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1°  Utilizzare il cellulare il minimo indispensabile.

2°  Non usarlo in presenza di bambini, donne incinte e 
adolescenti essendo questi soggetti più vulnerabili 
verso le radiazioni emesse.

3°  Non utilizzare il cellulare in spazi chiusi, specialmente 
in macchina e in treno è fortemente sconsigliato 
l’uso: in movimento, il telefono cerca costantemente 
la connessione con la cella di trasmissione più vicina, 
mentre la carrozzeria dell’auto o del treno costituisce 
una barriera al segnale (gabbia di Faraday); il tutto 
fa sì che la radiazione emessa dal telefono sia 
estremamente alta. 

4°  Spegnere il cellulare di notte e comunque nei 
momenti in cui non è indispensabile essere 
raggiungibili.

5°  Utilizzare sistemi schermanti.

CONSIGLI
PER PROTEGGERTI

L’uso intenso e prolungato del cellulare
può essere nocivo per la tua salute. e-Wall

e-Wall

PORTACELLULARE
SCHERMANTE
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Le radiazioni
nocive dei cellulari
L’industria delle telecomunicazioni ha sostenuto per 

anni che l’uso dei telefoni mobili è privo di rischi e che i 
modelli attualmente sul mercato rispettano tutti gli standard 
per la sicurezza. A dire il vero è in corso da molto tempo 
un confronto/scontro a livello scientifico tra produttori di 
telefonia mobile e ricercatori indipendenti sulla nocività delle 
alte frequenze irradiate dai cellulari. Gli effetti a breve e lungo 
termine non sono ancora stati definiti in maniera univoca dal 
mondo scientifico, sta di fatto che negli ultimi anni i tumori 
in prossimità e al cervello sono in aumento vertiginoso, e i 
rapporti pubblicati da parte di organismi per la tutela della 
salute pubblica, compresa l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, confermano che l’uso intenso e prolungato del cellulare 
è correlato ad una maggiore incidenza di questi tumori. 
In Italia, la sentenza della Cassazione 
Civile n. 17438 del 12 ottobre 2012 
ha riconosciuto per la prima volta un 
rapporto diretto tra l’uso di cellulari e 
telefoni cordless ed il tumore.

Come proteggerci?
Gli effetti negativi delle onde 

elettromagnetiche emesse 
dai cellulari sugli organismi viventi, 
che si intensificano durante la 
conversazione telefonica, si 
riducono drasticamente grazie 
al portacellulare e-Wall. Il 
tessuto schermante totalmente 
innovativo di e-Wall è in 
grado di schermare le onde 
elettromagnetiche nocive di 
oltre il 95%. L’elevato grado di 
protezione di questo particolare 
tessuto è documentato e 
confermato dai test effettuati 
dall’Università Militare di 
Monaco di Baviera Germania.

L’uso di e-Wall è 
facile, le custodie 
si adattano ad 
ogni modello.

Proteggi la salute
durante le telefonate
Durante una conversazione 

telefonica, posizionare il cellulare 
inserito nel portacellulare e-Wall e 
portarlo all’orecchio (se è necessario 
aumentare il volume). Grazie alla 
schermatura verso il corpo si riducono 
le sollecitazioni da alte frequenze nella 
zona della testa. 

Protezione dalle radiazioni 
mentre si porta il cellulare
Inserendo il cellulare nella custodia e-Wall, 

quindi all’interno della sua giacca o del suo 
pantalone, ridurrà l’irradiazione delle onde emesse 
dal cellulare sul suo corpo, e resterà comunque 
raggiungibile. Il cellulare in questo caso è 
nella tasca esterna rivolta verso l’ambiente e 
“separato” dal corpo per mezzo del tessuto 

schermante e-Wall.

Nessuna telefonata 
indesiderata
Durante il lavoro, il relax o il tempo libero inserire il 

cellulare nella tasca interna di e-Wall, chiudere tirando 
completamente il laccio elastico situato sulla sommità, dopo 
un minuto non sarà più raggiungibile. In questo caso il 
telefonino è completamente schermato, quindi isolato e non 
raggiungibile. Per tornare nella modalità ricettiva, estrarre il 
telefonino dalla tasca interna e inserirlo nella tasca laterale.

Riduce le radiazioni 
elettromagnetiche nocive

di oltre il 95%


