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magma13 Seed 
 
Energia naturale, vitalità e benessere 
 
magma13 Seed è un'unità fondamentale portatile 
della linea magma13, che combina l'essenziale 
eleganza italiana con l’eccellenza della tecnologia 
svizzera, per la protezione e l’armonizzazione 
personale. magma13 Seed genera uno specifico 
campo energetico adattogeno di Natural Radiance 
Energy (Energia Ambientale Naturale) intorno al petto, 
per supportare la capacità insita nel corpo di gestire 
fattori di stress ambientali e biologici. La formula del 
magma13 potenziato, inserita all'interno del magma13 Seed, agisce come modulatore della 
risonanza cellulare in grado di potenziare le capacità di recupero e rigenerazione innate nel 
corpo. 
 
Risonanza e armonizzazione personale 
 
magma13 Seed presenta una formula magma13 altamente condensata e potenziata per 
creare la migliore protezione e armonizzazione per chi lo indossa. Portare magma13 Seed su 
di sé può aiutare a sostenere il naturale ciclo di guarigione del corpo attraverso l'effetto 
armonizzante del magma13. I dati empirici sperimentali sull’ Energia Naturale Ambientale 
(Natural Ambient Energy) hanno dimostrato che essa produce significativi vantaggi per il 
benessere umano.  
 
magma13 crea una specifica macromolecola energetica, che simula e amplifica un potente 
campo energetico in grado di imitare un processo di rigenerazione vibrazionale naturale. 
Questo equilibrio positivo e coerente di energia naturale emette una vibrazione sottile, ma 
palpabile, e un'onda stazionaria orientata, attraverso la struttura molecolare iper-coerente di 
magma13. 
 
magma13 Seed genera un campo di energia naturale adattogena di circa 40 cm intorno al 
prodotto. Grazie ad una naturale espansione e contrazione del composto magma13, si crea 
un'energia autosufficiente, che si micro-adatta all'ambiente per garantire le sue proprietà 
autopulenti, nonché lunghe prestazioni e durata. Questo campo naturale simula una matrice 
in cui le cellule possono meglio regolarsi, riconoscersi e rigenerarsi. 
 
Nella vita di ogni giorno usiamo molta tecnologia: telefoni cellulari, Bluetooth, 5G, Wi-Fi e 
molti altri dispositivi elettronici, ma non siamo in grado di proteggerci da tutte le radiazioni 
artificiali che questi strumenti diffondono nel nostro ambiente. Sebbene magma13 Seed non 
elimini le tossine ambientali, supporta profondamente il campo di vitalità naturale delle nostre 
cellule, affinché esse acquisiscano una maggiore adattabilità e reattività ai fattori di stress, in 
particolare in luoghi molto congestionati. magma13 Seed crea una pulsazione risonante - 
dovuta alle caratteristiche delle variazioni nano-meccaniche di movimento, temperatura e 
suono - per creare una risposta modulata più coerente a qualsiasi cosa si trovi intorno al 
nostro campo energetico.   
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Proprietà del magma13 Seed 
 
Adattogeno – magma13 Seed contiene un composto di magma13 altamente condensato, 
che ha una struttura molecolare unica, ideale per aiutare gli esseri umani a migliorare i 
processi fisiologici. magma13 Seed promuove un'organizzazione più efficiente e amplia la 
capacità di gestire e rispondere agli agenti di stress fisici, mentali, chimici e biologici. Ciò 
consente una migliore resistenza all’esaurimento fisico e mentale e aumenta il benessere 
generale. 
 
Rigenerativo – la tecnologia magma13 crea uno schema molecolare specifico, che simula e 
amplifica un campo energetico molto simile a quello presente nella natura incontaminata. Le 
sue proprietà rigenerative ripristinano un naturale scambio energetico di risorse essenziali e 
bioritmi all'interno dell'ambiente. Attraverso questa maggiore risonanza del campo umano, 
vengono stimolati i processi naturali per rivitalizzare e ripristinare l'equilibrio e il benessere. 
 
Risonante – magma13 presente all'interno del prodotto, sfruttando la radiazione ambientale 
e il campo elettromagnetico naturale, crea una risonanza energetica coerente attorno al 
magma13 Seed, molto favorevole per la persona che lo indossa. Il campo crea una radianza 
coerente di energia naturale, che armonizza e ravviva il corpo. 
 
Protettivo – Indossare magma13 Seed aiuta ad armonizzare e sincronizzare la nostra innata 
risposta adattogena a specifici fattori di stress disturbanti presenti nell’ambiente, come le 
radiazioni elettromagnetiche, geopatiche e molte altre radiazioni ambientali dannose ed 
entropiche. 
 
Coerente – L'equilibrio positivo e costante dell'Energia Ambientale Naturale emessa da 
magma13 Seed comprende uno spettro unico di vibrazioni coerenti e nano-pulsazioni. Tutto 
questo è visibile al microscopio come una micro-cristallizzazione a nido d'ape, ed è 
percepito sul corpo utilizzando il dispositivo. 
 
Benefici del magma13 Seed: 

• Aumenta energia e stabilità 
• Porta maggiore centratura 
• Migliora la respirazione 
• Aumenta la protezione nell’area intorno al cuore e alla gola 
• Promuove un sonno ristoratore 
• Migliora il flusso di energia e l'equilibrio 
• Aumenta la longevità 
• Rafforza la rigenerazione del corpo 
• Espande il campo di risonanza dell'energia 
• Aumenta la vitalità naturale 
• Ottimizza le risorse energetiche 

 
* Non utilizzare queste informazioni per diagnosticare o trattare una condizione medica o di salute. Esperienze, 
benefici e risultati individuali possono variare per ogni persona. Queste dichiarazioni non sono state valutate o 
approvate da alcuna agenzia governativa per la salute pubblica e sono condivise da SOLS solo a scopo educativo 
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e informativo.  Consultare il medico per tutte le questioni relative alla salute, e in particolare per quanto riguarda 
i sintomi che potrebbero richiedere diagnosi o cure mediche. 

Magma13 Seed: dati tecnici e manutenzione 
 
Il modo migliore per utilizzare magma13 Seed è indossarlo come ciondolo, appeso nell'area 
tra gola e petto. Ciò consente un eccellente risultato, una migliore "centratura" e risonanza 
per il sistema corporeo. 
 
Il prodotto, non necessita di alimentazione o batterie e manterrà il suo stato energetico per 
lunghi periodi di tempo semplicemente indossandolo. 
 
Il ciondolo è composto da un involucro di alluminio puro ipoallergenico, che è stato 
anodizzato per proteggere dal rilascio di nano-particelle. Questa sua composizione lo rende 
inoltre refrattario alla polvere e all’umidità.  
magma13 Seed è sicuro e naturale al 100%, non interferisce con nessun apparecchio o 
dispositivo elettromagnetico o tecnologico e non produce alcuna radiazione elettromagnetica 
o segnale wi-fi. 
 
La pulizia è semplice, si effettua con un panno umido e un detergente naturale delicato. 
 
 
Composizione del prodotto: Ciondolo in alluminio anodizzato / collana in acciaio 

inossidabile / macromolecole magma13 
 
Applicazione e utilizzo:  Indossabile come unità di armonizzazione personale di 

Natural Ambient Energy 
 
Consumo energetico: Nessuno 
 
Peso: 12 grammi (solo ciondolo) 
 
Colori: Silver, Gold, Rose, Ocean 
 
Prezzo: 99 CHF / 99 € with VAT 
 
Garanzia: 5 anni di garanzia limitata 
 


