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la shungite
Esclusivamente in un piccolo angolo della Carelia sul lago Onega in Russia, troviamo la Shungite, pietra 
dalle caratteristiche uniche e ricercatissima. La Shungite sembra attualmente essere l’unica sostanza naturale 
che si configura in una molecola sferica detta fullerene sulla cui superficie esterna sono disposti gli atomi di 
carbonio. La Shungite è probabilmente il più miracoloso minerale che esista sulla terra. 
Essa ha infatti la capacità di ri-portare in ordine le energie vitali dell’organismo ristabilendo il naturale equi-
librio nelle cellule. La Shungite, oltre a non modificare mai la sua natura vibrazionale, quando entra in con-
tatto con una natura vibrazionale alterata (malattia, distrurbo ecc.) riabilita al meglio delle sue possibilità la 
parte energetica ancora “sana” dell’elemento con cui è entrata in contatto: essa dona nuova
armonia alla tua energia vitale! Esistono vari tipi di Shungite, ma noi trattiamo solo le prime due qualità. 
c’è quella di colore grigio ed opaco che, una volta lavorata, assume uno splendido colore nero-lucido: 
questa pietra è la classica Shungite nera detta anche di tipo-2; tuttavia esiste una particolare versione di 
Shungite di colore metallico detta Élite o di tipo-1. Questa versione di colore metallico è estremamente rara 
e non lavorabile in quanto stratificata; per questo motivo la Élite è più una pietra da collezione. 
La conoscenza al mondo della Shungite è merito dello zar Pietro I detto il Grande il quale ne venne a 
conoscenza quando, a causa di problemi di salute, venne invitato dai suoi medici di trascorrere un 
periodo di riposo e cura al Lago Onega.

COMe tROVaRe i PRODOtti
Ci sono 3 metodi con cui puoi trovare i prodotti sul sito www.idealandia.it

Metodo 1
vai sul sito www.idealandia.it/shungite ed alla tua sinistra 
vedrai immeditamente l’area shungite già espansa con tutte le categorie.

Metodo 2
vai sul sito www.idealandia.it e nel campo di ricerca in alto a destra digita 
una parola rappresentativa del prodotto. 
Ad esempio se cerchi BRaCCialettO elastiCO in shungite 
inserisci solo la parola BRaCCialettO ed il sistema ti presenterà tutti 
i braccialetti disponibili.

Metodo 3
Usa il QRCODe se sei in possesso di questo catalogo nella sua versione 
cartacea; col tuo smartphone inquadra il QRCODe e ti si aprirà diretta-
mente la pagina del sito nella quale sono presenti i prodotti che trovi nella 
pagina del catalogo.
Per qualsiasi necessità, contattaci dal form www.idealandia.it/contatti
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shungite Élite
La Shungite Élite è una pietra di colore metallico contenente il 98-99% di shungite-fullerene. 
La Élite è disponibile in pietre da 6 grammi in poi fino ad arrivare a blocchi rari anche di oltre 500 grammi, 
pezzi unici al mondo, da collezione. Poiché la Élite non è lavorabile in quanto stratificata, sono pochi i 
prodotti che puoi trovare oltre le pietre singole: il pendente collo, il ciondolo cellulare, il portachiavi
i blocchi grandi.

Kit aRMOniZZaZiOne Dell’aCQua
Grazie al suo successo editoriale “Transurfing Vivo”, il fisico russo Vadim Zeland ha rivelato al mondo uno 
dei metodi più semplici ed efficaci per ottenere acqua informata e purificata dalle energie spurie: porre 100
grammi di Shungite Élite in una caraffa per 24 ore e poi berla. La Shungite avrebbe la capacità di liberare
l’acqua da tutte le informazioni energetiche negative e, così come dimostrato dagli studi di Masaru Emoto,
renderla energeticamente ed informazionalmente pura. Per questo scopo abbiamo pronto un kit di 100
grammi di Shungite Élite.   

COMe usaRe il Kit PeR l’aCQua
Porre in una caraffa dell’acqua di ottima qualità e lasciare le pietre 
in immersione 24 ore, poi bere. Grazie al kit composto da pietre di 
Shungite Élite potrai finalmente trattare la tua acqua vitalizzandola 
come solo la Shungite sa fare grazie ai fullereni.
Sentirai la differenza in bocca e nel tuo organismo e, se deciderai 
di utilizzare l’acqua trattata per i tuoi animali e le tue piante, potrai
constatare i benefici di questa pietra meravigliosa.

BlOCChi RaRi
Siamo continuamente alla ricerca dei più bei blocchi di Élite. La Élite è una solidificazione in un diverso
momento dell’emissione vulcanica della Shungite nera per cui, prima della sua solidificazione, è una sorta 
di olio metallico. Infatti alcune pietre possono presentare delle parti come se fossero state fuse.
La Élite è rara per due motivi: non esiste una cava di Élite, ma essa si trova come particolato della Shungite 
nera, quindi non è possibile sapere se ne troverà o meno durante il lavoro di estrazione. Secondo, poiché la 
Shungite viene estratta dalla cava per mezzo dell’esplosivo, la conseguenza è che il suo prezioso sottopro-
dotto, la Élite, tende a frammentarsi. Questo è il motivo per cui più un pezzo è grande più assume valore e 
diviene un pezzo da collezione.

Pietre singole

Pendente per cellulare

sacchetto abbondanza e fortuna

Portachiavi

Pendente per collo
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sOliDi geOMetRiCi PiRaMiDe
in proporzioni di Cheope
La piramide di Shungite, per il suo espandersi energeticamente dall’alto verso il basso, trova il suo posizionamen-
to ideale ad un’altezza di un paio di metri, su un armadio o una mensola, in modo tale che possa esercitare la sua 
attività vivificatrice e di protezione dall’alto verso il basso, come se facesse piovere energia.
Diversi ricercatori hanno scoperto che l’aura di una piramide ha una forma conica e che tutta l’energia che da essa
si sviluppa è collegata con il vertice da cui si genera un unico raggio di energia ascendente. Tale raggio è stato
studiato dall’egittologo Mr. Enel il quale voleva mostrare la capacità del raggio di uccidere gli agenti patogeni e 
le cellule tumorali e dimostrare, quindi, come le piramidi avessero un bio-field capace di produrre un forte effetto
positivo nell’ambiente circostante. Allo scopo di misurare l’ampiezza di questo “campo benefico” è stato scoper-
to che mentre una piramide di quarzo rosa, giada, lapislazzuli o altre pietre può creare un’aura positiva intorno a 
sè di ampiezza variabile tra gli 0,5 e i 3 metri (a seconda delle dimensioni), la piramide di shungite può riarmoniz-
zare l’ambiente in cui viene collocata con un’ampiezza di 5 metri e oltre. Affinchè ciò avvenga, però, è essenziale 
che essa sia realizzata secondo le proporzioni della piramide di Cheope.

CuBO
Il CUBO di Shungite è estremamente indicato per l’armonizzazione energetica di altezze che vanno dal 
pavimento ai 90 cm, quali il letto e i lettini da massaggio, oppure per l’armonizzazione delle finestre.
Puoi sistemare i cubi anche a metà di ogni parete della stanza per avere un effetto scatolato di grande portata.
Grazie alla struttura di carbonio di cui è costituita, la Shungite riporta ordine nelle energie vitali dell’organismo
ristabilendo il naturale equilibrio energetico del bio-field. 
Regala armonia alla tua casa oggi stesso!

sFeRa
La Sfera di Shungite agisce proteggendoti da tutte le attività perturbanti grazie alla sua bolla di energia sferica. 
Per questo motivo si consiglia di posizionare una sfera di shungite sul tavolo della postazione di lavoro o vicino al 
divano dove si guarda la TV. A seconda della sua grandezza, il raggio di armonizzazione aumenta.
La Shungite armonizza gli ambienti in cui viene posta e gli individui che vi si trovano vicino. Questa pietra infatti 
neutralizza le disarmonie energetiche eventualmente presenti a causa di onde elettromagnetiche, sistemi di wi-fi 
elettrodomestici etc.

l’uOVO Di shungite
Nel significato esoterico la forma d’uovo stimola la produzione cre-
ativa. Tutti conoscono i concetti di “uovo Cosmico” largamente 
diffuso in tutte le culture più antiche; questo simbolo esprime un 
significato profondo sin da seimila anni prima di Cristo. L’uovo è 
visto come simbolo di fecondità e di immortalità e nell’arte viene 
raffigurato in quadri e statue. Nello specifico, nell’arte cristiana, un 
uovo posto in mano alla Madonna o a Maria Maddalena assume 
degli aspetti simbolici del tutto particolari che sono poi confluiti sim-
bolicamente in tutta la tradizione associata alla festa della Pasqua. 
Anche nell’Alchimia troviamo un uovo molto speciale, l’Uovo dei Fi-
losofi, cioè quel sistema che rappresenta la trasformazione interiore, 
cioè la trasmutazione spirituale da materia grezza a oro filosofale, la 
cosiddetta Grande Opera. Il collegamento tra alchimia ed uovo è 
immediato: pensando ad un uovo, immediatamente viene in mente 
la gallina e con essa il pulcino che ne nascerà, ma in linea generale, 
vedendolo come mezzo di propagazione della vita in molte specie 
animali, l’uovo è normalmente considerato come un ricettacolo di 
vita, un involucro chiuso ermeticamente da un guscio coriaceo all’in-
terno del quale una nuova vita si forma maturando nel tempo, per 
poi riemergerne al momento opportuno, dopo averne frantumato il 
guscio dall’interno. Dunque l’uovo, nella sua forma perfetta, senza 
principio né fine come una sfera, è un simbolo universale di fecondi-
tà, di vita eterna e di resurrezione.
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In questo settore i vari artigiani careliani a cui ci rivolgiamo si sono sbizzarriti, hanno creato una quantità dav-
vero notevole e pregiata di prodotti eleganti e raffinati. Da noi puoi trovare bracciali con sfere con elastico
o a chiusura oppure bracciali con ovali o a corpi rettangolari e, via via che aggiorneremo il catalogo, prodotti
sempre più belli. Disponibile anche il girocollo Galaxy con sfere da 18 mm.

BRaCCiali e giROCOllOPenDenti COn CORDinO 

OVale BisellatO

FOglia

elDORaDO
elastico

taylOR lORen MOnROe haRMOny
35mm

sKy
85mm

Welness
65mm

tRiangOlO uOMO

CeRChiO
CaMPanula

MeZZaluna

sPiCChiO Di luna

seRie MOVie seRie Vitality

CeRChiO nel CeRChiO

Fila 12 e 22 mm alexanDRa
elastico

giROCOllO galaxy
sfere 19 mm

lunghezza 46 cm

lOReDana

saBRina
sfere ed ovali

tRiangOlO DOnna
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Una vasta gamma di accessori per la gestione degli effetti delle radiofrequenze: placchette adesive circolari
e rettangolari, ma anche una serie circolare disponibile con i simboli zodiacali gommati ad alta resistenza.

Anche per le collane potrai usufruire di una vasta scelta di prodotti: collane con sfere o cubi da 9 mm 
con lunghezza di 50 cm. E poi collane a corpi ovali e sferici e tanto altro in un catalogo in costante
aggionamento. Visita www.idealandia.it/shungite

Le piastrine semplici adesive in Shungite sono disponibili in più dimensioni.

aCCessORi PeR CellulaRi COllane

PenDenti MetallO su shungite 

Pendente per cellulare in élite 

Pendente per cellulare in shungite tipo-2

Piastrine semplici in shungite

30x40mm 20x30mm 15x25mm 19mm

Piastrine zodiacali 19 mm 
con simbolo gommato

Ecco una intera linea di metallo su shungite dedicata ai segni zodiacali; un prodotto elegentissimo che
ti identifica col tuo segno. Il laccetto è in caucciù con chiusura metallica.

giulia
cubi da 9 mm

MaRta
sfere da 9 mm

MaRta
ovali 13x9 mm

CassiOPea
ovali e sfere 9 mm
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MasCheRa PeR MeDitaZiOne (nOVità MOnDiale)

Abbiamo a catalogo una vasta serie di cinture riempite con la Shungite di tipo-2 per una efficace azione 
energizzante della schiena lombare, del ginocchio, del polso, della caviglia, del gomito. 
Realizzata con un robusto tessuto, si stringono e si regolano grazie a due bande di velcro aderenti. 
Il materiale di cui è riempita, ossia la pietra di Shungite, è probabilmente il più miracoloso minerale che 
esista sulla terra, estratto esclusivamente nella regione di Shunga, a nord-ovest della Repubblica Autonoma 
russa di Carelia sul lago Onega. Grazie alla struttura di carbonio di cui è costituita, la Shungite riporta ordine 
nelle energie vitali dell’organismo ristabilendo il naturale equilibrio nelle cellule.
La tua cintura di Shungite ti accarezzerà sempre energeticamente. 
Sono disponibili anche cuscini ripieni di Shungite. Goditi preziosi momenti di relax!

Questa è l’unica maschera per meditazione in cui sono conte-
nuti 18 grammi di Shungite Élite (9 grammi per ogni occhio) 
ed è totalmente oscurante, fattore necessario per una corretta 
meditazione; inoltre sul frontale c’è una tasca per potervi met-
tere la pietra preferita. È una nostra invenzione ed è realizzata 
in Italia, in Toscana, da artigiani che usano prodotti e tessuti di 
primissima qualità.

gOMitieRa 
170 gr di shungite

POlsieRa - CaViglieRa
150 gr di shungite

MattOni PeR PieDi
300x120x30 mm

POCKet
30 mm

CilinDRi
30x100 mm

sFeRe
35 mm

CusCinO
900 o 2500 gr di shungite

CintuRa lOMBaRe
350 gr di shungite

ginOCChieRa
300 gr di shungite

CintuRe, CusCini & MasCheRe aRMOniZZatORi in shungite e steatite
Si è scoperto che anche nelle pietre esiste la coppia polare; è proprio ciò che si viene a creare tenendo in
una mano la pietra di Shungite e nell’altra quella di Steatite (più comunemente conosciuta come pietra
ollare o saponaria). Tenere tra le mani questa coppia polare fa sì che si avverta in pochi secondi una energia
elettrica che attraversa il corpo a partire proprio dalle mani. Disponibile anche il modello mattoni per piedi.
Questi prodotto sono realizzati nelle forme di pocket (diametro 30mm) , sfere (diametro 35 mm), cilindri
(100-110 mm) e mattoni per i piedi (300x120x30mm).

Nel libro SHUNGITE PIETRA DI PRoTEZIoNE PER ECCELLENZA, l’autore Nicolas Almand scrive, a propo-
sito dei Cilindri (le cui informazioni le potremo anche applicare ai Mattoni Armonizzanti): “Ecco ora un argo-
mento che interesserà molti di voi. La Shungite può essere utilizzata con efficacia allo scopo di riequilibrare 
il nostro sistema energetico. Come si fa? Bisogna prendere una shungite in ogni mano? E beh no, non è 
esattamente così! Per procedere ad un riequilibrio energetico stabile, abbiamo sempre bisogno di due po-
larità: il più e il meno, il femminile e il maschile, lo Yin e lo Yang e così via.  È come se vo-lessimo ricaricare 
la batteria scarica della nostra auto: utilizziamo sempre i due morsetti di questa batteria.Ma allora, come 
procedere? Come trovare l’altro morsetto della batteria che ci ricaricherà? Si dà il caso che l’altro minerale 
di base da utilizzare, il duale femminile della Shungite, sia la Steatite.
La Steatite è un minerale naturale che si trova in abbondanza in Finlandia e anche nello stesso luogo in cui si
trova la Shungite in Carelia. Le sue caratteristiche sono stupefacenti quanto quelle della Shungite: è molto
resistente al calore e possiede un grande potere di accumulo e di conduzione termica, tanto che si costru-
iscono le stufe con questa pietra. Il tipo di Steatite che utilizzeremo è la Tulikivi (Steatite), varietà  specifica 
della Carelia, di color grigio perla. Essa si distingue per una utile peculiarità: la presenza di un elevato tasso 
di magnesio che ha proprietà biomagnetiche rispetto all’essere vivente.”
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Una categoria ricca di soluzioni adatte alle persone con inventiva che potranno usare questi articoli sugli
elettrodomestici, in casa, nei massaggi, nel giardino o nella cuccia del proprio animale.
Piastrine circolari (50 mm) e rettangolari (40x50 mm) con adesivo o senza o con magnete in neodimio.
Ed inoltre abbondanti piastrelle 100x100x10 mm oppure 90x120x10 mm, mattoni 200x100x50 mm per
creare angoli e punti di armonia in casa.

Ogni nostro prodotto
 è selezionato 
manualmente nella 
nostra azienda e  
confezionato in 
modo elegante e 
sicuro.

PiastRine, PiastRelle e MattOni

il PaCKagingMattOni nOn luCiDati

PiastRelle 
quadrata 100x100x10 mm 
rettangolare 90x100x10 mm

PiastRina CiRCOlaRe 50 mm
semplice con adesivo

con magnete in neodimio

PiastRina RettangOlaRe 40x50 mm
semplice
con adesivo
con magnete in neodimio

PiastRina CiRCOlaRe 
COn siMBOlO taO

con magnete a film 50 mm

Mattoni 200x100x50 mm

PenDOli

BOROnOV

COn Catenina

COn CORDinO
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La Shungite è anche molto usata nel campo dei massaggi, sembra proprio che lasci una piacevole sensa-
zione.  Viene usata applicando le pietre lucide grazie al massaggio caldo, ma anche per porle tra le dite dei 
piedi o usando la penna a doppia punta per seguire applicazioni shiatsu.

Penna DOPPia Punta PeR Massaggi shitsu

BuRattate Piatte PeR inFRaDitO PieDi

tagliO saPOnetta
75x45x23 mm

tagliO ROMBOiDale
75x45x23 mm

PiastRina
50 mm

Nel nostro libro SHUNGITE pietra di 
protezione per eccellenza, troviamo 
decine e decine di istruzioni su come 
usare la Pietra, per proteggere stanze, 
luoghi di lavoro, letto e lettini per 
massaggio, acqua, finestre e tanto tanto 
tanto altro; un libro eccezionale che non 
puoi non avere nella tua libreria della Vita.

il liBRO

La Shungite è anche molto usata nel campo dei massaggi, sembra che lasci una piacevole sensazione.
Viene usata applicando le pietre lucide grazie al massaggio caldo, ma anche per porle tra le dite dei piedi
o usando la penna a doppia punta per eseguire applicazioni shiatsu.

Le pietre burattate di Shungite non sono pietre da collezione: con queste pietre potrai fare arredamento
Feng-Shui, portarle in tasca, usarle per i massaggi.

Massaggi

PietRa BuRattata seMPliCe O OValOiDe
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Prodotti per la concimazione o per la creazione di angoli Feng-Shui in giardino o in casa.
Questi prodotti grezzi partono dalla polevere finissima di Shungite per poi passare alle scaglie di varie
dimensioni, alle Pebbles (pietre arrotondate tipo pietre di fiume) a finire alle Rubbles, pietre grezze con
misure 4-7 cm e 7-12 cm

POlVeRe, sCaglie, PeBBles e RuBBles 

aRReDaMentO & OggettistiCa

POlVeRe FinissiMa

PeBBles 
(pietre levigate tipo fiume)

pietre da 20 a 200 mm

RuBBles
pietre naturali

confezioni da 4-7 cm e 7-12 cm

Portacandele 
rettangolare basso

3,5 cm

Portacandele rettangolare alto
6x8,5 cm

CiOtOle
diametro da 7 a 10 cm

sCaglie Di shungite

MeDiuM
5-10 mm

sMall
0-5 mm

Big
10-15 mm

Portacandele sferico
3,5x7 cm
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Gruppo INDIVISIBILE
Milano - Siena - Brindisi

P. IVA 07998430966 
www.idealandia.it/shungite

Un network di prodotti per la coscienza e il benessere
gli altRi CatalOghi Delle nOstRe linee
Scarica tutti i nostri cataloghi all’inidirizzo www.idealandia.it/download

aROMi Del BenesseRe
www.idealandia.it/aromi

aCQuaPRana
www.idealandia.it/acqua

eneRgia e BenesseRe
www.idealandia.it/energy

suCChi ViVi
www.idealandia.it/green


