
PRESENTAZIONE AZIENDA PER DAPHNE POINT



Chi siamo

 DAPHNE LAB è un brand relativo ad un gruppo di aziende
internazionali che operano prevalentemente nel settore dei
BioMetaTest di terza generazione con ripetibilità del 94% e si avvale
di un sistema Qualità conforme ISO 9001.

 Presente da oltre quindici anni sul mercato, di recente si è
affacciata anche ai mercati esteri quali Croazia, Spagna, Israele,
Canada, Brasile, Francia, Portogallo, Svizzera, Emirati, Norvegia, USA,
Romania, Russia, Brasile.

 Dettagli su www.daphnelab.com

http://www.daphnelab.com/


“
”

Uno studio pilota da parte
della ASL-AIAS conferma che
la tecnologia dei laboratori
DAPHNE LAB offre il 94% di
ripetibilità con solo il 6% di
errore.

Dettagli su www.daphnelab.com/qualita-daphnelab/

http://www.daphnelab.com/qualita-daphnelab/


Clienti soddisfatti

 1500 DAPHNE POINT sul solo mercato Italiano, 100 in Canada, molti
in altri paesi del mondo con una crescita costante.

 Oltre 100.000 BioMetaTest effettuati in 15 anni di attività con un
elevato livello di soddisfazione che supera il 75% della clientela
intervistata.

 Continua ricerca dell’innovazione e conformità a standard come
ISO 9001 sulla Qualità per essere i più concorrenziali sul pianeta.



Opportunità

 La DAPHNE LAB è l’unica azienda al mondo a raggiungere per
BioMetatTest di terza generazione livelli così efficienti e certificati di
attendibilità.

 L’unica azienda che offre più di 40 BioTest differenti tra cui anche test
genetici con supporto sanitario e nutrigenetico di una èquipe di
professionisti.

SE SEI UN PROFESSIONISTA ADERISCI CON NOI 
DIVENTANDO UN DAPHNE POINT!

Dettagli su www.daphnelab.com/daphne-point-una-realta-affermata/

http://www.daphnelab.com/daphne-point-una-realta-affermata/


Concorrenza
 Molte aziende eseguono test delle intolleranze e mineralogrammi

 DAPHNE LAB è l’unica con un brevetto proprietario che effettua
BioIntolleranze di terza generazione con una elevata attendibilità
certificata da studi di Enti Sanitari Nazionali Italiani al 94% di ripetibilità

 DAPHNE LAB è l’unica che raggiunge il numero di oltre 600 alimenti nel
solo BioMetaTest delle intolleranze alimentari Thema 400 + dieta + 6
indici biometrici + tabella ginnica + consigli e info nutrizionali

 DAPHNE LAB è l’unica a proporre un pacchetto del genere ad un
prezzo assolutamente irrisorio.

Dettagli su www.daphnelab.com/biometatest-di-intolleranze-alimentari/

http://www.daphnelab.com/biometatest-di-intolleranze-alimentari/


Metodica

 Una serie di Brevetti e numerose tecnologie ancora coperte da segreto
industriale rendono la DAPHNE LAB unica al mondo tra i gruppi
internazionali che eseguono BioMetaTest, sia per metodica sia per risultati.

 La metodica si basa su alte energie a biofrequenze con amplificazione
chimica di metasostanza. Una tecnologia inaugurata negli anni’90 e che
oggi è stata perfezionata con l’introduzione di algoritmi a reti neurali.

Dettagli su www.daphnelab.com/la-metodica-del-biometatest-daphne-lab/

http://www.daphnelab.com/la-metodica-del-biometatest-daphne-lab/


Formazione

 La nostra realtà organizza corsi di formazione per interpretare i
BioMetaTest e per test genetici, ma anche formazione
personalizzata, corsi ECM per medici e sanità, e formazione per Enti
Regionali quali corsi accreditati dallo Stato.

 Richiedi il DVD delle ultime conferenze su come interpretare i
BioMetaTest per restare sempre aggiornato sulle ultime novità

ISCRIVITI ANCHE GRATUITAMENTE SU www.registronaturopati.com

http://www.registronaturopati.com/


Diventare un POINT
 Diventare un Daphne Point è semplicissimo:
Basta compilare un formulario mod. 93 e versare la quota di adesione,
riceverai tutti i dettagli direttamente alla tua email e scoprirai da subito
tutti i vantaggi.
Riceverai il kit per iniziare a lavorare, tra cui i moduli clienti mod. 62,
bustine per la raccolta dei campioni, materiale di comunicazione e kit
di benvenuto.
Sarai inserito sul nostro sito web come Daphne Point e potrai iniziare da
subito a guadagnare senza acquisto di nessun macchinario.

Visita i nostri point su www.daphnelab.com/daphne-point/

http://www.daphnelab.com/daphne-point/


I tre BioMetaTEST principali

BioIntolleranze
Alimentari

Test della 
Disbiosi Intestinale

Test del 
Mineralogramma 



Richiedere un Test
 Richiedere un Test è molto semplice:

 Prelevare un ciuffo di capelli al cliente o un tampone salivare ed
inserirlo in una bustina di plastica

 Far compilare il mod 62 e farlo firmare negli appositi campi

 Scegliere uno o più test disponibili

 Scegliere se applicare un servizio aggiuntivo come consulenza, dieta,
coach nutrizionale, ecc.

 Pagare la quota dei test richiesti

 Inviare tutto al laboratorio più vicino

 Il test sarà elaborato entro pochi giorni dalla ricezione

RICEVERAI GLI ELABORATI DIRETTAMENTE NELLA TUA AREA RISERVATA POINT



Supporto di DAPHNE LAB

 DAPHNE LAB è un marchio internazionale riconosciuto con
un’elevata percezione di Qualità da parte della clientela.

 Associarsi alla Daphne Lab e diventare un Daphne Point non
comporta rischi, non ci sono investimenti in materiali o macchinari,
garantiamo flessibilità e supporto formativo e sanitario da parte
della nostra èquipe a tua disposizione.

 Aderire porta solo VANTAGGI!



Contatti

 Per ogni informazione potrai contattare le nostre varie sedi presenti
nei paesi dove ti trovi:

 Per l’Italia: numero verde 800.912792 
02.37920609 – 06.87811887

 email: info@daphnelab.com
 sito web: www.daphnelab.com

mailto:info@daphnelab.com
http://www.daphnelab.com/


2016 © Copyright DAPHNE LAB – doc. preDLP ver. 1.1
Tutti i materiali, contenuti, file, foto ed altro sui rispettivi siti web del gruppo Daphne Lab 

ed aziende collegate sono riservati.
Il cliente o il professionista è tenuto a leggere le note legali sul sito daphnelab.com e la privacy policy 

relativa al trattamento dei dati presente sullo stesso sito. 
È vietata la diffusione di questa presentazione se non autorizzata direttamente dalla Daphne Lab. 

Documento riservato solo ai professionisti del settore, vietata la diffusione ai clienti. 
Il marchio DAPHNE LAB è un marchio depositato e registrato 
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