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        DEFENCE CARD : E_Smog 

 

Funzionamento : 

La corrente continua generata dalla batteria dello  smartphone e la radiofrequenza (4G/LTE) ,sono  la causa di 

una serie di  fenomeni biologici dannosi per il corpo umano in quanto inibiscono la regolare  attività  fisiologica 

di ormoni e neurotrasmettitori come : Melatonina ,Dopamina ,Acetilcolina, Atp. Essi inoltre disturbano  i centri 

di regolazione del sonno-veglia, provocano Vagotonia e sono responsabili, come confermato da rigorosi studi 

scientifici , di patologie che vanno dalla semplice riduzione del nostro tono basale muscolare  ( Fig. 1 ) ai ben 

più seri Gliomi al cervello (Studi Ramazzini ed NTP )*. 

 

 

Fig. 1 
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4, pp. 303-346 (49 ref.), [Notes: program and abstracts], pp. 291-300 



 
 

 

La Defence Card blocca questo fenomeno e riporta l'organismo alla sua corretta fisiologia                         

“informando” direttamente  l’acqua del nostro corpo composto di oltre il 90% di molecole d’acqua. 

Le sue funzioni sono verificabili sia attraverso strumenti fisiatrici come elettromiografi, dinamometri o catene di 

misura del tono  muscolare con cella di carico che con strumenti certificati di biorisonanza ma anche con un 

testo empirico molto rapido  efficace e riproducibile da chiunque,il test chinesiologico del braccio, Fig 2,capace 

di valutare e verificare la riduzione del nostro tono muscolare . 

 

                                  Test Chinesiologico   

 

 

 

 

Fig. 2 

                                    Con Defence Card             Senza Defence Card 

Utilizzo : 

 

Defence Card sui cellulari dev’essere posta con la banda magnetica verso l’esterno quindi non a contatto con 

il telefono. 

Il lato con la scritta Defence sarà dunque rivolto verso il cellulare, l’altro con la banda nera verso la cover o 

comunque verso l’esterno. 

Defence Card se messa a contatto con il corpo dev’essere posta con la banda magnetica nera rivolta verso la 

persona che la porta quindi a contatto col corpo. 

Ad esempio nella tasca dei pantaloni, la banda magnetica dev’essere rivolta verso il corpo della persona. 

Nei primi giorni di utilizzo su alcuni soggetti , è possibile un disagio relativo al cambiamento energetico, dovuto 

alla liberazione dalle interferenze elettromagnetiche a cui sono abituati, per tanto in questi casi se ne consiglia 

l’uso almeno per tre giorni, soltanto durante il sonno. 

Defence card non sostituisce le diagnostiche e terapie mediche e non ha alcuna controindicazione.  

Per contatti e comunicazioni  : info@quantotech.it 

Acquisti  : https://www.quantotech.it/store/product/defence-card  
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