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DISTRIBUTORE SHUNGITE E PRODOTTI NATURALI
PER LA PERSONA, GLI ANIMALI, LA CASA, IL GIARDINO

La Shungite, minerale con proprietà curative
La Shungite è un minerale organico che si trova solamente in un luogo sulla Terra: nel nord-ovest della 
Russia vicino al mar Bianco, in Karelia sulla riva del lago Onega, nel villaggio di Shunga.
La Shungite facilita la guarigione, cura, purifica, normalizza, rigenera, induce al recupero e favorisce la 
crescita degli organismi viventi, annulla lo stress geopatogeno, corregge ottimizzandoli i processi energetici, 
aiuta a ricaricare e mantenere la vitalità del corpo umano.
L’utilizzo della Shungite si è dimostrato utile:
• nei periodi di convalescenza, per ritrovare le forze perdute;
• per rinforzare il sistema energetico e attivare le capacità di guarigione;
• per le persone perennemente stanche e spossate;
• nelle giornate di intensa e frenetica attività;
• per stimolare e rafforzare le difese immunitarie in periodi di epidemie o cambiamenti di stagione.
La Shungite suscita un grande interesse non solo negli scienziati, ma anche nelle persone lontane dalla 
scienza, ma che utilizzano con successo i prodotti di Shungite nella vita quotidiana.
Con la Shungite si depura l’acqua, si ricavano tegole e mattoni dalla roccia naturale, si fabbricano oggetti per 
usi diversi per il benessere e la protezione della persona; tutti questi prodotti ottenuti da questo misterioso e 
sconociuto minerale, sono disponibili sul nostro negozio online.

CUBO LUCIDO
Un solido straordinario e mitologico oggi disponibile in materiale Shungite per 
l'armonizzazione degli ambienti; così come la SFERA è un solido di alto volume per cui 
il suo raggio di azione è estremamente potente.
Il CUBO è indicato soprattutto per l'armonizzazione energetica delle altezze che vanno 
dal pavimento ai 70 cm, quali il letto e i lettini da massaggio, oppure per 
l'armonizzazione delle finestre.

N.B.: Come tutti i nostri prodotti trattasi di materiale e realizzazione di primissima qualità!



Il CUBO
Armonizzazione energetica a scatola
Un solido straordinario e mitologico per
l'armonizzazione degli ambienti; come la
Sfera è un solido di alto volume; il suo
raggio di azione è estremamente potente.

3 cm 2,2 metri

5 cm 3,4 metri

7 cm 6,4 metri

9 cm 12 metri

15 cm 26 metri

ATTENZIONE:
la Shungite può 

rilasciare fuliggine 
facilmente rimovibile, 

ma in ogni caso 
consigliamo di 

prestare attenzione se 
è il caso di lavarla 

prima dell'uso.

Come tutti i nostri 
prodotti, trattasi di 

materiali a 
realizzazione di 

primissima qualità.




