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ATTESTAZIONE
SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE CLASSIFICATA
Vis i risulta di esperimen svol si può aﬀermare che la
presenza di magne ar ficiali permanen non abbia
dimostrato di essere causa di danni alla salute umana a
quella degli animali vertebra e quella delle piante superiori.
Pertanto dalle analisi sinora compiute si evince che il
magnete permanente fornito da Polimagnet Ltd non ha avuto
influenza sui normali processi fisiologici lega ai viven , né in
fase di crescita né in fase adulta. Inoltre, non essendoci alcun
segnale né evidente né accennato di variazione morfologica
e/o fisiologica, si può aﬀermare che la presenza di un
magnete permanente con le cara eris che chimico‐fisiche e
dimensionali del campione fornito da Polimagnet Ltd, per
quanto riguarda individui sani e morfologicamente normali,
non sia nociva all’uomo, agli animali vertebra , alle piante
superiori ed agli alimen lievita .
Dott. Paolo Bonivento
Direttore ET Lab srl

Evolution Technology Laboratories srl
è la società incaricata dalla Polimagnet Ltd al
coordinamento delle attività di project maaging per la
ricerca tecnica e scientifica in ambiti multidisciplinari
con alte tecnologie e con elevate competenze e
specializzazioni in AREA SCIENCE PARK di Trieste.
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Tu e le a vità di ricerca sono state eﬀe uate presso i laboratori di ET LAB
(propri, dei partner o dei consulen ) mediante strumen tecnologici il cui
elenco può essere fornito da ET LAB su richiesta gius ficata eﬀe uata
a raverso la Polimagnet Ltd.
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