
TESTIMONIANZE SPONTANEE 

A.A. Infermiera 

Terni (TR) 

27 /09/2014 

Lombosciatalgia 
Mio marito lavora in ospedale come autotrasportatore da oltre 10 anni. A causa di questo lavoro, 

soffre dilombosciatalgie violente. Per molto tempo ha dovuto assumere farmaci antidolorifici ed 

antinfiammatori. 

Poi un giorno una mia amica mi ha fatto conoscere i benefici delle fasce renali (Fascia Vita) ed altri 

prodotti Biofonte. 

Inizialmente, essendo mio marito una persona scettica, non ho spiegato i reali benefici, ma ho solo 

consigliato di indossarla per la notte. 

Dopo circa 15 giorni non ha più avuto bisogno di assumere antidolorifici.  

Ora a distanza di 4 mesi , gli ho spiegato di cosa è realmente composta la fascia ed è rimasto 

davvero meravigliato in quanto attualmente non necessita più di trattamenti antidolorifici 

farmacologici. 

La farò conoscere alle mie persone care. 

Ringrazio la mia amica e chi ha prodotto questo “miracolo”. 

 

M.T. Pensionata 

Grottaferrata (RM) 

12/09/2014 

Problemi di prurito 
Negli anni passati ho avuto seri problemi di prurito sulla pelle dopo essermi lavata, 

nonostante usassi prodotti dermatologici e mi sottoponessi a visite mediche. Neanche 

gli specialisti riuscivano a risolvere i miei problemi e ciò mi rendeva la vita sofferente. 

Nel 2013 ho conosciuto l’azienda Rolss Italia durante la fiera di Grottaferrata, dove mi 

è stata fatta una dimostrazione del Biofonte Doccia e di tutti i suoi benefici. 

Oggi ho la certezza che il prodotto acquistato abbia risolto il mio grande problema. 

Consiglio a tutti di provare 

 

M. O Artigiano 

Azzago di Grezzana (VR) 

22/05/2014 

Digestione e acidita’ di stomaco 
Da quando bevo acqua Biofonte faccio meglio la pipi’, ho meno acidità di stomaco, bevo più acqua e 

sento beneficio anche dopo la doccia. 

Perfino mia moglie mi ha detto che la pelle è più morbida. 

 

 

 

http://www.biofonte.eu/shop/fascia-vita/
http://www.biofonte.eu/shop/biofonte-doccia/


G.G Artigiano 

Grezzana (VR) 

28 /05/2014 

Miglioramento pressione arteriosa 

Ho sempre preso una compressa per la pressione alta, ma dopo l’acquisto del Biofonte Acqua (tre 

mesi circa), la pressione arteriosa si è magicamente equilibrata e da un anno non prendo più la 

compressa. 

Biofonte mi ha cambiato la vita. 

 

F.B. 

Grezzana (VR) 

28/05 /2014 

Esofagite 
Ho avuto parecchi problemi di acidità e reflusso. Dopo l’acquisto del biofonte in due mesi circa ho 

smesso di prendere le medicine per il reflusso. Consiglio biofonte a tutti. 

 

C.S. 

Casalinga 

Terni (TR) 

22/06/2012 

Calcoli renali 

Soffro di calcolosi renale da molti anni, ne sono predisposta. Ho provato parecchi 

sistemi per eliminarli, con risultati a volte apprezzabili ed a volte no, tuttavia negli anni 

ne ho conseguito una formazione continua. 

Dopo aver iniziato a bere con costanza l’acqua Biofonte ho avuto forti dolori a causa 

delle coliche, mi sono ricoverata d’urgenza in ospedale e durante il ricovero li ho 

eliminati. Bere l’acqua Biofonte è stato fino ad ora il sistema più efficace e valido per 

combattere la mia calcolosi. 

D.P. 

Pensionato 

Terni (TR) 

19/06/2012 

Meno inquinamento e meno fatica 

Ho acquistato da circa cinque mesi il dispositivo Biofonte. Inizialmente non avevo ben 

capito la quantità giornaliera che avrei dovuto bere ma ora l’ho capito e i benefici si 

notano. 

Mia moglie ha trovato un buon risultato nelle funzioni renali. Sono molto soddisfatto 

per il lavoro che svolge il Super Block notando l’acqua che scende dal water che porta 

con se delle incrostazioni, riducendo quelle nella tubatura. Risparmio molta fatica per il 

trasporto delle bottiglie e… meno inquinamento. 

Il catalizzatore è stato efficace su diversi cibi ed anche per un dolore intercostale. 

Concludendo ringrazio Silvana e tutti voi anche da parte del mio cane LAIKA e buon 

lavoro. 

http://www.biofonte.eu/shop/biofonte-acqua/
http://www.biofonte.eu/shop/superblock/
http://www.biofonte.eu/shop/card-catalizzatore-energetico/


A.V. 

Imprenditore 

Grottammare (AP) 

16/03/2012 

Problemi di ipertensione arteriosa 
Da moltissimi anni sono iperteso e prendevo due compresse al di per regolare la mia 

pressione senza ottenere effetti stabili e completamente nella norma. Mediamente 

minima tra 90/100 e max tra 160/170. 

Dopo 4 mesi dall’aver cominciato a bere regolarmente acqua BioFonte ho riscontrato 

un abbassamento drastico della pressione 50 minima 80 massima. A quel punto ho 

smesso di prendere le due pasticche e a tutt’oggi la mia pressione, monitorata 

giornalmente è più che regolare ed oscilla tra minima 70/85 e massima 110/125 circa e 

questo anche d’inverno con temperature rigide.   

Da prima mi ero avvicinato a BioFonte perché ci vedevo un vero business, ora anche 

con il cuore perché ha migliorato il mio stato fisico. 

 

 

http://www.biofonte.eu/shop/biofonte-acqua/

