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Scopri i nostri BioMetaTest
e ritrova il tuo benessere

UNI EN ISO 9001:2008

La Daphne Lab è un marchio LEADER nel campo delle intolleranze alimentari di terza 
generazione, è presente in tutta Italia con un forte rilievo a livello Internazionale. Specializzata 
nel campo delle nuove Tecnologie Palladium per i BioMetaTest, ha messo a punto un sistema di 
indagine delle biofrequenze analizzabile dal capello o tampone. Con tale sistema i laboratori 
Daphne Lab possono elaborare 30 BioMetaTest, analizzare oltre 600 alimenti, 200 virus e batteri, 
25 vitamine, 30 minerali, metalli tossici, metaboliti, organi e molto altro ancora. Unica azienda 
nel campo della medicina naturale con un avanzato sistema di gestione della Qualità nel 
rispetto dell'ambiente e un'innovativa Carta dei Servizi volta al rispetto dei Clienti. Relazionata 
da studi di ripetibilità al 94% e conforme agli standard internazionali ISO 9001.
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* Tutti i BioMetaTest, Thema e Pannelli S  sono  prodotti editoriali ed eventuali servizi associati sono non medici,  non clinici, non prescrittivi, e si intendono per "campi di disturbo" e non per  patologie mediche.  L'analisi avviene 
in biorisonanza (v. C5 norma UNI 11491). Tutte le info dettagliate sono in "note legali" del sito www.daphnelab.com. Questo documento è solo a scopo informativo. Ogni BioTest dovrà essere sempre approvato dal proprio medico. 
I prodotti editoriali ed eventuali servizi sono e�ettuati dalla Unizenic Limited e sono distribuiti in varie nazioni da aziende locali. 
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Scopri ulteriori info e dettagli su www.daphnelab.com

Il Thema 04 è una profonda analisi bioenergetica di 
centinaia di ceppi virali, compresi i ceppi intestinali, le 
muffe, i lieviti e i parassiti. Un Test altamente innovativo 
nel campo della medicina naturale con adeguati 
protocolli di difesa immunitaria e consigli integrativi. 
Il Thema 04, rileva, inoltre, le predisposizioni  ai virus, 
fornendo le prevenzioni e i consigli naturali più adatti 
contro i virus/batteri con cui si è  in risonanza 
bioenergetica.*

La DISBIOSI INTESTINALE rappresenta una 
disorganizzazione della flora batterica e una 
intossicazione dell'intestino, spesso anche grave. La 
disbiosi potrebbe portare livelli di disturbi: carenze del 
sistema immunitario, vecchiaia precoce, sbalzi di umore, 
stanchezza, cefalee, problemi di gastrite, colite, 
digestione difficile, fino a gravi malattie dell’intestino. Il 
Thema 06 controlla e verifica l'equilibrio della delicata 
flora batterica, delle amine tossiche e degli enzimi 
digestivi, che giocano un importante ruolo chiave nella 
salute e nel corretto stile di vita per il nostro benessere. *

A quale cibo sei intollerante? La tua dieta è efficace? 
Le BIOINTOLLERANZE ALIMENTARI rappresentano 
una modalità di disturbo che rallenta alcune funzionalità 
del metabolismo, le biointolleranze possono far 
incrementare la tendenza ad ingrassare ed indurre 
malesseri acuti o cronici. Il Thema 400 è in grado di 
fornirti una tabella di cibi a cui sei intollerante, uno 
schema alimentare personalizzato, un programma di 
Benessere e una valutazione interpretativa a 360°. Sono 
presenti oltre 600 alimenti, 6 indici, tabelle nutrizionali, 
ginniche, ecc.
Disponibile anche una versione più adatta ai bambini, 
richiedi il Thema Junior! *

È il BioMetaTest vertice, ricco di tabelle e di vettori, 
proiezioni e statistiche, ben tre tipologie di test: 
intolleranze alimentari, test del mineralogramma e test 
della disbiosi intestinale. Esso contiene tabelle 
statistiche di raccolta alimenti, BMI e mini-relazioni 
sullo stato di peso del soggetto, inquinanti metabolici 
arricchiti rispetto a quello del singolo mineralogramma, 
offre una integrazione tra tutti e tre i test in un'ottica 
olistica di ricchezza e pienezza di dettagli.
Disponibile anche una versione più adatta ai 
bambini, richiedi il Thema Exclusive Junior! *

Ti senti stanco prima di una partita? Hai sempre dolori 
muscolari? Vuoi migliorare il tuo rendimento sportivo e 
modificare il tuo assetto dinamico? Il Thema 03 VMA 
analizza il metabolismo muscolare e quantifica le 
vitamine, i minerali e gli aminoacidi giusti da assumere 
per una gara.
Il Thema 03 VMA è adatto agli sportivi prima di un 
campionato per aumentare i propri rendimenti sportivi 
muscolari, dinamici, di forza e di coordinamento.
Non sei uno sportivo? Prova il VMA M&S adatto per 
memoria e stress intellettivo. *

Menopausa, Osteoporosi e Calcio...
Con il Thema 07 il metabolismo del calcio viene tenuto 
sotto stretto controllo. Non basta conoscere solo la 
quantità di calcio ma anche come esso viene 
metabolizzato nel corpo e i metaboliti coinvolti. 
Il Thema 07 non fornisce solo una semplice analisi 
bioenergetica delle quantità percentuale, ma offre anche 
una vasta ed adeguata valutazione personalizzata oltre ad 
un protocollo mirato al benessere psico-fisico per un 
corretto riequilibrio del calcio. *

La bioenergetica degli organi rivela valori di riferimento 
per conoscere lo stato di salute e la dinamica funzionale 
degli organi vitali.
Il Thema 05, unico test nel suo genere, grazie alla tecnica 
olografica partendo da calcoli sui meridiani di MTC, dà 
importanti indicazioni anche sulle tendenze alle varie 
patologie, oltre a fornire consigli su stili di vita più 
adeguati al soggetto. *

I rimedi floreali di Bach sono centrati alla cura degli stati 
emotivi, delle paure e delle insicurezze. Ideali per la cura 
dello stress e dei disordini mentali, ma anche per molte 
patologie alimentari come fame nervosa o attacchi di 
panico, coliti e gastriti di origine nervosa. 
Il Thema 10 permetterà di scoprire il gruppo di fiori di 
Bach più indicato e porterà delicatamente la 
consapevolezza del soggetto verso una luce interiore e 
un benessere mentale. *

La nostra struttura organica è costituita dall'80% di 
acqua e dal 19% di minerali, essi giocano un importante 
ruolo nel corretto funzionamento del metabolismo 
umano. 
Il Thema 02 MINERALOGRAMMA permette di 
conoscere le funzionalità del sistema endocrino e quindi 
dello stato di salute attuale e le tendenze alle malattie 
future. L'analisi dei metalli pesanti permette di 
individuare il grado di tossicità nel tuo organismo e 
mostra il sistema per eliminare le tossine. *

Il Thema 11 mira ad un importantissimo aspetto della 
nostra salute: quello del Ferro come Minerale essenziale 
alla Vita e ai cicli del sistema metabolico. Scoprire come 
viene depositato e quali sono le deficienze occulte del 
ferro è tanto importante quanto vitale.
Il Thema 11 evidenzia in chiave bioenergetica, carenze, 
eccessi, rapporti, tendenze a quadri altamente dinamici e 
precisi dei metaboliti coinvolti per valutare al meglio il 
sistemico e funzionale metabolismo del ferro nel nostro 
corpo. *

Il metabolismo dei grassi, le condizioni di salute del 
cuore, lo stato di benessere del nostro apparato 
circolatorio...tutte le valutazioni, tabelle, percentuali ed 
espressioni sul motore più importante del nostro sistema: 
il cuore.
Il thema 12  racchiude una serie di articoli, pannelli di 
analisi e di comparazioni sulle condizioni di salute del 
cuore e del metabolismo dei grassi, un quadro generale su 
tendenze funzionali e un programma benessere mirato 
alla salute del cuore e di chi ti sta a "cuore". *

Il Thema Anti-Age offre una visione completa sui 
processi di invecchiamento dell'organismo attraverso 
un'analisi specifica ed accurata.
Il Thema 08 comprende l'analisi bioenergetica del 
processo di Ossidazione, in particolare dei Polifenoli  
noti come potenti antiossidanti, lo stato della pelle e cute, 
la quantificazione delle Vitamine e Minerali, la presenza 
di campi Geopatici di disturbo.*

Il Thema 09 di bioarchitettura ti consente di scoprire se il 
tuo corpo risente di energie geopatiche negative, il flusso 
delle energie nella camera da letto o nel soggiorno 
potrebbe scorrere in modo poco armonioso, oppure 
potresti soffrire di sindromi da smog elettromagnetico, 
essere sensibilizzato alle radiazioni o semplicemente 
dormire rivolto con la testa verso un punto cardinale 
sbagliato.
Il corpo registra le tue informazioni energetiche di dove 
vivi e il Thema 09 le rivela. *

Non solo un BioMetaTest sull’estetica, la bellezza, la 
cellulite e l’AntiAge... 
Il Thema Esthetic va oltre ed integra ben due test! 
Il Thema Estetic è composto dal BioMetaTest sulle 
intolleranze alimentari con oltre 600 alimenti, 6 indici 
biologi, tabelle ginniche, dieta, e riferimenti per 
l’estetica e la cellulite ed il Thema AntiAge di analisi 
bioenergetica sui metaboliti ossidologici, i polifenoli 
estetici, distonie della pelle, campi geomagnetici che 
possono indurre in alterazioni del sistema ossidologico 
le vitamine e i minerali per ridurre i radicali liberi. *

Anche i nostri amici a quattro zampe hanno problemi 
intestinali o alterazioni del metabolismo a causa di 
alimenti intolleranti. Il Thema Alfa è stato studiato 
sull'alimentazione dei cani e dei gatti: attraverso un 
ciuffo dei loro peli è possibile risalire alle intolleranze 
veterinarie e comprendere una serie di disturbi che 
"affliggono" i nostri amici domestici e che spesso 
vengono ignorate dall'uomo. *
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Test DNA 
Nutrigenetico ELGENETIX

Test DNA per 
l’intolleranza al LATTOSIO

Test DNA per 
la predisposizione 

alla MALATTIA CELIACA Nuovo test Nutrigenetico per l’analisi di multi 
fattori DNA, indicazioni personalizzate 

nutrizionali e consigli basati sul tuo DNA.

Quella al lattosio è la più comune delle 
intolleranze enzimatiche ed è determinata 
dall’assenza dell’enzima necessario per la 

metabolizzazione dell’alimento.

La Malattia Celiaca (o Celiachia) è un’infiammazione 
cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di 

glutine in soggetti geneticamente predisposti.
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