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magma13 Radiance Panel 
 

 
 
magma13 Radiance Panels sono un'evoluzione degli strumenti per il benessere personale 
sviluppati da SOLS. I magma13 Radiance Panels emettono un campo vitale che migliora 
l'Energia Ambientale Naturale, che sostiene e ricarica il benessere innato del corpo e supporta 
le cellule per una migliore regolazione e rigenerazione. I pannelli possono essere utilizzati 
anche per migliorare ed energizzare acqua, cibo, bevande, integratori e piante.  
 
SOLS magma13 Macromolecola 
 
magma13 è una formula svizzera composta di materiali minerali e organici uniti a un polimero 
conduttivo naturale. Una miscela di elementi speciali, fusi insieme come materia intelligente. 
magma13 è una tecnologia essenziale; un imprinting e matrice di vitalità per l'ambiente e la 
vita. 
 
Sempre più persone si stanno rendendo conto dell'importanza dell'Energia Ambientale 
Naturale (NAE) e del modo in cui questa influenzi positivamente la vita di ogni giorno. Per anni 
abbiamo sfruttato il sole per mezzo di pannelli solari, e il vento per mezzo di turbine, per 
creare nuova energia. Queste forme naturali di energia sono un grande aiuto nella nostra vita. 
Le macromolecole magma13 si comportano come un condensatore sostenibile, efficiente e 
un distributore di risorse energetiche ambientali naturali utili per l'uomo, risorse che sono 
sempre presenti nei nostri ambienti, ma molto spesso inattive o congestionate. 
 
Attraverso un lungo lavoro scientifico di integrazione innovativa di alcune straordinarie 
tecnologie svizzere uniche nel loro genere (come per es. magma13 che viene potenziato con 
trattamento "Ojas"/Zürich), SOLS ha creato un modello senza precedenti sull'uso e l'utilizzo 
della tecnologia dei campi di Energia Ambientale Naturale, favorendo profondamente il 
benessere negli ambienti, e portando concreti benefici di produttività, biocompatibilità e 
coerenza negli spazi indoor.  
 
L'Energia Ambientale Naturale è un fenomeno intrinseco osservabile in natura. Immaginiamo 
cosa proviamo quando ci troviamo in alta montagna, in riva a un oceano o nel profondo di 
una foresta. C'è un motivo per cui questo ci fa sentire ricaricati, questo motivo è custodito 
nei segreti della natura e in un ideale meccanismo di assorbimento e scambio tra vita ed 
energia. C'è una chiara evidenza che tutte le strutture umane viventi,cellule, tessuti, organi, 
comunicano con l'ambiente circostante attraverso frequenze vibrazionali e luminose. Queste 
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nano-vibrazioni, meccanico-acustiche e paramagnetiche, attraverso meccanismi di 
diffusione, risonanza e adattamento, sono plausibilmente coinvolte nell'orchestrazione di 
molte reazioni biologiche, inclusi i processi fisiologici rigenerativi, nonché nell' organizzazione 
molecolare dei liquidi, dei materiali e delle sostanze fisiche. 
 
Proprietà di SOLS magma13 
 
Le macromolecole SOLS magma13 mostrano un'ampia gamma di nuove proprietà 
meccaniche, spettrali ed energetiche: 
 
Adattogeno | L'esclusiva struttura molecolare del composto SOLS magma13 aiuta gli esseri 
umani a migliorare i propri processi fisiologici. Promuove un'organizzazione più efficiente e 
amplia la capacità di gestire e rispondere agli agenti stressanti: fisici, mentali, chimici e 
biologici. Ciò consente una migliore resistenza all’esaurimento fisico e mentale e aumenta il 
benessere generale. 
 
Rigenerativo | La tecnologia rigenerativa magma13 crea uno schema molecolare specifico, 
che simula e amplifica un campo energetico molto affine a quelli che si trovano in natura. Le 
sue proprietà rigenerative ripristinano all'interno dell'ambiente, un naturale bioritmo e uno 
scambio energetico di risorse essenziali. magma13 è in grado di raccogliere e dissipare 
organicamente le energie congestionate presenti in un ambiente. Grazie ad una naturale 
espansione e contrazione della macromolecola e del polimero legante, si crea un'energia 
autosufficiente, con proprietà autopulenti, prestazioni e durata protratte nel tempo. 
 
Risonante | magma13 sfrutta la radiazione  e il campo elettromagnetico ambientale naturale 
per creare una risonanza energetica coerente all'interno dello spazio. Il campo generato da 
magma13, crea un'onda stazionaria coerente di energia naturale, che armonizza e rigenera 
l'ambiente. 
 
Protettivo | Le applicazioni di magma13 aiutano a neutralizzare specifici fattori di stress 
disturbanti all'interno dell'ambiente, come radiazioni elettromagnetiche, geopatiche e altre 
radiazioni ambientali dannose. Il composto aumenta la capacità di proteggersi dalle radiazioni 
nocive, oltre a contrastarle, inoltre aiuta le persone a salvaguardarsi dall'inquinamento 
elettromagnetico e dall'entropia, così come dalle radiazioni non ionizzanti. 
 
Coerente | L'equilibrio positivo e costante dell'Energia Ambientale Naturale emessa dalla 
tecnologia magma13 comprende uno spettro unico di vibrazioni e onde stazionarie coerenti 
e ordinate. Questa qualità può essere vista chiaramente sia al microscopio, come una 
cristallizzazione a micro-nido d'ape, sia percepita concretamente dalle persone all'interno 
dell'ambiente dove magma13 è presente. 
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magma13 Radiance Panels 
 
I magma13 Radiance Panels creano un flusso naturale toroidale, nell'area sovrastante la loro 
superficie, costituito da una fase assorbente necessaria per neutralizzare il ristagno 
energetico biologico e ambientale, e una fase armonizzante per amplificare l'Energia 
Ambientale Naturale biocompatibile, che è in grado di creare un effetto energetico potente e 
altamente coerente. 
 
La tecnologia, ingegnerizzata in Svizzera, si compone di un guscio di solido ed elegante legno 
naturale italiano, lavorato artigianalmente e completamente privo di sostanze chimiche al cui 
interno è meticolosamente versato il magma13. La struttura molecolare unica del magma13 
crea una forza radiante adattogena e naturale, che ha un forte effetto armonizzante sia sugli 
esseri viventi, che su alimenti e liquidi. 
 
Energizzazione dell'acqua | L'acqua è una delle sostanze più importanti per l'uomo e per la 
vita sul nostro pianeta. Il corpo umano è composto per il 70% di acqua. Nella maggior parte 
degli ambienti moderni viene consumata acqua con carente energia vitale, che è stata 
eccessivamente trattata e condotta fino a noi percorrendo lunghe distanze, attraversando  
ambienti spesso inquinati o energeticamente contaminati. I magma13 Radiance Panels sono 
altamente efficaci nell'energizzare l'acqua che beviamo, che riacquista la sua naturale vitalità 
e la sua struttura originaria, semplicemente posizionandola sul pannello e la differenza si 
sente! Bere acqua energizzata con i magma13 Radiance Panels, aiuta le cellule e gli organi 
del corpo a rifornirsi di maggiore armonia e benessere. 
 
Rivitalizza il corpo | Ci sono profondi benefici nel sedersi su un magma13 Radiance Panel 
per almeno 20-30 minuti. Meditazione e pratica dello yoga possono essere ulteriormente 
migliorate in un ambiente coerente e sono attività ideali da svolgere sul magma13 Radiance 
Panel. I magma13 Radiance Panels di misura grande, possono essere utilizzati come 
piattaforma su cui sedersi durante la mediazione, la lettura o il relax. Ciò ci consente di 
assorbire un campo vibrante, naturale e luminoso, che potenzia il processo di rigenerazione 
cellulare, per lo sviluppo di una grande concentrazione, intuizione, pace e serenità. 
 
Energizza alimenti e integratori | I magma13 Radiance Panels sono efficaci nell'aggiungere 
maggiore coerenza e radianza al nostro cibo, agli integratori, ai cosmetici e ai rimedi che 
assumiamo. Il pannello aiuta a creare un effetto energizzante coerente, con la massima vitalità 
ed energizzazione delle sostanze che vi vengono esposte Questo processo aggiunge più 
qualità e armonia, esalta il gusto, la consistenza e l'odore del cibo, vino, verdura e frutta, oltre 
a mantenerne più a lungo la freschezza. 
 
Spazi di lavoro | Oltre allo stress mentale ed emotivo del lavoro, gli spazi lavorativi moderni 
sono spesso carichi di fattori ambientali stressanti, che possono influenzare negativamente 
concentrazione e produttività. I magma13 Radiance Panels, grazie alle loro proprietà uniche, 
trasformano l'ambiente elettromagnetico in uno spazio biocompatibile e possono essere 
utilizzati per creare uffici bionomici e ambienti di lavoro unici per protezione ideale,  vitalità,  
creatività,  concentrazione focalizzata e produttività. I magma13 Radiance Panels per 
ambienti di lavoro professionali, sono disponibili con proposte personalizzate.  
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Dormire | Un sonno ristoratore è essenziale per il benessere. I magma13 Radiance Panels 
possono essere posizionati sotto il letto per creare un campo naturale potente, ma rilassante 
in cui dormire. Il pannello lavora per proteggere e creare un ambiente naturale ideale per gli 
occupanti dello spazio notte, proteggendoli dalle radiazioni ambientali dannose, che possono 
disturbare il sonno e il benessere. Il campo energetico emesso dai magma13 Radiance 
Panels, armonizza i ritmi del sonno e la sua qualità.  SOLS personalizza soluzioni commerciali 
dei magma13 Radiance Panels per hotels, creando soluzioni ideali per il sonno.  
 
Ulteriori vantaggi dei magma13 Radiance Panels: 

• Aiutano i sistemi energetici adattogeni del corpo 
• Eliminano  l'accumulo di congestioni nel corpo 
• Proteggono dai campi elettromagnetici 
• Diminuiscono le radiazioni ambientali disturbanti 
• Aumentano l'assorbimento dello spettro luminoso 
• Migliorano la capacità energizzante dell'acqua corporea 
• Incrementano un'attività biologica più sana, più vivace e vibrante 
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Uso dei magma13 Radiance Panels 
 
Utilizzare I magma13 Radiance Panels è semplice! 
 
Il magma13 Radiance Panel di cm 30×30 può essere utilizzato, sia a contatto con il corpo, 
che per energizzare alimenti, rimedi naturali e liquidi. Basta posizionare ciò che si desidera 
energizzare sul pannello per 15-30 minuti o conservarvelo stabilmente. Il cibo o i liquidi 
miglioreranno grazie alla qualità di magma13, che conferirà loro vitalità e coerenza. Rimedi e 
integratori sono particolarmente sensibili all’azione del pannello, saranno sufficienti 30 minuti 
di esposizione per ripristinare la loro vitalità.  
 

 
 
Il magma13 Radiance Panel di cm 80×90 può essere utilizzato come piattaforma su cui 
sedersi, o posizionato nella postazione notte. Questi pannelli sono progettati per favorire la 
decongestione energetica e la rivitalizzazione del corpo. Si consiglia di sedersi sul pannello 
per almeno 15 minuti. Può essere utilizzato anche più volte al giorno per sostenere l'energia 
ed eliminare le cariche entropiche accumulate. Quando viene posizionato nella zona notte, 
sotto il letto sul pavimento, crea un campo toroidale lenitivo e calmante, che avvolge tutta la 
zona intorno al pannello (un pannello di cm 80x90 copre un letto singolo), supportando un 
sonno notturno riposante e rivitalizzante. Inoltre il campo vibrante, naturale e chiaro, emanato 
dal pannello, potenzia il processo di rigenerazione cellulare già in corso durante il sonno, o 
durante il rilassamento o la meditazione, per aumentarne il beneficio e per l’acquisizione di 
una visione ancora più ampia, pacifica ed equilibrata. 
 
magma13 Regeneration Panels sono pannelli radianti potenziati, che contengono una 
maggiore concentrazione di macromolecole magma13, il doppio di quelle presenti nei 
magma13 Radiance Panels. Questi pannelli sono progettati secondo le specifiche di SOLS 
Regeneration Room e sono disponibili solo per applicazioni personalizzate, come la creazione 
di ambienti di lavoro rigenerativi e per uno smart working ideale. 
 
* E’ vietato 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 e informativo. Consultare un medico per tutte le questioni relative 
alla salute e, in particolare, per quanto riguarda i sintomi che potrebbero richiedere diagnosi e cure 
mediche specifiche.  
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magma13 Radiance Panels: dati tecnici e informazioni sulla manutenzione 
 
magma13 Radiance Panels sono progettati come attivatori di energia libera di facile utilizzo 
per trattare gli effetti dell'entropia e delle perturbazioni ambientali e per migliorare l'Energia 
Ambientale Naturale (NAE). L'area in cui è concentrata la principale azione del magma13 
Radiance Panel 30×30 è di cm 35 sopra e sotto il pannello, così come un flusso di 5 cm in 
tutte le altre direzioni, come campo orizzontale/laterale. Il magma13 Radiance Panel 80×90  
ha un’area di principale azione di cm 130  sopra e sotto il pannello e ha un flusso di 40 cm in 
tutte le altre direzioni, come campo orizzontale/laterale. Come accennato prima il magma13 
Radiance Panel 80×90 può essere posizionato sotto il letto a livello del pavimento. Come 
regola generale le applicazioni per il corpo invece richiedono una stretta vicinanza o un 
contatto con il pannello. 
 

 
 
Il pannello radiante non richiede alimentazione o batterie e manterrà il suo stato energetico 
per periodi di tempo molto lunghi. Grazie al design e alla superficie dei pannelli, la carica 
interna rimarrà nel tempo ottimamente biocatalitica, così come la micro-espansione-
contrazione del magma13, dovuta alle normali fluttuazioni della temperatura e alle vibrazioni 
nano-meccaniche. Per i pannelli utilizzati nei posti letto, si consiglia di scoprire il pannello, in 
modo che possa assorbire la luce naturale, per minimo 1-2 ore una volta all'anno. 
 
I materiali interni e il design caratteristico di SOLS, lavorano specificamente sui disturbi 
energetici bionomici e altri disturbi biologici, interrompendo e riarmonizzando il disturbo 
specifico. Il magma13 Radiance Panel 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. 



 
 

 

SOLS Sagl  Via dei Pedroni,  2- 6830 Chiasso Switzerland +41 91 228 0640   www.solsociety.swiss 

Quando si utilizza il magma13 Radiance Panel per energizzare l'acqua, si consiglia di 
metterla in un contenitore di vetro o ceramica, benché possano essere utilizzati anche 
contenitori in acciaio inossidabile, plastica o altro. Lasciare l'acqua sul pannello per un 
minimo di 15 minuti o più, affinché si crei una forte e coerente energizzazione. 
 
Se si utilizza il magma 13 Radiance Panel su una superficie liscia (ad esempio un piano 
cucina in pietra o superfici in legno), è possibile applicare, nella parte inferiore del pannello, 
uno o più feltrini antiscivolo per evitare spostamenti indesiderati. IMPORTANTE – Se si è in 
piedi o seduti su un pannello, assicurarsi che questo sia posizionato in maniera stabile e 
sicura, per evitare possibili cadute. 
 
Non congelare o riscaldare magma13 Radiance Panel. Evitare l'esposizione prolungata 
al sole diretto o l'esposizione diretta al calore oltre i 40 gradi Celsius. Ciò potrebbe 
compromettere la tenuta del pannello. 
 
La pulizia è semplice, se è stato acquistato prima del giugno 2020  si consiglia, 
periodicamente, di pulirlo accuratamente e applicare dell’olio naturale per legno con uno 
panno di cotone o di lino. Dopo 10-15 minuti dall’applicazione, ripassare la superficie con un 
panno pulito per uniformare e asportare gli eccessi di olio non assorbito. Accertarsi che il 
legno sia correttamente pulito e asciugato per ottenere le migliori prestazioni. Il trattamento 
con olio non è necessario se il prodotto è stato acquistato dopo tale data e sarà sufficiente 
utilizzare un panno umido e un detergente naturale delicato per pulire eventuali liquidi o 
sostanze alimentari versate sul pannello non utilizzare spugne abrasive. Non immergere il 
pannello in acqua né metterlo in lavastoviglie. 
 
Il legno del pannello deve essere trattato almeno una volta all'anno con un olio naturale 
adeguato, così da garantire la lunga durata del prodotto. 
 
Composizione del prodotto: Legno di quercia naturale / macromolecole magma13 
 
Applicazione e utilizzo:  Può essere utilizzato per migliorare acqua, cibo, integratori 

e rimedi, come dispositivo di risonanza personale o per 
migliorare l'energia ambientale naturale nel luogo 
circostante al pannello. 

 
Consumo energetico:  Nessuno 
 
Garanzia:  5 anni di garanzia limitata 
 
 30 x 30 80 × 90  
Dimensioni 
(LxAxP): 

30×30x3 cm 80×90x3 cm 

Peso 2,5 kg 15 kg 
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magma13 Radiance Panels: domande frequenti (FAQ) 
 
Ho messo il mio magma13 Radiance Panel  cm 30×30 sul tavolo. Sta energizzando tutto 
il cibo o il liquido che ho sul tavolo? 
Il magma13 Radiance Panel 30x30 fornisce principalmente un effetto sopra il pannello o nelle 
immediate vicinanze, con un'area di energizzazione di 35 cm in verticale al pannello e di 5 cm 
in orizzontale. Alimenti, acqua, integratori e altro vanno posizionati a contatto fisico con il 
pannello. I magma13 Radiance Panels creano un miglioramento dell'Energia Ambientale 
Naturale generale nell'area circostante, ma i migliori effetti si otterranno solo  all'interno 
dell'area di energizzazione del pannello. 
 
 
Posso usare il magma13 Radiance Panel per energizzare altri prodotti come lozioni per 
la pelle e cosmetici? 
Certamente. L'effetto energizzante migliora anche questi prodotti, specialmente quelli che 
vengono utilizzati per la cura del corpo, in quanto viene ottimizzata la biocompatibilità del 
prodotto. I prodotti possono rimanere permanentemente sul pannello o possono esservi 
posizionati per periodi di tempo più brevi prima dell’utilizzo. I cosmetici manterranno la loro 
freschezza più a lungo. 
 
Per quanto tempo funzionerà magma13 Radiance Panel? 
Se ben mantenuto, il pannello durerà sostanzialmente a tempo indeterminato. Per garantire 
ciò, è importante mantenere il legno secondo le istruzioni per la cura del prodotto, nonché 
assicurarsi che il pannello non sia stressato da caldo o freddo estremi (temperatura superiore 
a 40 gradi C. e meno di 0 C. o esposizione diretta alla luce del sole per periodi prolungati.  
 
Ci sono effetti o benefici sul vino? 
Decisamente si. Apri una bottiglia di buon vino e versane 2 bicchieri. Posizionane uno sul 
pannello e l'altro a pochi metri di distanza nella stessa stanza. Attendi 30 minuti e provalo. 
Noterai un gusto più pieno e gradevole nel vino che è stato posizionato sul pannello. 
 
 
Posso usare il magma13 Radiance Panel 30x30 nel mio frigorifero? 
È possibile posizionare il magma13 Radiance Panel in frigorifero, ma non è consigliabile 
posizionarlo nel congelatore. Il prodotto più ideale per il frigorifero è magma13 Minitower, 
progettato per l'intenso campo elettromagnetico attivo nel frigorifero e capace di energizzare 
l'intero spazio del frigorifero. Parte del funzionamento del pannello è dovuta a leggere 
fluttuazioni di temperatura, quindi è importante seguire le istruzioni per la cura ed esporre 
periodicamente il pannello alla normale luce ambientale.  

 
 


