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NoEM la prima tecnologia al mondo  
di protezione contro campi elettrici dannosi 
tramite assorbimento.
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In parete – da 60 a 250V/m

Vicino ai cavi elettrici e prese – da 200V/m a 1000V/m

All’interno delle stanze, lontano da sorgenti di corrente elettrica – 5V/m
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Che cos’è il campo elettromagnetico (campo EM)

La radiazione elettromagnetica (campo EM) esiste da sempre in natura. Le sue fonti sono: il Cosmo, il Sole la Terra,  
i fulmini. Con lo sviluppo dell’elettricizzazione si è venuto a formare un campo artificiale, creato dai dispositivi,  
il quale oltrepassa il valore dei campi naturali e si presenta in circostanze non individuabili in natura. L’intensità del 
campo EM è aumentata più di un milione di volte negli ultimi 130 anni. Disturbi del sonno, infezioni, malattie  
croniche ecc. possono avere molteplici cause. Tra queste rientrano l‘elettrosmog e le radiazioni terrestri, i cui effetti 
nocivi su persone e animali sono noti da secoli.

Come funziona campo EM?

 

Le sorgenti di emissione di campo elettrico

• Rete elettrica, cavi da per tutto: in pareti, soffiti, pavimenti 
• Tutti dispositivi elettrici alimentati da corrente

Il campo elettrico viene emesso attraverso la rete elettrica e tutti dispositivi elettrici, collegati con  
la rete-anche se sono spenti. Per tanto ogni cavo, presa, prolunga o dispositivo elettrico diventa  
la sorgente di emissione di campo elettrico.

Le sorgenti di emissione campo EM in ogni casa

PROTEGGIAMO I NOSTRI 
CARI DAL CAMPO ELETTRICO

Lampada – tutti i dispositivi alimentati con la 
corrente elettrica di rete generano i campi elettrici 
e magnetici variabili
 Campo elettrico – viene assorbito dal corpo 
umano e lo influenza 
Campo magnetico – viene assorbito dal 
corpo umano e lo influenza 
l comune uso dell’elettricità causa potenziamento 
e sovrapposizione dei campi elettrici  
e magnetici, superando molte volte  
le soglie normative. Inoltre il campo  
a bassa intensità può disturbare  
il corretto funzionamento dell’organismo.
 Cervello – manda impulsi elettrici,  
che gestiscono l’uomo. 

LAMPADA
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Campo EM e la salute

Negli ultimi anni, sia le organizzazioni internazionali, sia gli ordinamenti dei singoli paesi mostrano sempre più  
interesse verso gli effetti dei campi elettromagnetici sull’organismo umano.

Unione Europea

L’ Unione Europea si impegna a limitare l’emissione campo EM attraverso la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013, al quale va applicata in tutti i paesi dell’ Unione entro il 1 Luglio 2016.  
La tale Direttiva determina il Valore di Limite di Esposizione (VLE) fissando l’intensità dell’induzione elettrica di frequenza 
da 1Hz a 3kHz, al livello di 1,1V/m (norme determinate dall‘UE si riferiscono al campo indotto all’interno del corpo umano).

Organizazzione Mondiale Della Sanità

Il problema dell’elettrosmog (campo elettromagnetico emesso artificialmente) è stato anche individuato dalla OMS  
(Organizzazione Mondiale della Sanità). Nella pubblicazione Extremely low frequency fields (Campi di frequenze  
estremamente basse) OMS conferma l’effetto che i campi elettrici hanno sulla salute dell’ uomo. 

Le ricerche fatte dalla OMS per questo rapporto hanno dimostratp che indipendentemente dal livello di trasmissione  
dei tessuti umani, l’impatto del campo elettromegnatico sull’organismo umano dipende dalla massa e forma del corpo, 
quindi più piccola è la persona, più è esposta ai rischi. Perciò i bambini sono più esposti alll’effetto negativo di campi 
EM. L’autore del rapporto sottolinea, che il campo elettrico all’interno del corpo umano è più alto, quando abbiamo  
un contatto con il terreno, mentre l’impatto del campo EM dipende dalla sua frequenza.

Il campo elettromagnetico a bassa frequenza è stato classificato dalla OMS e dalla IARC (Associazione Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro) come un possibile cancerogeno per gli uomini. 

La Polonia appartiene ai paesi che regolano il livello campo EM. Secondo il Regolamento del Ministro dell’Ambiente  
del giorno 30 Ottobre 2003 il livello consentito del campo elettrico in terreni edficabili è di 1000V/m.

Assicura per te stesso e per chi ti sta vicino  
la difesa contro l’ impatto negativo dei campi  
elettrici grazie a NoEM ELECTRO PROTECTOR

NoEM è il frutto della collaborazione tra Gruppo Selena FM S.A. e Stanislaw Wosinski – eminente 
scienziato polacco. La tecnologia elaborata riguarda la schermatura del campo elettrico variabile a basse 
frequenze da 0,1Hz a 1000 000Hz. Tale invenzione rivoluzionario è stata registrato con brevetto 

no. PAT 221223 e le sue proprietà sono state usate per la produzione dello schermo.



PARETE PRIMA 
DELL’APPLICAZIONE DI NoEM

Il campo EM impedisce la rigenerazione dell’organismo 
durante il sonno, interferendo con il processo di ricostru-
zione del DNA, fondamentale per la nostra buona salute. 
L’assorbimento del campo EM avviene tramite l’acqua-la 
quale è presente in quantità molto maggiore nei bambini, 
pertanto sono più esposti agli effetti dannosi del campo EM.
Le onde EM emesse soprattutto dall’impianto elettrico 
all’interno delle pareti domestiche penetrano all’interno 
del nostro sistema nervoso, in particolar modo in quello 
del bambino.
NoEM scherma e in più assorbe l’elettrosmog della nostra 
casa, assicurando un sonno sicuro e sano al nostro bambino.

Prima dell’applicazione di NoEM

Dopo l’applicazione di NoEM

Campo EM e sonno



NoEM ELECTRO PROTECTOR 
EFFICACIA CHE DA RISULTATI  
MISURABILI

Le prove effettuate con misuratore hanno 
dimostrato che l’intensità del campo  
elettrico nelle vicinanze dell’impianto  
elettrico, prima della pittura con NoEM  
risultava circa 240V/m.  
Dopo l’applicazione di NoEM il valore  
era ridotto fino a circa 5V/m.

Le ricerche confermano che dopo 
l’applicazione corretta del prodotto 
NoEM in ambiente di umidità pari  
a 60% il livello di riflessione del  
campo elettrico aumenta fino al 99%. 

Prova subito NoEM per ridurre  
significativamente il livello di  
elettrosmog nelle tue vicinanze!

www.noem.co

PARETE DOPO 
L’APPLICAZIONE DI NoEM



NoEM è un prodotto che svolge 4 funzioni di:
verse:
1.  Schermo contro campo elettrico – riflette e assorbe campo elettrico a frequenza da 

0,1Hz a 100.000Hz
2.  Pittura bianca – efficiente e coprente
3.  Rivestimento anti-elettrostatico – protegge muri dal effetto elettrizzante, impedisce  

l’attrazione della polvere e sporco
4. Fondo fissativo – rinforza e rende assorbimento del supporto omogeneo

Campo d’impiego di NoEM

NoEM significa efficacia e funzionalità

• Trasmette il campo elettrico favorevole per l’uomo
• Riflette e assorbe il campo dannoso
• Non disturba le reti ed apparecchi di telecomunicazione, tali come telefoni cellulari e WiFi
• E anti-elettrostatico 
• Non richiede un fissativo per fare effetto dello schermo 
• Rinforza il fondo, rende assorbimento del supporto omogeneo e aumenta adesione
• Aumenta la resa delle pitture decorative
• Possiede buona solubilità del vapore acqueo
• Crea un rivestimento opaco, liscio senza le crepe
• Non cola, non schizza, non fa le striscie

Lo schermo NoEM - Pittura fissativa, che grazie all’assorbimento dovuto alle  
particelle d’acqua chiuse all’interno delle strutture porose di ceramica, riflette il campo variabile elettrico.

Universalità dell’applicazione 

NoEM si applica su tutte le superficie minerali:
• intonaci in gesso e cemento
• intonaci cemento-calce
• intonaci in calce
• intonaci sottili minerali ed acrilici
• calcestruzzo
• pannelli di cartongesso

NoEM nel tuo ambiente

Lo schermo riflettente viene applicato specificatamente nei luoghi esposti alla continua  
esposizione al campo elettromagnetico derivante dalla rete energetica, elettrica ed impianti elettrici, come:
• salotti
• sale da pranzo
• camere da letto
• ripostigli

• uffici
• sale di conferenza
•  edifici pubblici: scuole, ospedali, ambulatori,  

capannoni industriaili o

Per ottenere l’efficienza totale di NoEM è necessario mantenere la giusta umidità del luogo - la quale 
dovrebbe essere superiore di 35%. Ricordati, l’umidità relativa, per quanto riguarda la salute  
e comfort di vita, dovrebbe essere del 60%.

Riflette il campo della rete di casa 230V-50Hz

Trasmette il campo terrestre naturale
Riflette il campo elettrico negativo a frequenza

100 000Hz

Permette di ricevere la rete mobile e Wi-Fi0,1Hz

NoEM è un fondo fissativo ideale per qualsiasi 
tipo di pittura bianca o colorata da interni.  

Funziona bene sia di giorno che notte,  
mantenendo sempre le sua proprietà riflettenti  

ed assorbenti anche per 10 anni.

NoEM protegge Te i Tuoi Cari dal campo elettrico dannoso!

SELENA ITALIA S.r.l. 
Via G.Battista Ricci 6, Scala A, int.1, 35131 Padova (PD), Italia
mobile: +393485290950, phone: +39 049 767336, fax: +39 049 8843332
www.tytan-italia.it, www.noem.co




