sottoposti successivamente agli Enti di ricerca universitari, per 
ottenere, al termine dell’iter sperimentale, la garanzia di qualità ed efficacia di tutto quello che viene poi prodotto 
e immesso sul mercato.
I nostri prodotti sono il frutto della collaborazione di un gruppo di professionisti,  composto da ricercatori  esperti 
in varie discipline ossia fisici, ingegneri, architetti, chimici, informatici e professionisti del settore sanitario, diretti 
dal responsabile scientifico nonché Amministratore Unico dell’Azienda, il Dott. Nicola Limardo (vedi specifiche nella 
presente brochure).

DOVE OPERIAMO
Tutto il ciclo di produzione è interamente Made in Italy e lo stabilimento logistico si trova a Novara in Via Carlo 
Doppieri n° 13.
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L’AZIENDA EDIL NATURA SRL

MISSION DI EDIL NATURA SRL
Scopo di EDIL NATURA Srl è proteggere la persona dagli inquinanti ambientali potenzialmente pericolosi per la 
salute e presenti ormai ovunque sulla Terra: le radiazioni naturali del suolo e i campi elettromagnetici artificiali.
Edil Natura srl è attualmente l’unica Azienda in Italia che ricerca, sviluppa, produce e distribuisce soluzioni innovative 
per proteggere l’uomo dall’inquinamento elettromagnetico artificiale e contemporaneamente dalle radiazioni 
terrestri naturali.

EDIL NATURA Srl SI RAMIFICA NEI SEGUENTI SETTORI
• SETTORE RICERCA E SVILUPPO
• SETTORE MEDICINA PREVENTIVA E AMBIENTALE
• SETTORE PRODUZIONE PROTOTIPI E RAPPORTO CON ENTI DI VERIFICA EFFICACIA E QUALITÀ
• SETTORE PRODUZIONE FINALE
• SETTORE COMMERCIALE (per commercio all’ingrosso a distributori)
• SETTORE COMMERCIALE (per vendita attraverso propria rete interna)
• SETTORE COMMERCIALE (semilavorati per produttori terzi)

L’Azienda EDIL NATURA Srl conta attualmente una forza complessiva di circa 300 
operatori tra tecnici e consulenti ambientali.

EDIL NATURA Srl è titolare di tre marchi di base e di loro affini. I marchi base 
sono: GEOPROTEX®, SKUDO® e SCUDO®.
La differenza tra i vari marchi è dovuta alle differenti caratteristiche tecniche 
e funzionali dei vari prodotti, ben specificate su questa brochure e in modo più 
approfondito sul sito www.geoprotex.it.
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PERCHÈ É IMPORTANTE PROTEGGERSI DALLE RADIAZIONI NATURALI 
E DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI ARTIFICIALI

PERCHÈ É IMPORTANTE PROTEGGERSI DALLE RADIAZIONI NATURALI 
E DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI ARTIFICIALI

S
econdo le più autorevoli fonti di informazione scientifica, l’inquinamento ambientale incide notevolmente sulla salute e 

sul benessere dell’uomo. Una parte delle patologie di tipo degenerativo possono essere causate da radiazioni naturali del 

sottosuolo e  da campi elettromagnetici artificiali.  

La radioattività naturale del suolo è sempre esistita, tanto che fin dall’antichità popoli come i Romani e i Greci, prima di edificare 

in un luogo, avevano l’abitudine in quel sito di far pascolare un gregge di pecore per un periodo abbastanza lungo, per poi 

ucciderne qualcuna, e valutarne l’integrità del fegato: se esso presentava delle chiazze giallastre significava che dal sottosuolo 

si sprigionavano radiazioni, generate dal flusso di acqua in movimento sotterraneo, che amplificavano anche la conduttività 

stessa del terreno. Tali radiazioni, come d’altronde tutte le radiazioni ionizzanti, sono considerate dalla IARC (Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro) “sicuramente cancerogene”. 

I Campi Elettromagnetici artificiali si dividono in due categorie: 

a) le basse frequenze: emesse dalla corrente che circola nella rete elettrica presente nelle nostre abitazioni e che fa funzionare  

elettrodomestici,  strumenti elettronici, lampade, ecc; 

b) le medie e alte frequenze: tutte le emissioni in teletrasmissione che comprendono anche i telefoni cellulari. 

La IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) classifica i campi elettromagnetici provenienti dall’utilizzo del 

cellulare, ma anche quelle dell’impianto di rete di casa (50Hz), come “possibilmente” cancerogeni per l’Uomo.

Alcune FAQ utili per l’utente: 

D. Le radiazioni naturali del sottosuolo sono pericolose per l’Uomo?

R. Le radiazioni naturali del sottosuolo sono una fonte di pericolo non trascurabile per la salute, anche se ancora poco nota. 

Gli Organi di tutela per la salute a livello mondiale come l’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) e la IARC (Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro) considerano tali emissioni come “Sicuramente Cancerogene per l’Uomo”.

D. Dato che tutti sono sottoposti alle radiazioni del suolo, come mai solo una parte della popolazione si ammala gravemente?

R. La radioattività naturale del suolo è sempre esistita e di per sé non costituisce un problema. Le radiazioni naturali del 

sottosuolo tuttavia diventano un vero pericolo quando ci si espone a esse per lungo tempo. Se abitiamo, ad esempio, in una 

casa dove la radioattività è più elevata, il rischio di ammalarsi è maggiore: ciò non è dovuto solo alla presenza del Radon (gas 

radioattivo) ma anche ad altre radiazioni del suolo molto meno conosciute ma estremamente pericolose: le radiazioni gamma. 

Esse riescono a penetrare i solai degli edifici e quindi possono irraggiare indisturbate anche aree sensibili della casa, come ad 

esempio il posto letto, dove stazioniamo di più in uno stato di massimo rilassamento. In questo caso la radiazione può “colpire” 

la persona nella stessa parte del corpo per un lungo periodo e ad un certo punto il fenomeno può diventare estremamente 

pericoloso.

D. Cosa bisogna fare per prevenire il fenomeno?

R. Occorre proteggersi applicando uno schermo tra la rete e il materasso, evitando così che durante la notte la radiazione 

continui a disturbare la persona quando riposa.

D. È sufficiente porre lo schermo sotto il materasso oppure bisogna proteggersi ulteriormente?

R. Occorre proteggere la testa anche dalle possibili emissioni elettromagnetiche che possono essere generate dai cavi elettrici 

che disperdono corrente attraversando la parete dietro la nostra testiera del letto, oppure dai cavi e dalle apparecchiature del 

vicino di casa, la cui parete divisoria si trova proprio in corrispondenza del nostro letto.
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D. Quindi la zona letto è la più importante per la nostra salute? Ciò spiega perché alcune persone, pur mangiando correttamente 

e facendo sport, si ammalano mentre altre persone meno attente al proprio benessere possono ammalarsi più raramente?

R. Proprio così. Perfino il compianto prof. Umberto Veronesi, in un’intervista su l’Espresso del 27 gennaio 2011, dava indicazioni 

simili: fare vera prevenzione non significa solo mangiare sano ma “la prevenzione comprende lo stop al fumo di sigaretta, la 

riduzione dei fattori inquinanti, la PROTEZIONE dall’esposizione agli agenti cancerogeni come virus e RADIAZIONI…”.

Ben lontani da voler alimentare speranze di guarigione certa, è però importante che passi questo messaggio: se un individuo 

debilitato da una patologia viene sottoposto costantemente a radiazioni provenienti dal sottosuolo, anche a dosaggi 

estremamente modesti, può peggiorare la sua condizione; proteggendosi può permettere all’organismo di rispondere 

positivamente a farmaci e terapie, tornando ad essere più combattivo!

D. Oltre ad intervenire sul posto letto, sulla postazione di  lavoro e su altre aree sensibili dell’ambiente, si può anche ridurre 

il rischio di disturbo elettromagnetico di apparecchiature elettroniche?

R. Certo. Sono in commercio nanoprocessori che, come indicato nella confezione, sono in grado di ridurre il rischio di danno al 

DNA che può essere generato dall’ emissione elettromagnetica di uno smartphone posizionato a contatto diretto con la testa. 

Questi prodotti vengono utilizzati anche per ridurre il disturbo e l’effetto biologico dei wi-fi e vengono applicati anche su altri 

emettitori di campo elettromagnetico (modem, cordless, tablet, mouse, computer, decoder tv, ecc.).

D. Esistono altri prodotti di Edil Natura Srl che possono aiutarci a proteggerci ulteriormente? 

R. Certamente. Esistono speciali cerotti (Cerotti Skudo®) in grado di schermare micro-aree del corpo; apposite piastre 

(Geoprotex®-Gum) e bustine contenitrici (Geoprotex®-Case) che proteggono cibi, bevande, medicinali, ecc. Esistono inoltre 

particolari rompigetto (Skudo®-H
2
O) in grado di proteggere l’acqua che sgorga dal rubinetto dagli effetti di disturbo generati 

da onde radio presenti nell’ambiente e, infine, il copribottiglia (Skudo® Bottle Cover), che permette di schermare l’acqua che 

beviamo anche quando siamo fuori casa. Sono stati creati anche prodotti in grado di contribuire ulteriormente alla protezione 

individuale dagli effetti nocivi dei campi elettromagnetici: gli Scudo®-Card, la Crema Skudo® e il Kit di Protezione dai campi 

elettromagnetici.

D. Come può una persona orientarsi in mezzo a tanti prodotti apparentemente simili presenti in commercio e su internet? 

Come può essere sicura che un prodotto sia effettivamente valido?

R. Consigliamo di verificare le certificazioni, gli attestati, le pubblicazioni che riguardano i nostri prodotti e che sono 

disponibili sul sito; consigliamo poi di verificare l’eticità dell’azienda, di visionare le videotestimonianze dei clienti che hanno 

ottenuto beneficio dall’utilizzo dei nostri prodotti e anche le testimonianze di operatori sanitari che li utilizzano per i loro 

pazienti. Infine le persone più curiose ed esigenti possono richiedere l’ausilio dei nostri operatori di settore, per controllare 

l’esistenza del problema delle radiazioni nell’ambiente in cui vivono e per “toccare con mano” la qualità e l’efficacia dei 

sistemi schermanti.

È un dovere dell’operatore sanitario conoscere non solo il problema ma anche le soluzioni veramente efficaci per aiutare 

il proprio paziente ad effettuare una scelta consapevole e sicura, evitando che possa acquistare prodotti inutili se non 

addirittura dannosi!

Vedi anche le FAQ per ogni singolo prodotto riportate sul sito: www.geoprotex.it
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NICOLA LIMARDO E LE SUE RICERCHE AL SERVIZIO DELLE SCOPERTE SCIENTIFICHE 
IN FISICA QUANTISTICA

Nicola Limardo è Amministratore e Responsabile Scientifico di Edil Natura Srl e, attraverso il suo team di ricerca, da 
anni decifra gli studi teorici di fisica quantistica e li applica a ricerche sperimentali: tutto ciò ha permesso di produrre 
nuove invenzioni caratterizzate da applicazioni tecnologiche di frontiera, in particolare i prodotti individuati con i 
marchi Skudo®, Scudo® , Geoprotex® e loro affini, di proprietà di Edil Natura Srl, con sede a Novara (Italia).

Nicola Limardo è autore di pubblicazioni anche a carattere scientifico e di numerose invenzioni che hanno aperto 
nuove strade nella Tecnologia applicata principalmente all’elettronica, all’ambiente e alla medicina. Come si può 
evincere dagli Attestati e dalle Certificazioni dei prodotti, ad essi sono state dedicate alcune Tesi di Laurea (in 
Italia e in Olanda), di Specializzazione nel settore sanitario e una Tesi in un Corso di Alta Formazione nel settore 
sanitario presso la Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, ossia presso la sede dove il prof. 
Limardo ha ricoperto il ruolo di Docente in Alta Formazione nel Dipartimento della Salute, Scienze e Igiene Orale 
The Lifestyle Medicine, dal 2015 al 2019. È inoltre Docente accreditato dal Ministero della Salute per i corsi di 
aggiornamento nel settore sanitario (ECM) e per la sicurezza in ambiente di lavoro.

SALUTE DELL’HABITAT, rappresenta il frutto di anni di ricerca da parte del-
l’autore il quale si è avvalso di valenti esperti e istituti universitari e ospe-
dalieri prima di portare a termine questa sua ultima fatica. Questo libro è
una versione aggiornata e riveduta del precedente Salute dell’habitat pubbli-
cato nel 2007 da Anima Edizioni; in questa versione viene approfondita in
modo prettamente scientifico la problematica delle radiazioni naturali io-
nizzanti di tipo gamma provenienti dal sottosuolo e dei campi elettroma-
gnetici artificiali, dando un cenno anche ad altri inquinanti ambientali. Viene
affrontato in modo scientifico anche il problema dei conflitti o traumi di
tipo emozionale, che possono anch’essi portare a un serio disturbo alla sa-
lute. Infine, vengono trattati anche argomenti di grande importanza e at-
tualità come, ad esempio, il fenomeno dello stress ossidativo e le
apparecchiature di biorisonanza per terapie mediche non invasive. Natu-
ralmente, vi sono capitoli specifici sulla “soluzione” ai vari problemi ri-
scontrati. Il volume è supportato anche da numerose testimonianze di
persone che hanno beneficiato dell’eliminazione della geopatia dal proprio
corpo, grazie alla bonifica ambientale effettuata in corrispondenza del letto.

NICOLA LIMARDO si laurea in Architettura nel 1984 con
il massimo dei voti e nello stesso anno si abilita alla pro-
fessione di architetto. Successivamente studia Fisica e si
abilita come tecnico rilevatore per le misurazioni dei campi
elettromagnetici, divenendo perito di fiducia del Tribunale
di Novara e dell’Unione Tutela Consumatori. Pioniere
della Fisica Quantistica Pratica, nel 2002 viene nominato
docente in Medicina dell’Habitat presso l’Université Eu-

ropèenne “Jean Monnet” di Bruxelles e nel 2005 riceve incarico come do-
cente nei corsi di specializzazione in Medicina dello Sport presso la Facoltà
di Medicina dell’Università di Siena. Attualmente è anche docente accredi-
tato al Ministero della Salute per i Corsi ECM nel settore sanitario. È au-
tore di Campi elettromagnetici, Ed. Priuli&Verlucca (2005) e di numerose
pubblicazioni anche di carattere scientifico. 

www.geoprotex.it

€ 19,00
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QUESTO LIBRO permette di comprendere anche ai non esperti di Fisica gli
affascinanti fenomeni di Meccanica Quantistica descrivendo in modo minu-
zioso come viene applicata la “Teoria dei Quanti” nella Tecnologia dei pro-
dotti brevettati dall’Autore e che fanno ormai parte della “terza rivoluzione
quantistica” applicata principalmente all’elettronica e alla medicina.  In con-
clusione l’Autore formulerà in anteprima una propria teoria della “Legge del
Tutto” che potrà incuriosire anche i  lettori più esigenti.

«I geni sono capaci di partorire idee grandiose, alle quali nessun altro aveva mai pensato
prima e dopo le quali è impensabile tornare indietro. Sono visionari, innovatori, pionieri.
Nicola Limardo è un pioniere le cui innovazioni e invenzioni preparano la venuta di
scoperte decisive, solitamente molti anni prima che gli altri ne prendano coscienza».

Dott.ssa Silvia Gaudenzi, Ricercatrice Università “La Sapienza” di Roma

NICOLA LIMARDO si laurea in Architettura nel 1984 con il massimo dei voti.
Successivamente studia Fisica abilitandosi come tecnico rilevatore dei campi
elettromagnetici naturali e artificiali, divenendo Perito di Fiducia del Tribunale
di Novara e di varie Associazioni di Tutela del Cittadino. Nel 2002 viene no-
minato docente in Medicina dell’Habitat presso l’Università “Jean Monnet”
di Bruxelles e nel 2005 riceve l’incarico come docente nei corsi di specializza-
zione in Medicina dello Sport presso la Facoltà di Medicina dell’Università di
Siena. È consigliere dell’Unione Tutela Consumatori e dirige il Laboratorio
del Centro di Ricerca pioneristica di Fisica Quantistica “Max Planck” con sede
a Novara (Italia). È autore di decine di pubblicazioni scientifiche, tra cui nu-
merose invenzioni e idee originali che hanno aperto nuove strade alla Tecno-
logia applicata all’elettronica e alla medicina. Docente accreditato dal Ministero
della Salute per i corsi di aggiornamento nel settore sanitario (ECM). Recen-
temente è stato nominato docente in Medicina Ambientale al Corso di Alta
Formazione presso l’Institute of  Lifestyle Medicine della Harvard University
di Boston. Con Anima edizioni ha pubblicato La salute dell’habitat, 2007, già
alla terza edizione. 

www.geoprotex.it

Prodotto in Italia Disponibile in e-book

Nicola Limardo

Papà ,
perchè non mi compri

il cellulare?

Edil Natura Edizioni
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Scoperte e invenzioni di Nicola Limardo:
1) La prima apparecchiatura per la misurazione delle radiazioni naturali anche di bassissima intensità (il 

Geopotenziometro®).
2) Il metodo per il “trattamento di oggetti”, settore Fisica Quantistica, con e senza utilizzo di acceleratore di particelle 

al plasma.
3) La tecnica per stabilizzare gli elettroni “caotici” eccitati quando la materia è sottoposta a induzioni 

elettromagnetiche.
4) La tecnica per produrre schermi antiradiazioni in grado di proteggere dai campi elettromagnetici artificiali e dalle 

radiazioni naturali anche di tipo gamma.
5) La tecnica per il rilevamento delle radiazioni naturali di tipo gamma provenienti dal sottosuolo anche di tipo 

polarizzato.
6) La tecnica per la “decontaminazione energetica” da radioattività naturale su prodotti come cibi, bevande, 

medicinali, ecc.
7) Le nanotecnologie applicate a prodotti per la protezione di micro-aree del corpo, con conseguente stimolazione dei 

recettori endogeni (redox, somatostatina, oppiodi, vitamina D, glutatione, carnosina, ecc.).
8) La verifica strumentale (spettrometro nucleare per radiazioni gamma con polarimetro) di emissione di fotoni 

gamma dal corpo umano e sugli animali.
9) L’applicazione dell’Elettrodinamica Quantistica per ottenere lo stato di “coerenza” dell’acqua attraverso la spinta 

della stessa  dallo stato fondamentale allo stato eccitato (coerenza dei dipoli delle molecole d’acqua).

Per ulteriori informazioni su Nicola Limardo e sui suoi testi: www.geoprotex.it
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GEOPROTEX®-BIOEDIL

Tessuto antiradiazioni per il settore edilizio. Protegge dalle radiazioni naturali e dai campi elettromagnetici 
artificiali, potenzialmente in grado di generare patologie anche gravi. Il prodotto può essere impiegato sia nelle 
nuove costruzioni che nella ristrutturazione in edilizia civile e industriale. Unico prodotto attualmente in commercio 
in grado di proteggere contemporaneamente sia dal gas radon, sia dalle radiazioni naturali del suolo anche di tipo 
gamma, sia dai campi elettromagnetici artificiali (vedi scheda tecnica e approfondimenti sul sito www.geoprotex.it).

Le case protette dalle radiazioni naturali e dai campi elettromagnetici artificiali, costruite secondo i principi della 
bioedilizia, diventano sempre più convenienti perché la “tutela della salute e del benessere” ha valore prioritario 
per chi le abita. Anche chi utilizza la bioedilizia  per ambienti non residenziali effettua un’ulteriore prevenzione per 
la salute propria e dei propri dipendenti; inoltre, nel settore dell’edilizia non residenziale, chi utilizza le protezioni 
dai fenomeni fisici, ne deduce interamente il costo come specificato dalla legge 81/2008 e successive leggi ed 
integrazioni.

Volersi bene e voler bene ai propri cari significa adottare un sistema di protezione efficace, 
in grado di ridurre notevolmente il rischio di ammalarsi a causa della radioattività naturale 

associata ai campi elettromagnetici artificiali ormai presenti ovunque e in ogni ambiente!

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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TRAPUNTA GEOPROTEX®

Più sicurezza quando riposi nel tuo letto o stazioni in ambiente di lavoro.
Cerca di volerti bene e voler bene ai tuoi cari proteggendovi dal campo elettromagnetico artificiale 

e dalle radiazioni ionizzanti naturali provenienti dal sottosuolo! 

Schermo antiradiazioni che si presta sia a protezione delle aree più sensibili della casa, come la zona letto e 
zona relax, sia a protezione di ambienti di lavoro. Protegge dalle radiazioni naturali e dai campi elettromagnetici 
artificiali, potenzialmente in grado di generare patologie anche gravi. Unico prodotto attualmente in commercio in 
grado di proteggere contemporaneamente sia dalle radiazioni naturali del suolo anche di tipo gamma, sia dai campi 
elettromagnetici artificiali (vedi scheda tecnica e approfondimenti sul sito www.geoprotex.it).

Quando le radiazioni naturali del suolo e i campi elettromagnetici artificiali  irradiano la persona, sono in grado di 
generare disturbi vari che nel tempo possono sfociare in danni sanitari (rif. Organizzazione Mondiale della Sanità). 
Ecco che il rischio di ammalarsi si amplifica di molto, specialmente se tali induzioni si subiscono di notte, mentre si 
dorme, ossia quando le difese immunitarie sono ridotte di circa il 50%. Grazie alla protezione della zona letto il corpo 
“ringrazia” per essere stato alleggerito da una fonte di stress e può reagire meglio anche ad eventuali patologie in 
corso o ad altri fenomeni che debilitano lo stato di salute.

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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GEOPROTEX®-PILLOW

Schermo Geoprotex® con lavorazione a trapunta di dimensioni cm. 40 x cm 40, posto all’interno di un cuscino da utilizzare 
per varie postazioni: automobili, sedie, poltroncine, ecc. (per approfondimenti vedi sito www.geoprotex.it).

Prodotto utile per proteggersi dalle emissioni nocive dei campi elettromagnetici presenti molto spesso sotto il 
sedile dell’automobile e in vicinanza delle poltroncine del proprio ufficio.
E’ importante proteggersi, perché le emissioni elettromagnetiche prolungate nel tempo sono spesso causa di 
vari disturbi come la spossatezza, il mal di testa, i dolori muscolari e nel tempo possono anche causare tumori, 
come indicato dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), che è anche il portavoce ufficiale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Vivi serenamente la tua giornata limitando gli effetti nocivi dei campi elettromagnetici artificiali 
con il cuscino per la tua auto GEOPROTEX®- PILLOW e goditi il beneficio ottenuto 

applicando tale protezione anche sulla tua postazione di lavoro!

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

GEOPROTEX®-GUM

GEOPROTEX®-CASE 

Piastra con base in gomma naturale trattata tramite sistema brevettato (Certificate European pPatent n° 2073611): 
è in grado di proteggere cibi, bevande, medicinali, ecc. dalla radiazione naturale del suolo (per approfondimenti 
vedi il sito www.geoprotex.it).

È importante utilizzare questo prodotto in casa o al lavoro. Il modello più piccolo 
è una piastra di dimensioni 12,5 cm x 12,5 cm e quello medio è di cm 25 x cm 
25: possono essere facilmente portati ovunque, 
posizionati sotto il piatto prima di mangiare. Il 
modello più grande (cm 50 x cm 50) protegge il piano 
cottura e può essere posizionato sotto il frigorifero. 
Non ha bisogno di manutenzione ed è lavabile. 
Oggi è possibile proteggere cibi, bevande e medicinali 

dalle emissioni elettromagnetiche  presenti nell’ambiente e riportarli allo stato 
energetico iniziale, nel caso in cui avessero precedentemente subito un’alterazione 
dovuta a fenomeni ambientali!

Bustina protettiva, di dimensioni circa cm 12 x cm 18, in grado di contenere 
piccoli oggetti e flaconi; è utile per trasportare con tranquillità i prodotti (ad 
esempio medicinali) senza il rischio che possano subire alterazioni causate 
da radioattività naturale, perché trattata con lo stesso sistema di produzione 
della piastra Geoprotex®-Gum. 
Per approfondimenti vedi il sito www.geoprotex.it).

È Protezione Assoluta!
È un’arma in più per proteggere i tuoi prodotti essenziali, come: farmaci e integratori, 

dagli effetti nocivi di inquinanti ambientali!

È musica l’energia che, a livello vibrazionale, si trasmette appoggiando il tuo alimento 
o la tua bevanda su GEOPROTEX®– GUM!. 

“GEOPROTEX®– GUM: ciò che non deve mai mancare in cucina!

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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CEROTTI SKUDO®

Cerotti nanotecnologici in grado di proteggere micro-aree del corpo (note nella Medicina Tradizionale Cinese come 
punti meridiani energetici) dai campi elettromagnetici presenti nell’ambiente (per approfondimenti vedi sul sito  
www.geoprotex.it). 

È risaputo che nel nostro corpo sono presenti canali energetici scoperti già 4000 anni fa in Cina e poi utilizzati nella 
Medicina Tradizionale Cinese (MTC) con l’agopuntura. Negli ultimi anni non solo è stata confermata la loro esistenza 
a livello scientifico, ma anche la loro sensibilità ai campi elettromagnetici esterni, al punto che sono state effettuate 
pubblicazioni scientifiche in merito. 
I medici che oggi operano in questo settore sono tantissimi in tutto il mondo e sanno che l’energia di questi canali 
deve essere ottimale così da essere poi trasferita agli organi collegati.
Oggi siamo sempre più circondati da campi elettromagnetici che possono generare disturbi, inizialmente poco 
percettibili, ma che con il tempo possono anche diventare importanti. 
È sempre più diffuso infatti il fenomeno dell’elettrosensibilità, che colpisce numerose persone ma che è ancora poco 
contemplata dalla medicina. Ecco l’importanza di proteggere queste micro-aree attraverso i Cerotti Skudo®.
L’organismo può rinvigorirsi e trovare l’energia necessaria per svolgere tutte le attività.

CE
ROTT

I D
I P

ROTE
ZIO

NE D
A EM

ISS
IONI E

LET
TR

OMAGNET
ICH

E E
ST

ER
NE

 

PE
R LE

 PA
RTI 

SE
NSIB

ILI
 DELL

A PE
LLE

M
et

od
o 

di
 p

ro
du

zio
ne

 

e 
m

ar
ch

io
 re

gi
st
ra

ti 

a 
liv

el
lo
 in

te
rn

az
io
na

le

N
an

o-
Te

cn
ol
og

ia
 S

ku
do

®  

te
st
at

a,
 c

er
tifi 

ca
ta

 e

pu
bb

lic
at

a 
sc

ie
nt

ifi c
am

en
te

a 
liv

el
lo
 in

te
rn

az
io
na

le

CE
RO

TT
I

100
% 
MAD

E IN
 ITA

LY30
CE

ROTT
I

C
onfe

zi
onati

si
ngola

rm
ente

 

www.ce
rot

tis
ku

do
.it

Sca
rica

 da
l si

to i
l lib

ret
to d

i is
tru

zion
i de

l pr
odo

tto,
 

le c
ert

ifi c
azio

ni e
 le 

pub
blic

azio
ni s

cie
ntifi

 ch
e

CE
RO

TT
I 30

CEROTTI

Metodo di p
roduzio

ne 

e m
archio re

gistra
ti 

a liv
ello in

ternazio
nale

Nano-Te
cnologia Skudo

®  

testata, c
ertifi

 cata e

pubblicata scientifi c
amente

a liv
ello in

ternazio
nale

100%
 MAD

E IN 
ITALY

Confezionati

singolarm
ente 

www.cerottis
kudo.it

Scaric
a da

l sito
 il lib

retto
 di is

truzi
oni d

el pr
odot

to, 

le ce
rtifi c

azion
i e le

 pub
blica

zioni
 scie

ntifi c
he

CEROTTI DI PROTEZIONE D
A EM

ISSIONI EL
ETTROMAGNETICHE ES

TERNE 

PER LE 
PARTI SENSIBILI D

ELL
A PELL

E

CEROTTI
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Metodo di produzione 

e marchio registrati 

a livello internazionale

Nano-Tecnologia Skudo® 

testata, certifi cata e

pubblicata scientifi camente

a livello internazionale

100% MADE IN ITALY

Confezionati

singolarmente 

www.cerottiskudo.it
Scarica dal sito il libretto di istruzioni del prodotto, 

le certifi cazioni e le pubblicazioni scientifi che

CEROTTI DI PROTEZIONE DA EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE ESTERNE 

PER LE PARTI SENSIBILI DELLA PELLE

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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NANOPROCESSORI SKUDO® E SKUDO® HOLOGRAM

Dispositivi accessori per apparecchiature che emettono campi elettromagnetici come telefoni cellulari, wifi, modem, 
mouse per computer, computer, tablet, decoder tv ecc. Sono gli unici prodotti attualmente in commercio “in grado 
di ridurre il rischio del danno biologico al DNA” che può verificarsi con l’utilizzo prolungato del telefono cellulare. 
Il nanoprocessore SKUDO® è stato premiato con la Medaglia d’Oro il 31 marzo 2017 presso il Salone Internazionale 
delle Innovazioni di Ginevra (per approfondimenti vedi il sito www.geoprotex.it). 

L’utilizzo dello smartphone può rappresentare un pericolo, specialmente se lo si appoggia alla testa durante una 
telefonata. Infatti gli stessi produttori consigliano, nelle istruzioni, di mantenerlo ad una certa distanza dal corpo. 
Numerose prove effettuate utilizzando ad esempio strumenti diagnostici come la PET (Tomografia ad Emissione di 
Positroni), confermano alterazione organiche durante l’utilizzo di tali apparecchiature.
Fortunatamente esiste il NANOPROCESSORE SKUDO® che, come certificato da numerosi Enti Universitari, è in grado 
di ridurre notevolmente il rischio di un danno al DNA  quando si telefona appoggiando il cellulare alla testa: tale 
rischio è stato accertato e dichiarato dal portavoce della IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), il 
prof. Kurt Straif, già nel 2011. Chi non utilizza il naproprocessore Skudo® ha quindi maggiori possibilità 
di subire danni biologici che nel tempo possono diventare danni sanitari, quindi malattie vere e proprie. 
Tutti quindi avrebbero bisogno di questo innovativo prodotto di prevenzione, utile anche in ambiente 
di lavoro, dove oltretutto  è deducibile dai costi poiché la sua capacità, scientificamente provata di 
ridurre il rischio fisico da campo elettromagnetico artificiale, lo pone  tra i presidi utili per la Sicurezza 
in Ambiente di Lavoro. 

Esiste anche il Nanoprocessore ologrammato denominato “Skudo® Hologram” di forma quadrata, 
sottilissimo, più piccolo del modello Skudo®, adattabile anche alle superfici curve (per esempio 
auricolari). In Italia è distribuito dalla rete vendita interna di Edil Natura Srl. Cambia la  dimensione, 
(circa mm 9 x mm 9) ma rimane identica la funzione e la tecnologia applicata.
Il prodotto si presta molto bene anche all’impiego come “semilavorato”, ossia accoppiato ad altri 
apparecchi che emettono campi elettromagnetici (piccoli elettrodomestici da cucina, ecc.).

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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La SCUDO® CARD è costituita da una piastrina di base in PVC di forma rettangolare al cui interno è inserito il 
nanoprocessore SKUDO®, che è l’anima attiva del funzionamento del prodotto. Il nanoprocessore si mette in funzione 
nel momento in cui riceve il segnale (calore emesso dal corpo umano), intervenendo così a protezione dei punti 
meridiani del corpo che si trovano in corrispondenza della Card. I punti meridiani, a loro volta, interagiscono tra di 
loro attraverso i “canali energetici”, così come specificato nell’utilizzo dei CEROTTI SKUDO®, anche se la funzione dei 
cerotti è diversa e quindi i due prodotti si completano ma non possono sostituirsi (per approfondimenti vedi il sito 
www.geoprotex.it). 

Scudo® Card nasce dall’esigenza di poter applicare una protezione in aree dove i Cerotti 
Skudo® non sono così pratici, come ad esempio sotto i piedi oppure sulla testa. (vedi “utilizzo 
del kit di protezione dal 5G” sul sito: www.geoprotex.it).
Il prodotto è molto efficace quando viene posizionato all’interno delle scarpe (due Scudo® 
Card, una per piede) specialmente per gli sportivi e per chi ha problemi di deambulazione, ma 
anche quando viene posto in altre aree del corpo dove è scomodo applicare un cerotto. Per 
quanto riguarda la protezione della testa, attaccando la Card ad un cappellino tramite una 
semplice spilla da balia, la protezione è assicurata.
Utilizzare le Scudo® Card significa guadagnare più forza, equilibrio e vitalità. 

SCUDO® CARD

 Scudo® Card mette le ali ai tuoi piedi!
Più Equilibrio e miglior Recupero Fisico!

Confezione da 1 pezzo

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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CREMA SKUDO®

Alcune aree del corpo possono essere protette tramite Cerotti Skudo®, altre tramite gli 
Scudo® Card, ma ci sono zone dove non è possibile applicare un cerotto o una piastrina: sul 
viso, sul cuoio capelluto, in aree più vaste delle pelle. Ecco l’importanza di un altro prodotto 
altrettanto valido per la protezione e ideale per applicazioni in zone particolari del corpo: la 
CREMA SKUDO®.
La CREMA SKUDO® è in grado contemporaneamente di proteggere le micro-aree (punti di 
agopuntura) presenti sulla nostra pelle molto sensibili agli effetti elettromagnetici esterni,  e 
di curare  scottature, contusioni ed escoriazioni, bruciature, dolori articolari, macchie solari, 
cicatrici, punture di insetti, piccole rughe, ecc.
CREMA SKUDO®: è valido alleato per la protezione dagli inquinanti ambientali (campi 
elettromagnetici) ed è un rimedio eccezione per la cura della pelle!
Per comprendere meglio le sue straordinarie proprietà è consigliabile scaricare alcune 
testimonianze ed approfondimenti dal sito www.geoprotex.it

Crema Skudo®: esclusiva e diversa da tutte le altre creme!
Può ridurre dolori, scottature, macchie, cicatrici e amplifica l’equilibrio fisico.

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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Il rompigetto protegge l’acqua del rubinetto  dalle onde radio presenti nell’ambiente, grazie alla presenza di due 
nanoprocessori SKUDO® inseriti nell’apparecchiatura. 
Per approfondimenti vedi il sito www.geoprotex.it). 

L’acqua è da tutti considerata la “Fonte primaria della Vita”, per cui riuscire 
a rendere l’acqua “inattaccabile” da inquinanti esterni, come le emissioni 
elettromagnetiche in onda radio, è sicuramente un passo importante per 
la nostra Salute.
Oggi tutto questo è possibile grazie al rompigetto SKUDO® H

2
O. Possedere 

questo prodotto nella propria abitazione significa proteggere l’acqua 
dalle possibili alterazioni fisiche (cluster) che subisce ormai ovunque, 
a causa delle onde radio presenti in tutti gli ambienti. Il nostro corpo è 
costituito in gran parte di acqua: più è vitale l’acqua, più dona vitalità al 
corpo! Anche gli effetti benefici ottenuti sulle piante lo confermano!
ll rompigetto Skudo® H

2
O nasce dall’esigenza di poter aumentare la 

protezione globale della persona non solo a protezione diretta sul corpo, ma anche a protezione dell’acqua che si 
utilizza per bere o anche solo per cucinare o lavarsi.
L’applicazione di un doppio nanoprocessore all’interno del rompigetto consente la sua attivazione anche con 
induzione esterna meno intensa rispetto a quella emessa da un campo elettromagnetico generato da un telefono 
cellulare o da altra apparecchiatura elettronica.
I campi elettromagnetici tendono a rendere le molecole incoerenti, in quanto l’”informazione” data da questi campi 
riduce a livello vibrazionale la sua vitalità e ciò si trasferisce, a cascata, dalla singola molecola al bicchiere d’acqua 
e poi all’essere umano che la beve. L’acqua è molto sensibile alle perturbazioni ambientali poichè nell’ambiente in 
cui viviamo esistono tante fonti di disturbo; la soluzione è rendere l’acqua “coerente” proteggendola dai fenomeni 
ambientali ormai così diffusi. 

ROMPIGETTO SKUDO® H
2
O

Con il  Rompigetto Skudo® H
2
O trasformi le molecole d’acqua

da “disordinate” a “coerenti” e bevi così un sorso di Benessere!

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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SKUDO® BOTTLE COVER

Dissetati ora, ovunque ti trovi, proteggendo l’acqua che bevi ogni giorno 
dalle alterazioni generate dai campi elettromagnetici presenti nell’ambiente 

così da innalzare il Potenziale Energetico del tuo Corpo!

SKUDO® BOTTLE COVER protegge l’acqua dalle possibili alterazioni fisiche che potrebbero 
subire i suoi cluster a causa delle onde radio presenti ormai ovunque.
Il prodotto SKUDO® BOTTLE COVER consiste in un involucro di tessuto antiradiazioni 
dotato di tre nanoprocessori Skudo® a protezione di una bottiglia da alloggiare al suo 
interno. Versando l’acqua nella bottiglia e scuotendola la bottiglia prima di bere, ci 
assicuriamo la “coerenza” delle molecole d’acqua e la certezza di assumere un liquido 
davvero benefico e vitale! (per approfondimenti vedi il sito www.geoprotex.it).

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.

http://www.geoprotex.it
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Allo stato attuale il progresso tecnologico è diventato rapidissimo ed indispensabile per la moderna comunicazione, 
tuttavia dovrebbe anche tener conto degli effetti indiretti, come ad esempio quelli sviluppati dalle antenne di 
trasmissione che inviano nell’ambiente esterno ed interno campi elettromagnetici di varie intensità che vanno 
quindi ad impattare anche con l’organismo umano. 
Subire l’emissione elettromagnetica riducendo notevolmente le conseguenze oggi è possibile, grazie ai prodotti 
della collezione individuata con il marchio GEOPROTEX®, il marchio SKUDO®, il marchio SCUDO® e i loro marchi affini, 
e grazie soprattutto al “KIT” specificatamente studiato per proteggersi dalle alte ed altissime frequenze, range in cui 
sono collocate anche le emissioni denominate “5G”.
Il KIT consiste in un insieme di prodotti applicabili in diverse parti specifiche parti del corpo e in grado di ridurre 
notevolmente  gli effetti di disturbo emessi da tali campi elettromagnetici. Il KIT DI PROTEZIONE comprende: le 
SCUDO® CARD, I CEROTTI SKUDO® e la CREMA SKUDO®. 
Maggiori informazioni sull’applicazione del KIT  sono accessibili sul sito www.geoprotex.it. 

Utilizzare il “KIT DI PROTEZIONE” significa proteggere la persona dagli effetti nocivi derivanti dall’esposizione 
continuativa a queste interferenze ambientali. Una pubblicazione scientifica dell’anno 2017, puntualizza che tali 
emissioni elettromagnetiche inibiscono una proteina, la calcineurina, molto importante per la produzione, dei Linfociti 
T, con la conseguenza di una possibile riduzione delle difese immunitarie. Mai come ora è di vitale importanza sostenere 
il nostro sistema immunitario e il “KIT DI PROTEZIONE” si propone proprio di potenziarlo!

KIT DI PROTEZIONE DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Usa il Kit di Protezione!
Le tue difese immunitarie ti ringrazieranno!

PRINCIPALI ATTESTATI/CERTIFICAZIONI/PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRODOTTI
(in ordine cronologico)

ATTENZIONE!!! Tutti i nostri prodotti non sono dispositivi medici in quanto non operano direttamente per la cura di patologie ma gli eventuali 
effetti benefici e i risultati ottenuti, anche su persone con patologie gravi, sono da considerarsi indiretti, grazie alla protezione delle aree più 
sensibili dalle emissioni elettromagnetiche e radiazioni ionizzanti naturali. Si precisa inoltre che i nostri prodotti non sono stati oggetto di 
sperimentazioni cliniche su larga scala.
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26 FEBBRAIO 2019 «Evaluation of the Efficacy on 
Patients Suffering from Alzheimer’s disease of Anti-
radiation Screens and Protective Patches to Preserve 
them from the effects of artificial electromagnetic 
fields and natural radiation» Marina Olivieri, Claudio 
Molinari, Sara Ruga, Gianna Maria Nardi, Nicola Limar-
do and Francesca Uberti Research Article DOI:10.24966/
ACIM-7562/100059 Herald Journal Alternative, Comple-
mentary & Integrative Medicine.
12 FEBBRAIO 2019 Prof. Angelo De Giglio – Chimico/Fisi-
co Università di Bari “Relazione sulle modifiche subite 
dall’acqua sotto l’effetto del rompigetto SKUDO®”.
9 NOVEMBRE 2018 Tesi di Alta Formazione presso Uni-
versità “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - della dott.ssa Sabrina Minicucci dal titolo: 
“Valutazione dell’efficacia di cerotti protettivi su punti 
di Agopuntura”.
17 SETTEMBRE 2018 «Evaluation of the Effectuveness 
of Protective Patch on Acupoints to Preserve the Bio-
energetic Status against Magnetic Fields» Claudio Mo-
linari, Ian Stoppa, Nicola Limardo and Francesca Uberti 
Research Article (9 pages) Article ID 4732130 Hindawi 
Vol. 2018 e PUB MED.
DICEMBRE 2017 Tesi di Laurea in Scienze Applicate – 
TIO – Università di Amsterdam – Dott. Victor Occelli.
LUGLIO 2017 Test/Report su pazienti in coma vegetati-
vo – Dott.ssa Marina Olivieri.
4 APRILE 2017 Bollettino ENEA – Ente Naz. Energia Atomica 
- “Medaglia d’Oro per l’innovazione a Nicola Limardo” - (in-
ventore dei prodotti a marchio Skudo® e Geoprotex®).
18 DICEMBRE 2016 Milan LAB - Dott. Francesco Avaldi.
28 LUGLIO 2016 E 12 DICEMBRE 2016 Università del Pie-
monte Orientale (UPO) - Prof. Claudio Molinari.
GIUGNO 2016 Università del Piemonte Orientale (UPO) 
- Dott. Giorgio D’Alessandro - Tesi di specializzazione.
10 MAGGIO 2016 Laboratorio Analisi COMIE - Test com-
parativo su alimento irraggiato dal cellulare.
6 APRILE 2016 Certificazione Brevetto Europeo n° 
2073611 – Trattamento prodotti con utilizzo accelera-
tore di particelle al plasma.

25 FEBBRAIO 2016 E 30 MARZO 2016 Test di verifica e 
relativa certificazione - Azienda CSI del Gruppo IMQ.
7 OTTOBRE 2013 E 19 FEBBRAIO 2016 Dott. Stefano Li-
montini.
SETTEMBRE 2015 / MARZO 2016 Dott.ssa Marina Olivie-
ri - Sperimentazione Clinica su malati di Alzheimer.
8 NOVEMBRE 2014 Dott. Federico Rosatti.
11 DICEMBRE 2003 E 25 LUGLIO 2013 Centro Cotonifi-
cio Busto Arsizio - Settore Analisi chimico/fisica - Prove 
comparative per determinazione sostanze volatili del 
materiale: prodotto utilizzato da 10 anni e prodotto di 
nuova fabbricazione. 
2 MAGGIO 2012 Ospedale Piemonte Orientale - Test “in 
vivo” dopo uso nanoprocessore SKUDO® tramite PET.
30 DICEMBRE 2011 Certificazione Internazionale Bure-
au Veritas di Buffalo (USA).
25 OTTOBRE 2011 Dott.ssa Mariella Nicoletti.
22 OTTOBRE 2008 Laboratorio EQS - Euro Quality Sy-
stems - Laboratorio Accreditato dal gruppo di coordi-
namento del Ministero della Salute.
5 OTTOBRE 2008 Pubblicazione su annuario scientifico 
in medicina SITI - Rif. Accettazione lavori di ricerca dal 
Comitato Scientifico Naz. nel Settore Epidemiologia del-
le malattie cronico degenerative e di Igiene Ambientale.
17 MARZO 2008 Dipartimento di Sanità Pubblica dell’U-
niversità di Perugia.
MARZO 2008 Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia Uni-
versità di Siena - Dott.ssa Elisabetta Galli.
6 DICEMBRE 2007 Dipartimento Facoltà di Ingegneria 
Nucleare del Politecnico di Milano.
7 NOVEMBRE 2007 Istituto Nazionale dei Tumori di Mi-
lano - Dott.ssa Anna Villarini.
26 OTTOBRE 2007 Dott. Franco Vanetti – risultati riportati 
nella trasmissione TV su Rete4 dal titolo “Vivere Meglio”.
12 DICEMBRE 2003 Istituto Universitario di Fisica Gene-
rale Applicata – Prof. Ugo Facchini.
16 MAGGIO 2003 Laboratorio POLAB - Polo Scientifico 
Tecnologico sui campi elettromagnetici.
13 APRILE 2003  Università Federico II di Napoli - Dott.
ssa Mariella Nicoletti.

PRINCIPALI ATTESTATI/CERTIFICAZIONI/PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRODOTTI
(in ordine cronologico)
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