Proﬁlo aziendale

Prodotti; processi di produzione
Apparecchio terapeutico Active Air® per il settore medico, sport, wellness, estetico e prevenzione

La Medical Biophysics GmbH sviluppa, produce e
commercializza apparecchi medici e prodotti di alta
qualità per il mantenimento della salute:

Active Air® non è una ossigenoterapia!

Apparecchio terapeutico Active Air® per il miglioramento e la regolazione del sistema neurovegetativo. Per il settore medico, estetico, sportivo, di
prevenzione e wellness

La Medical Biophysics è stata fondata nel febbraio
2006. Il primo insediamento dell’azienda è stato nel
centro per le biotecnologie di Hennigsdorf, mentre dal
primo gennaio 2009 l’azienda è stanziata a Potsdam
nel parco tecnologico ed industriale.
Già nel secondo esercizio la società ha ottenuto un
risultato positivo e le previsioni per i prossimi anni sono
molto positivi. Fin dall’inizio è stata data la massima
importanza all’export: ecco perché la maggior parte
dei materiali informativi, le brochure e la homepage è
in 5 lingue.
Nei prossimi mesi l’azienda è impegnata
nell’acquisizione di nuovi mercati. Le buone esperienze già avute nell’export saranno un punto di forza per
facilitare l’ingresso sui nuovi mercati.
La Medical Biophysics GmbH è certiﬁcata secondo
DIN EN ISO 13485 La Medical Biophysics GmbH è
certiﬁcata secondo DIN EN ISO 13485.

®

Active Air
®

Varicor – misuratore e analizzatore della variabilità
della frequenza cardiaca (HRV), per rappresentare
in modo rapido e semplice le capacità di regolazione
del sistema neurovegetativo

Active Water

Dispositivo Active Water® per la depurazione
dell’acqua potabile secondo principi chimici, ﬁsici e biologici, ad uso domestico, per l’ufﬁcio e
per le piccole aziende

Dispositivo Active Water® per la depurazione
dell’acqua potabile – diversi procedimenti di
comprovata efﬁcacia sono combinati e integrati
nell’Active Water. Il dispositivo elimina ﬁno al
99% di ormoni, batteri e metalli pesanti.

Prodotti per il mercato italiano
Apparecchio terapeutico Active Air® per il
miglioramento delle funzioni di regolazione
dell’organismo regolate dal sistema neurovegetativo.
L’inalatore Active Air® (da utilizzare mediante la
mascherina) può essere combinato con tutte le
terapie mediche tradizionali e/o naturistici

Componenti magnetici secondo i principi del Dr. Aschoff
Campo magnetico pulsante con frequenza di
Schumann 7,8 Hz
Vengono modulate le informazioni di 156 elementi vitali
Tecnologie di produzione comprovate da anni di
esperienza
Active Water è un marchio commerciale registrato

Referenze
Hufelandklinik a Bad Mergentheim (Germania)
HG Naturklinik Michelrieth (clinica specializzata
in medicina olistica, Germania)
Power Plate (Svizzera)
Power Plate (Grecia)
Altre strutture sportive, di wellness e centri estetici
Cliniche ed ambulatori privati

cromoterapia e aromaterapia integrate
tastiera di comando in vetro con design elegante
menu in 5 lingue con grande display LCD
4000 ore di esercizio senza manutenzione né assistenza
nessun ﬁltro né parti soggette ad usura (eccetto la mascherina)

Dall’anno 2000 sono state vendute alcune migliaia
di apparecchi a pazienti privati con patologie croniche, terapeuti, sportivi agonistici ed aziende (prevenzione)

Target Clienti
Richiesta di brevetto internazionale PCT
Veriﬁca dell’efﬁcacia mediante misurazione della
variabilità della frequenza cardiaca (HRV).
Veriﬁca scientiﬁca su piante comprovata dalla
maggiore crescita delle radici
Active Air è un marchio commerciale registrato
Air Estetic è un marchio commerciale registrato

Pazienti privati con patologie croniche come
- bronchite cronica,
- asma,
- diabete,
- sindrome da deﬁcit di attenzion ed iperattività (ADHD, ADD),
- sindrome ﬁbromialgica,
- sindrome da burnout,
- sindrome da fatica cronica (CFS),
- degenerazione maculare,
- apnea centrale del sonno,
- emicrania,
- poliartrite,
- polineuropatia

Il dispositivo Active Water® per la depurazione
dell’acqua potabile, che combina diverse metodologie
comprovate da anni. L’acqua potabile prodotta con
questo depuratore è più economica rispetto all’acqua
minerale ed è qualitativamente molto migliore rispetto
all’acqua di rubinetto o in bottiglia. Il sistema automatico di lavaggio della membrana si attiva ogni 4 ore e
garantisce una lunga durata della membrana senza
bisogno di sostituirla spesso, come negli apparecchi
a osmosi / a osmosi inversa.
Preﬁltro
Osmosi inversa deﬁnita (non vengono eliminati tutti i
minerali!)
Neutralizzazione ﬁsica delle tracce delle sostanze
nocive nell’acqua

Active Air

®

Medici, naturopati, ﬁsioterapeuti
Sportivi e sportivi agonistici
Centri di ﬁtness, wellness ed estetica
Aziende (prevenzione)

Fatturato; somma di bilancio

Distributori di apparecchi per lo sport, il wellness,
la bellezza e medicalwellness
Distributori per apparecchi di terapia e diagnosi
per naturopati (segmento di prezzo € 5.00020.000)

€ 726.000

Dipendenti

Referenze

3
Inglese

Olanda - Active Air Therapie / Active Water
Regno Unito - Active Air Therapie
Norvegia - Active Air Therapie
USA - Active Air Therapie
Svizzera - Active Air Therapie / Active Water
Spagna - Active Air Therapie
Russia (in corso) - Active Air Therapie
Corea (in corso) - Active Air Therapie
Cina (in corso) - Active Air Therapie
Percentuale sul fatturato annuo: 70%

Indirizzi utili

Attività estera

Medical Biophysics GmbH
Dennis-Gabor-Str. 2
14469 Potsdam
Germania
www.active-air.com
www.active-water.com
www.hrv-info.com
www.medical-biophysics.com
www.oxygen-biophysics.com

1. Persona di riferimento
Herr Silko Günzel

Active Air

®

Telefono: +49-331-887667-0
Fax: +49-331-887667-22
Cellulare: +49-178-6879424
E-mail:s.guenzel@medical-biophysics.com

Per informazioni e consulenza
in lingua italiana contattate:

Via G. Scalia, 4 - I 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190

Partner ideale per il mercato italiano

Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com

Distributori di apparecchi medicali e per la salute
ad uso domestico (Homecare)
Produttori e rivenditori di apparecchi ossigenoterapici: per la combinazione delle due tecnologie
al ﬁne di sviluppare un prodotto innovativo

