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Gentile cliente,
Il nuovo BioTest MX © è frutto della migliore tecnologia brevettata dei laboratori Daphne Lab. Tecnologia Palladium ©
BioTest di Classe M serie MX. In conformità con gli standard qualitativi europei ISO 9001:2008, nel rispetto della carta dei
valori, carta etica e carta dei servizi della Daphne Lab, Le offriamo una piattaforma di servizi avanzati e innovativi ad alto
contenuto tecnologico.
La Daphne Lab mira da anni al miglior raggiungimento del benessere e della prevenzione, tutti i sistemi e processi sono
conformi a regole per il minor impatto sull’ambiente e per il rispetto delle norme etiche di ogni etnica mondiale.
Segua scrupolosamente i consigli esposti nel Thema da Lei scelto, la guida Le suggerirà la migliore interpretazione del BioTest
MX. In alcuni BioTest ci sono valori diversi per ogni elemento analizzato, potrà trovare valore test, che è il valore macchina del
parametro, e valore in percentuale, che è quello da tenere in considerazione; potrebbero esserci percentuali di funzionalità
positiva o di distonia, in ogni caso i valori sono sempre ben espressi nel Thema.
Per ogni suggerimento, dubbio o interpretazione può contattare i nostri laboratori al numero verde, oppure un consulente Daphne
abilitato a leggere i BioTest MX, la cui lista completa è pubblicata sul nostro sito web www.thefoodintolerance.com
.
I BioTest Daphne non sono né prescrittivi, né diagnostici, non sostituiscono nessuna cura medica e per tanto non bisogna
interrompere nessuna cura medica in corso. Per ogni interpretazione e approvazione dei consigli contenuti nel BioTest bisogna
sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia.
La ringraziamo per aver scelto i servizi avanzati Daphne Lab e le auguriamo giorni colmi di serenità.
Dr. Luigi Di Vaia
e tutto lo staff Daphne Lab

Nessun Albero della Terra è stato abbattuto per stampare questo BioTest
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Allo stesso modo
dell’uomo i nostri
amici a quattro zampe
hanno bisogno di una
sana
alimentazione
ben bilanciata, senza
digiuni eccessivi ma
senza
neanche
abbuffate alimentari .
Il sistema nutrizionale
di un cane o di un
gatto è assai delicato e
va rispettato secondo i
ritmi e le frequenze
che il tuo veterinario
saprà suggerirti e che
variano di razza in
razza. Il gioco come
allenamento muscoloscheletrico è un altro
fattore importantissimo dello sviluppo
fisico e psichico dei
nostri amici con la
coda. Ma un fattore
importantissimo
è
l’affetto di cui ogni
animale sente la necessità che non va mai
sottovalutato per non
creare depressioni del
sistema immunitario.
L’integrazione
migliore è quella di dare
affetto attraverso il
gioco e la pappa.

Proteine

77

%

frattaglie di carne varie
farina di agnello
farina di carne varie
farina di carne e ossa
farine di frattaglie di pollo
farine di frattaglie di agnello
farine di frattaglie di fegato di pollo
farine di pollo
farine di pesce
uova liofilizzate
farine di soia
farine di semi di soia
semi di lino
pannello di lino
farina glutinata di mais
carne di vitello
carne bovina adulta
pollo
agnello
mitili
crostacei
pesce
carne di cavallo
coniglio
tacchino
suino
latte di soia
latte di riso
latte di vaccino
lievito essiccato di birra
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46
65
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Carboidrati

%
76
87
60
67
66
62
76
80
68
71
78
60
88

rottura di riso
riso soffiato
farina di riso
farina d'avena
alghe disidratate
siero di latte disidratato
melassa
farine bianche 0 opp 00
farina di frumento
farina di mais
farine di orzo
farina di guar
farina di patate

Lipidi

%
58
65
62
76
58
65
71
67
65
85
66

grassi di pollo
grassi di suino
grassi di manzo
olio di mais
olio di cartamo
olio di semi di soia
olio di girasole
formaggi grassi e vari
burro
margarina
olio d'oliva

Fibre
tritato di mele
tritato di frutti vari
tritato di cereali fibrosi
orzo perlato
crusca di avena
polpa di barbabietole
polpa di agrumi
crusca di riso
tritato di pomodoro
cellulosa
misti di verdure

%
78
82
78
63
66
82
67
67
75
90
71
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Minerali

%

cloruro di potassio
carbonato di calcio
fosfato bicalcico
fosfato monosodico
ioduro di potassio
solfato ferroso
solfato o ossido di rame
ossido di zinco
selenito di sodio
solfato di manganese
carbonato di cobalto

Vitamine
complesso B
vit C
vit E
vit A
omega 3
omega 6
omega 9
mix di vitamine
mix antiossidanti

75
66
60
71
65
61
55
66
70
77
57

%
58
82
68
65
72
53
66
71
70
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Le nostre Migliori Credenziali
L’intero gruppo della Daphne Lab è da anni attento alle problematiche ambientali e, nel pieno rispetto per l’ecosistema
funzionale tra uomo e natura, si impegna a seguire i principi di Ecoelia e ad adottare un manuale ISO 14001 per la gestione degli
impatti ambientali. Attraverso queste credenziali è stata elaborata una Carta dei servizi che vi assicura il massimo delle nostre
Garanzie. La Carta dei servizi è scaricabile dal sito della Daphne Lab www.daphnelab.com - sezione note legali o download.

La Daphne Lab ha adottato il manuale ISO 9001 integrando e rafforzando il nostro rapporto di fiducia e di trasparenza nei
confronti dei clienti, al fine di applicare una politica della qualità orientata al cliente e non al profitto. I nostri sistemi di
management sono controllati da griglie progettuali molto ferree definite da parametri scientifici stabiliti dalla comunità europea.
Tutto questo rientra nell’ambito dell’ISO 9001. I sistemi Daphne Lab e tutti i prodotti a BioTest rispettano il codice del
consumatore D.L.vo 6/9/05 n. 206 scaricabile anche dal nostro sito internet www.daphnelab.com/credenziali.htm. E’ possibile
scaricare lo storico delle nostre passate certificazioni ISO 9000 dal sito istituzionale di Daphne Lab.

Applicare le regole internazionali ISO non ci bastava, abbiamo deciso così di seguire una carta Etica per il rispetto delle
forme di vita, dell’ambiente e degli eco-sistemi in generale. Ogni nostro atteggiamento segue i canoni della Carta di
ECOELIA, una nuova realtà che incontra Etica sociale ed Ambiente, per raggiungere sempre un equilibrio nelle scelte
aziendali e di marketing. Aderire ai principi di ECOELIA è una garanzia di serietà e di rispetto per il prossimo e per
l’ecosistema. Le aziende che aderiscono alla filosofia integrata di Etica sociale ed ambiente di ECOELIA sono aziende
che hanno fatto una scelta molto più alta di quella marketing rispettando direttive spirituali e di coscienza che nessuna
carta etica ha mai promulgato fino ad oggi. Quella di ECOELIA è sicuramente una carta Etica tra le più innovative al
mondo! www.ecoelia.com

Una validazione di attendibilità è stata confermata da un progetto di studio sui BioTest di Classe M serie
MX ™ di nuova Tecnologia PALLADIUM ™ , eseguita dalla AIAS di Afragola in collaborazione con l’ASL NA3
(entrambi enti di ricerca). Dopo un attento studio statistico basato su dati di ripetibilità dei nostri BioTest,
l’ASL e l’AIAS confermano che la nostra tecnologia arriva ad avere una attendibilità e ripetibilità di ben il
94%. Nell’ambito dei BioTest di medicina non convenzionale è un risultato che fino ad oggi nessuna
azienda ha mai raggiunto.

Tutti i nostri BioTest Thema sono prodotti secondo le norme Europee di sicurezza e di attendibilità, confermate da studi ASL
relazionati in base al UNI CEI ENV 13005 (norme guida per l’incertezza di misura).

Tutti i prodotti Daphne Lab Thema sono registrati e depositati presso la SIAE. I vari marchi registrati ed in Trade Mark ™ sono proprietà
della Daphne Lab. Le tecnologie Daphne Lab sono proprietarie, uniche al mondo e con brevetti depositati presso la Camera di
Commercio e Ministero del commercio e dell’Industria. I Brevetti dei laboratori DAPHNE LAB hanno inaugurato la terza generazione
dei test , quale unica tecnologia a metasostanza PALLADIUM ™.





Nessun albero è stato abbattuto per realizzare questo BioTest. Il nostro è un contributo alla
salvaguardia dell’ecosistema del nostro pianeta, nel pieno rispetto della Carta Etica ECOELIA.
La Daphne Lab aderisce al progetto di GREENPEACE “editori per le foreste” rispettando i
parametri di certificazione dei sistemi di qualità nella stampa dei BioTest e prodotti editoriali.
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