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Equi-microbiota
Riequilibrio del sistema immunitario

Per un sano 
mantenimento 

del sistema 
immunitario, che 

agisce sia sugli 
eccessi che sulle 

carenze, riportando 
le cellule del corpo in 

equilibrio armonico 
vibrazionale.
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È uno strumento professionale 
utile per per un buon riequilibrio 
cellulare, meglio specificato 
come rafforzamento del 
“sistema immunitario”, ricavato 
direttamente dai cerchi del grano 
"Crop Circles ".

Entriamo in un funzionamento 
frequenziale e non meccanico, di 
energia e non di materia. 
Lo strumento è stato progettato 
per agire in positivo su chiunque 
avesse bisogno di questo 
eccezionale intervento Radionico, e 
si blocca automaticamente quando 
raggiunge l’Equilibrio Armonico del 
prodotto in trattamento. 

Equi-microbiota
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Modalità d'uso

Si inizia analizzando 
radiestesicamente l’elenco dei 
prodotti, fornito nel libretto
d’istruzioni, mediante l’apposito 
quadrante, per individuare la 
presenza di Prodotti nel fisico del
soggetto da analizzare.

L’equilibrio per ciascun elemento 
è sul n.40. Sono tollerabili valori 
in leggero eccesso sino al n.45 o in 
leggera carenza sino al n.35. 
Non sono, invece, tollerabili valori dal 
46 in su, perchè considerati eccessivi 
e dal 34 in giù, perchè considerati 
deficitari, e quindi da trattare.

Il quadrante presenta anche una 
scala per la misurazione dei valori, 
che si presume siano necessari per 
eliminare un elemento alla volta.

Proponiamo dei valori di partenza 
indicativi e non vincolanti.
L'unico vincolo è la posizione dei
dischetti in merito allo strumento,
in base a cosa si vuole ottenere dalle 
2 realizzazioni che ci si propone, cioè:

 - Dissolvere il prodotto in eccesso 
nel corpo.

 - Integrare il prodotto essenziale in 
carenza nel corpo.

Ci sarano delle lettere di riferimento 
allo strumento per non confondersi 
con le descrizioni e i posizionamenti 
dei dischetti che verranno disposti 
sopra le lettere menzionate.



8

Strumento in faggio di forma rotonda 
con diametro di cm 28.

Componenti

 - una base sottostante a dodecagono 
(contenitore per gli accessori) 

 - una parte sovrastante (vero e 
proprio strumento funzionante).

 - È molto importante l’orientamento 
preciso indicato dalla freccia.

Attenzione: Per ogni realizzazione 
(Dissolvi oppure Integra), la posizione 
dei dischetti, sarà decisamente 
differente fra loro.

Misure:     cm 28Ø  x6,5 (h) 

Caratteristiche Tecniche

 - Strumento Radionico

 - Libretto istruzioni

 - n°47 tessere 

 - Bussola

 - Pendolo

 - Quadrante

 - Schema per analisi radiestesica

Equi-microbiota è predisposto a 
dissolvere metalli, tossine, molecole, 
parassiti e ad integrare elementi, 
prodotti, 
oligo-elementi, sali minerali ed 
energia vitale.

Contenuto



Computer Beta 2
Trattamenti Frequenziali

Per la realizzazione 
di transfer di 

prodotti e/o 
trattamenti 

vibrazionali.
Può memorizzare 
fino a 8 frequenze 

insieme.
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È uno strumento professionale utile 
per Naturopati, Erboristi, Operatori 
Radionici o per uso personale e 
famigliare. Può riequilibrare ogni 
essere vivente esclusivamente con 
frequenze Radioniche.

Computer Radionico predisposto 
per:

 - Analisi Radiestesiche

 - Trattamenti Radionici a distanza

 - Realizzazioni di prodotti 
vibrazionali (omeopatici)

 - Transfer da prodotti chimici a 
vibrazionali

1. Analisi Radiestesica
Utilizzato per diagnosi, per il 
benessere personale, in campo 
agricolo, geologico, alimentare. 
Per analizzare bioritmi e scegliere 
il piano di lavoro: fisico, aurico, 
spirituale.

2. Strumento Radionico
Utilizza precise frequenze selettive 
per la pratica Radionica della 
trasmissione a distanza.

3. Selezionatore di potenza
Permette di produrre qualsiasi tipo di 
rimedio, le potenze sono espresse in 
decimali-DH e centesimali-CH.

3 Strumenti in unoComputer Beta 2
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 - Libro di istruzioni

 - Libro dei codici

 - Libro delle formule

 - Cavo di collegamento con 
trasformatore

 - Puntali di contatto Radionico

Contenuto

Il Computer Radionico è completo 
del manuale relativo a codici e a 
formule, frutto di molti anni di 
ricerca.

Con “codice” si intende il valore o 
schema di radiazioni di sostanze 
viventi e non viventi, inclusi gli 
organi, le funzioni mentali, 

le radiazioni auriche, gli schemi 
spirituali, ecc...

Il codice si esprime tramite una 
serie di numeri che si andranno ad 
impostare sui vari numeratori del 
Computer Radionico. 

Si potrà così equilibrare l’energia 
mancante o in eccesso operando 
direttamente attraverso un testimone.

Sono elencate
migliaia di Rate del corpo umano, 
anatomia, fisiologia, apparati, organi, 
malattie, veleni, virus, frequenze dei 
colori. 
Tutte le Rate delle piante medicinali, 
vitamine, sali, nosodi, metalli, livelli 
aurici, chakra, isotopi radioattivi, 
piogge radioattive, biochimica, 
elementi e composti.
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Strumento in legno marino di 
mogano con copertura in plexiglas.

Componenti

 - Circuiti elettronici e Radionici

 - Potenziometri

 - Timer elettrico

 - Tecnologia numerica manuale

 - Memorie elettroradioniche

 - Livelli Radionici con selettore di 
potenza

Su richiesta 
Possibilità di aggiunta di un pozzetto 
esterno al computer da 25 lt o 350 lt.

Misure:     cm 31,5 x 38,5 x 15,5 (h) 

Caratteristiche TecnicheIl Computer Radionico Beta 2 non 
ha bisogno di essere programmato, il 
suo ambito di applicazione va oltre 
a quello delle tangibili conoscenze.
Le sue capacità vi consentiranno di 
scoprire nuove realtà, nuovi mondi 
che stanno al di là dei normali sensi 
dell’uomo.
Questo strumento vi darà la possi-
bilità di fare diagnosi Radiestesiche, 
trattamenti su persone, animali o 
piante, si potranno analizzare aspetti 
fisici, mentali, aurici e spirituali.

Il “Computer Radionico” è uno stru-
mento in grado di analizzare Radie-
stesicamente materia animata e ina- 
nimata, produrre rimedi vibrazionali 
e trattamenti Radionici a distanza, 
trasferire dal chimico al vibrazionale, 
caricare: liquidi, solidi, metalli ecc...



Trasmette 
frequenze ad 
ogni cellula.

Interviene 
all’esterno e 

all’interno del 
corpo anche 
ove esistono 

patologie gravi.

O.L.O.M.-O.R.A.
Riequilibrio cellulare
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L’Oscillatore a Lunghezze d’Onda 
Multiple è idoneo per il riequilibrio 
vibratorio cellulare.

Indispensabile per chi è già in forma 
degenerativa, necessario per chi sta 
bene e vuol far prevenzione.

L’utilizzo dello strumento è molto 
semplice e l’effetto principale delle 
frequenze erogate consiste nel:

 - ripolarizzare le cellule lese
 - innalzare il potenziale elettrico
 - migliorare la cinetica enzimatica
 - accelerare i tempi di riparazione 
cellulare

 - azione benefica antiedematosa, 
antiflogistica e antalgica

Si può dire che i biopolimeri e le 
membrane cellulari sono come delle 
minuscole “pile” la cui tensione 
misurata è di circa 90 millivolt per le 
cellule nervose e di 70 millivolt per 
tutte le altre.

Questi valori sono relativi a cellule 
sane e si abbassano a causa di 
malattie, traumi o invecchiamento. 

In pratica, perdono la loro energia 
e si “scaricano” come una normale 
pila; la loro tensione scende dai 70 
ai 50-55 millivolt e può giungere fino 
all’apoptosi, ovvero la morte della 
cellula stessa.

L’abbassamento di energia delle  
cellule viene avvertito 
dall’organismo sotto forma di 
debolezza, facile stancabilità, dolori, 

O.L.O.M.-O.R.A.
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Versione I 

 - Oscillatore          
(2 casse)

 - Libri di 
istruzione e di 
testimonianze

 - Cavo di 
collegamento

 - Alimentatore con 
trasformatore

 - CD
 - Quadrante con 

pendolo
 - Depliant
 - Trolley

Contenuto

Versione II

 - Oscillatore          
(2 casse)

 - Libri di 
istruzione e di 
testimonianze

 - Cavo di 
collegamento

 - Alimentatore con 
trasformatore

 - CD
 - Quadrante con 

pendolo
 - Depliant
 - 2 cavalletti 

pieghevoli
 - 1 accumulatore 

orgonico
 - Trolley 

invecchiamento precoce, malattie e 
infiammazioni. 
Per ricaricare le cellule dall’esterno, 
utilizziamo delle onde a specifiche 
frequenze, sapendo che le cellule 
sono sintonizzabili, proprio come 
una radioricevente.

Per riportare la situazione cellulare 
alla normalità, il trattamento che è 
di 15 minuti, può essere effettuato 
da qualche giorno a molte settimane, 
poiché numerosi sono i fattori di 
condizionamento.

L’Oscillatore a Lunghezze d’Onda 
Multiple di Lakhovsky crea un campo 
locale che canalizza e filtra, per così 
dire, le onde cosmiche necessarie per 
l’oscillazione cellulare.
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Strumento in legno. Le casse vanno 
posizionate 1 mt / 1,50 mt l’una 
dall’altra e fra questi due “risonatori” 
va posto il soggetto.

E' un modello:

Orgonico - Radionico - Aurico
Ultima versione: è alimentato a 
energia orgonica (O) cioè cosmica 
(luce solare) ma è predisposto anche 
per alimentazione elettrica, 9 Volt.

Composizione
Oltre ai normali circuiti vibrazionali e 
generatori vari, vi è anche l’orgonite.

Caratteristiche Tecniche

Misure:
Casse                  cm  23 x 10,5 x 23(h) 

Cavalletti pieghevoli in legno: per la giusta 
e corretta collocazione  degli oscillatori, 
indispensabili ai terapisti.



Capace di 
concentrare 

l’energia 
orgonica solare 
e trasmetterla 

tramite un 
particolare cavo 

allo strumento 
O.L.O.M. O.R.A.

Accumulatore Orgonico
Alimentatore per O.L.O.M.-O.R.A.
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Accumulatore 
Orgonico

Per una trasmissione di energia.
Eccezionale complemento 
dell’O.L.O.M. - O.R.A. realizzato 
seconto i principi di W. Reich. 

Con tale strumento si accumula l’e-
nergia cosmica utile ad alimentare il 
funzionamento di ogni strumento, in 
questo caso l’O.L.O.M.-O.R.A. 

Dall’accumulatore fuoriesce l’energia 
orgonica accumulata, tramite un 
filamento di seta atto a non fare 
disperdere l’energia orgonica nel 
trasferimento dall’accumulatore allo 
strumento stesso.

L’accumulatore può essere utilizzato 

Composizione

L’accumulatore ha una massa 
metallica in ferro (inorganica) e 
filamenti di lana (organica). 

Caratteristiche Tecniche

Misure:       cm 10,5 x 10,5 x 8,5(h)

anche di notte, in mancanza di 
luce diurna, illuminandolo con una 
lampada a luce elettrica a spettro 
solare (luce calda).

Non necessita di tempi per 
l’accumulo, la partenza del 
funzionamento è istantanea 
all’accensione dell’O.L.O.M.-O.R.A. 
collegato.



Tappetino 
in PVC per 

un facile 
posizionamento 

dell’OLOM 
con l’uso dei 

cavalletti.

Tappetino O.L.O.M.
Posizionamento cavalletti
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Tappetino O.L.O.M.

Sul tappetino sono stampate:

- le indicazioni per l’orientamento a 
Nord dello strumento OLOM-ORA.

- le indicazioni per il posizionamento 
dei cavalletti. Sagoma verde per 
trattamento diretto e sagoma gialla 
per trattamento a distanza (con un 
testimone, es. foto).

- il Fiore della Vita per un 
potenziamento energetico maggiore 
durante il trattamento con l’O.L.O.M.

Corredato di custodia con tracolla.

Misure:       cm 177 x 55



Attraverso l’Energia 
Orgonica “Cosmica”, 

l’accumulatore  
agisce sul corpo che 

riceve ed elimina  
 nell’ambiente 

l’energia 
congesta“Dor”. 

(Deadly Orgon Radiation)

Valigia Orgone
Ricarica Energetica
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Valigia Orgone

Energia Vitale in ogni momento.

Trattamento Orgonico a valore 
terapeutico ed effetti benefici 
importanti. L’energia Orgonica 
non può essere assimilata se non 
dal cosmo.

I suoi effetti

L’energia Orgonica carica 
biologicamente i globuli rossi.

Rende l’intero organismo: eretto, 
tonificato senza spasmi, conferisce 
una sensazione di forza e vitalità.

Rende la pelle calda, ricca di sangue, 
soda, rosea e abbronzata, capace di 
sudore caldo.

La muscolatura risulta più rilassata, 
forte, priva di corazzamento, buona 
peristalsi, assenza di stitichezza e di 
emorroidi.

Gli occhi più lucenti e i vasi 
sanguigni pieni, con pressione 
normale, con pulsazione tranquilla 
e vigorosa.

Respirazione migliore e regolare.
Aiuta a eliminare anche eventuali 
blocchi sessuali e le forme di anemia.

Rafforza il sistema immunitario, 
tanto da stroncare sul nascere 
alcune influenze e raffreddori.

I trattamenti

Il trattamento può essere fatto 
da stesi o da seduti, ma è sempre 
consigliabile togliere ogni oggetto 
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metallico che si porta addosso 
o in tasca. Risulta più efficace se si 
indossano indumenti chiari.

Posizionandosi a piedi nudi 
sulla pedana, l’energia orgonica 
dell’accumulatore verrà trasmessa 
tramite i fori, nel corpo, ripulendolo  
e facendo fuoriuscire le negatività 
tramite i due manubri tenuti tra le 
mani. 

Quando si fa un trattamento 
Orgonico, la radiazione, a seconda 
della capacità di reazione di ciascun 
organismo, dura dai 15 ai 45 minuti 
per volta. 

L’Orgone arriva di continuo nel 
nostro organismo, dall’aria e dal sole, 
attraverso la respirazione, la pelle ed come scorre l'energia
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Composizione

L’accumulatore ha una massa 
metallica in ferro (inorganica) e 
filamenti di lana (organica). 
Le manopole sono metalliche e la 
pedana in materiale plastico.

Caratteristiche Tecniche

 - Accumulatore Orgonico
 - Pedana
 - 2 manopole di scarico
 - Potenziometro per la regolazione  
di scarico

 - Libretto d’istruzioni
 - Valigetta

Contenuto

i polmoni. Il trattamento Orgonico 
ha quindi il grande vantaggio di 
applicare un’energia non estranea al 
soma e di raggiungere, attraverso il 
sangue, ogni parte dell’organismo.
Essendo un’energia naturale e già 
presente nell’organismo, può essere 
usata anche durante la gravidanza e 
da bambini piccoli.

L’organismo, per mantenere la salute, 
necessità di più energia possibile e 
quindi di Orgone. 

Quando questo viene a mancare, la 
funzionalità del corpo rallenta e si 
creano degli stati di disarmonia che 
potrebbero sfociare in problematiche 
varie.

Misure:       cm 46 x 33 x 15(h)



Direttamente dal 
Labirinto della 

Cattedrale di Chartres 
il nuovo strumento 

radionico che aiuta a 
riportare le cellule 

alla propria 
vibrazione originale.

Labirinto
Carica energetica fisica, 

mentale e spirituale
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Labirinto

Lo strumento è predisposto per 
riportare il corpo al suo Equilibrio 
Armonico Vibrazionale. 

Al suo centro abbiamo applicato 
una piastra di ottone caricata 
radionicamente con energie spirituali 
per alzare il livello energetico.

Si inizia appoggiando il dito 
all’ingresso del Labirinto poi, 
strisciando il polpastrello, si procede 
lungo tutto il percorso mentre si 
recita una propria preghiera di 
ringraziamento per l’energia e il 
benessere ricevuto. 

È importante  rimanere concentrati, 
ognuno con il proprio credo, fino 
all’arrivo al centro del Labirinto 

Strumento in legno multistrato di 
faggio. 

dove troviamo una piastra di ottone 
sulla quale andremo ad appoggiare 
il nostro campione biologico (capello, 
unghia, ecc.). 

Abbiamo potuto verificare che 
l’energia emessa al centro del 
Labirinto è di 14.000 A° mentre 
subito prima è di 7500 A°.

Caratteristiche Tecniche

 - Libretto d’istruzioni
 - Bussola
 - Pendolo
 - Quadrante

Contenuto

Misure:    cm Ø28 x 2



Per una protezione 
potenziata verso 

“influenze estranee 
psiconucleari” 

(forme di 
vampirismo 
energetico).

Spir-Pro
Schermatura  Personale
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Spir-Pro

Prevenzione verso “estranei” che 
inviano nei nostri confronti, forme 
di negatività di vario tipo e forme 
di vampirismo energetico che 
definiamo Influenze Estranee 
Psiconucleari.
Strumento molto più potente rispetto 
all’Oscillak.
Aggiunta di componenti energetici: 
 - Pietre corrispondenti ai Chakra

 - Menhir in quarzo in sostituzione 
al legno

 - Sfera metallica per potenziare 
l’equilibrio armonico di tutto lo 
strumento.

 - Dispositivi di autopulitura contro 
la saturazione della spira.

Funzionamento

L’intenzione di ogni persona opera 
via etere e questo fenomeno è anche 
definito effetto Radionico: la persona, 
con il proprio pensiero, realizza un 
evento energetico.
Per esempio il soggetto (B) ha 
pensieri negativi verso il soggetto (A), 
disturbandolo energeticamente.
Ora il soggetto (A), che non desidera 
interferenze vibratorie da estranei, 
crea, con la propria intenzione e lo 
strumento Spir-pro, una protezione 
che consiste nell’attivare la 
schermatura, scrivendo, nell’apposito 
triangolino, il proprio nome e 
cognome oppure M.M. 
(Me Medesimo) e la frase che si 
troverà già scritta con acronimo 
POECINS: Persona O Entità Che 
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Interferisce Negativamente Su.....
Il compito dello strumento è quello 
di obbligare le energie  provenienti 
dal soggetto (B), che interferiscono 
negativamente sul soggetto (A), 
ad entrare in esso, ripulendogli e 
modificandogli la 
vibrazione, da un 
livello risonante 
ad un livello più 
elevato; in questo 
modo tali energie 
non saranno più 
di disturbo, poiché 
vengono cambiate 
le frequenze.
Lo strumento 
trattiene le 
frequenze negative 
sottratte dal soggetto  A soggetto  B

soggetto (B) e la spira le assorbe e 
le trasforma, scaricandole poi nei 
appositi circuiti. 
Se vi sono frequenze negative in 
eccesso, la spira può saturarsi e 
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Strumento in legno marino di 
mogano. 

 - Spira in rame tubolare
 - Sette sfere di minerali 

corrispondenti ai Chakra, 
 - Tre sfere di quarzo per 

l’Equilibrio Armonico, 
 - Sfera metallica per rafforzare 

l’energia dello strumento, 
 - Condensatore variabile per 

armonizzare la spira stessa.
 - Due “transfer” per pulire 

Radionicamente la spira 
dall’energia congesta,  (via etere, 
via terra).

Misure:     cm 15 x 15 x 15(h) 

Caratteristiche Tecnichesmettere di funzionare. 
In alcuni rari casi, consigliamo di 
scaricare 1 volta al mese la spira con 
il suo apposito filo. 

Le pietre colorate rappresentano i 
chakra del soggetto (B), che entrano 
in risonanza con lo stesso.
Consigliamo sempre, di avere l’ac-
cortezza di tenere uno spazio libero 
tutto attorno allo strumento, per 
almeno 15/20 cm e di almeno 50 cm 
sopra.

Quando lo strumento viene utilizzato 
da un altra persona, prima di usarlo 
nuovamente va scaricato 10 minuti 
con il filo di corredo alla presa elettri-
ca, poi va lasciato un giorno ed una 
notte all’aperto e alla luce del sole.



Nuova versione 
Radionica dello 

strumento Orgone, 
con dimensioni 
ridotte, per una 

maggiore praticità 
d'uso e con 

l’utilizzo di soli 
testimoni (foto).

Orgo Radionico
Ricarica Vitale a distanza
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Orgo Radionico

Trasmissione dell’Orgone per via 
Radionica

Nuovo strumento, alla portata 
di tutti, di garantita efficacia ed 
estremamente utile per combattere: 
stress, depressioni, esaurimenti, 
ecc... Per un miglior assorbimento 
Orgo-Radionico sarebbe opportuno 
che la persona, mentre riceve il 
trattamento, fosse in uno stato di 
consapevolezza e attenzione e non di 
dispersione.  
Lo strumento Orgo-Radionico non 
ha bisogno di manutenzione tecnica, 
solo di pulizia sulle piastre, positività 
della mente con pensieri di pace, 
di perdono, di allegria e costanza 
nell’eseguire i trattamenti.

Composizione

Massa metallica in ferro (inorganica) 
e filamenti di lana (organica). 
Per questo strumento sono 
necessarie due foto (formato tessera): 

- La prima si posiziona sulla piastra 
metallica di destra (rosso) con 
l’immagine rivolta verso l’alto.

- La seconda si posiziona sulla 
piastra di sinistra (azzurro) con 
l’immagine rivolta verso il basso 
rispettando le due polarità che 
abbiamo in corpo.

Misure:     cm 10,5 x 10,5 x 9,5(h) 

Caratteristiche Tecniche



Per trattamenti 
in proprio a 

distanza e/o 
per trasferire 

frequenze 
da un prodotto 
chimico ad uno 

vibrazionale.

Terapy 1,618 Hz
Transfer Radionico
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 - Trasformatore (riduce la linea 
elettrica da 220 Volt a 3 Volt)

 - 5 piastrine varie (per riequilibrio 
psichico e fisico)

 - Connettore cuffie

ContenutoTerapy 1,618 Hz

È un piccolo computer familiare 
molto versatile. È nato estrapolando 
una parte del Beta2, quella che si 
usa per il trasferimento di prodotti 
vibrazionali verso la persona, con 
trattamento tramite un testimone 
(foto - capelli - unghie - ecc...). 
L’innovazione, è l’apporto di 
frequenze in Hz che, attraverso una 
semplice applicazione per cellulare, 
si possono inviare allo strumento 
attraverso il connettore delle cuffie.
Con il “Terapy 1,618 Hz” si può 
assimilare anche una singola 
frequenza, compresa tra 1 - 22000Hz. 
Voi radiestesisti o operatori olistici 
potete cercare la frequenza idonea.

Per certe patologie gravi il numero 
del potenziometro potrebbe essere 
posizionato sul 2; per quelle lievi e 
passeggere sul 5,50. 
Si consiglia di verificarlo di volta in 
volta con la Radiestesia. Strumento 
Elettro-Radionico (3 Volt).
L’interruttore (attiva il transfer)

Misure:     cm 15 x 15 x 6,5(h) 

Caratteristiche Tecniche



Protezione da 
tutti i campi 

elettromagnetici 
compreso il 5G.

Rafforza il fisico 
grazie ai suoi 

vari integratori 
registrati.

Ciondolo 5G
Protezione da frequenze
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Ciondolo 5G

Protezione efficace contro le 
frequenze emanate dai ripetitori dei 
Cellulari del 5G (quinta generazione).

Le frequenze che possono interferire 
negativamente sul corpo, non 
appartengono solo al fenomeno 
fisico, ma soprattutto a quello 
vibrazionale in generale, cioè 
fisico-mentale-spirituale.
È stato programmato con tre 
piastrine informate, unite assieme: 

 - La prima, con varie frequenze 
in elevata fase omeopatica (alto 
livello), per eliminare dal corpo 
la tossicità da frequenze 5G.

 - La seconda, emette frequenze 
benefiche salutari, per un 
rafforzamento di tutto il sistema 
immunitario. 

 - La terza, è programmata con 
intenzioni Radioniche per il buon 
funzionamento del ciondolo 
stesso. 
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Come utilizzarlo

È importante indossarlo con 
l’immagine rivolta verso l’esterno 
(come foto).
Il ciondolo può essere portato tutto 
il giorno; di notte metterlo sotto 
il cuscino sempre con la stessa 
immagine rivolta verso il basso.

Lo si può portare sia a contatto con la 
pelle o meglio sopra un indumento, 
purchè di colore chiaro (mai nero). 
Il colore nero o scuro, assorbe le 
frequenze e non le fa passare al corpo. 
Il ciondolo è realizzato con tre basette 
per circuiti stampati fotoincise.
Con l’umidità corporea si può scurire 
(ossidare), ma funziona ugualmente.

FRONTE 
(circuito rivolto all’esterno)
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Volendolo pulire, dopo mesi d’uso, 
lo si può rigenerare sfregandolo 
con un battuffolo di cotone idrofilo, 
inumidito con succo di limone.
Il cordoncino è stato realizzato in 
nylon ed è lavabile con acqua e 
sapone. 

Disponibile anche abbinato a collana 
con circuito oscillante Lakhovsky. 

I fili di rame, all’interno della 
collana, sono caricati con le 
frequenze dei principali sette metalli 
estremamente utili al corpo umano. 
Caricati con potenze omeopatiche 
adeguate a portare al fisico il 
massimo funzionamento, 9000A° 
(Angström), misura dell’Equilibrio 
Armonico.

Disponibile nelle varianti:

 - Con solo anellini 
 - Con cordoncino bianco
 - Con collana in raso nero a 

circuito oscillante Lakhosky
 - Con Collana in ulivo a        

circuito oscillante Lakhosky

Misure:     Adulto:    72 cm 
                  Bambino: 63 cm



Ciondolo CI.RA.VI.VA.
Protezione da virus e dalla tossicità dei vaccini

Per essere più 
protetti, ma non 
immunizzati, da 

“virus” vaganti 
nell’etere. 

Elimina a livello 
Radionico le 

frequenze tossiche 
dovute ai vaccini.
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Misure:     Ciondolo:   Ø 2,8 cm 

Ciondolo CI.RA.VI.VA.

CIondolo RAdionico VIrus VAccino

Questo ciondolo è sorto per meglio 
supportare il disagio di “Virus” vagan-
ti nell’etere e per essere più protetti 
ma non totalmente immunizzati; 
consigliamo comunque di fare sem-
pre attenzione. 

Questo ciondolo ha anche la carat-
teristica di togliere la tossicità dei 
prodotti presenti in ciò che hanno 
definito impropriamente “vaccino”.

Il ciondolo è composto da frequenze 
intenzionali Radioniche, riportate 
in acronimo sopra le due facciate, 

assieme alle significative figure emit-
tenti.

Portarlo sempre addosso non ha ef-
fetti negativi, anzi lo consigliamo per 
ottenere una reale e benefica prote- 
zione. Lo può indossare chiunque.

Ciondolo in piastra di alluminio 
inciso al laser su entrambe le facce.
Cordoncino in nylon bianco.

Caratteristiche Tecniche



Translatus
Pulizia da Tossine Eteriche

Per eliminare 
“tossine eteriche” 

dal soggetto 
trattato, con 

evidenti progressi 
su forme di 

dolore al sistema 
locomotorio 

ed osseo.
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Translatus

Adatto per le persone affette 
da patologie fisiche evidenti e 
riscontrabili, anche con fenomeno 
di dolore spesso provocato da 
indebolimento energetico 
dell’organo colpito.  

Eliminazione di “Tossine Eteriche” 
dal soggetto trattato, con continuo 
rafforzamento del sistema muscolare 
e nervoso. Può essere usato anche 
per i luoghi abitativi, applicando 
la planimetria della casa come 
testimone Radionico.

Il Translatus è gestibile da operatori 
capaci di analizzare una gamma di 
frequenze umane, con la propria 
sensibilità Radiestesica.

Per certe patologie gravi il numero 
del potenziometro potrebbe essere 
posizionato sul 2; per quelle lievi e 
passeggere sul 5,50. 

Si consiglia di verificarlo di volta in 
volta con la radiestesia.
Nel suo interno ha un circuito che 
utilizza il principio di W. Reich 
sull’energia “dor” (Deadly Orgon 
Radiation).

Composizione
Strumento in legno di compensato 
marino.

Misure:       cm 15 x 15 x 6,5(h) 

Caratteristiche Tecniche



Riequilibria 
tutti i 7 Chakra 

del corpo, 
mantenendo 

l’Equilibrio Armonico 
costante.

Nuova versione con 
potenziometro.

Chakra Memory
Riequilibrio Vibrazionale
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Chakra Memory

Un buon equilibrio dei Chakra è 
il primo passo verso il ritorno alla 
salute perduta. Questo strumento 
ripristinerà la salute vibratoria 
di tutto il corpo, eterico e fisico, 
attraverso il riequilibrio dei Chakra. 
Essi interagiscono col corpo 
attraverso il sistema endocrino 
e quello nervoso. Quando tutti, 
o alcuni di essi, non funzionano, 
possono presentarsi disturbi 
organici o addiritura malattie. È un 
sistema vibratorio mirato ad una 
consapevolezza totalitaria del corpo, 
ma anche a una prevenzione.Per 
l’utilizzo basta collocare una foto, 
o un testimone biologico, sulla 
piastrina tonda al centro della base.

L’energia Orgonica-Eterica, regolata 
tramite il potenziometro, entra nel 
vortice percorrendo la spirale e at-
traversa i chakra rappresentati dalle 
pietre a loro associate, nelle quali 
è impressa la frequenza Radionica 
corrispondente. 

Posizionarlo lontano da specchi e 
campi elettromagnetici. Lasciare una 
distanza minima dagli altri oggetti di 
almeno 10-15 cm.

I tempi consigliati per il trattamento 
(a livello generico) sono da 30min.a 
1 o 3 giorni. Raggiungimento dell’e-
quilibrio ottimale: ogni chakra deve 
rientrare tra gli 8000 e i 9000 A° 
(Angström).

Misure:     cm 15 x 15 x 21(h) 

Caratteristiche Tecniche



È nato lo strumento 
per ogni tipo di 

schermatura 
(ambiente o 

persona) e 
adeguato a fare 

anche trattamenti 
vibrazionali

Oscillak - Uni
Ricarica Energetica
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Oscillak-Uni

Rigeneratore Personale

Battezzato nella famiglia degli 
Oscillak con il nome Uni (Unificato).

Su intuizione di Lakhovsky, la 
spira aperta o Circuito Oscillante, 
realizzata per una sana oscillazione 
cellulare, è stata da noi applicata in 
forma Radionica nello strumento 
Oscillak (Oscil-latore Lak-hovsky). 

Lo strumento presenta il disegno 
dell’Habitat con i tre Menhir integrati 
con la spira di rame, caricata con 
frequenze apposite, per la pulizia 
totale delle perturbazioni 
cosmico-telluriche dell’ambiente.

È predisposto per:

 - Schermare l’ambiente dove 
si colloca; mettendoci una 
planimetria mirata può anche 
schermare l’ambiente a distanza 
per via Radionica. 

 - Schermare la persona da 
interferenze negative di altre 
persone (eliminando l’effetto 
vampirismo).

 - Dare energia vitale a distanza 
attraverso un’immagine fotografica 
o un testimone organico, alla 
persona interessata.

1) Scherma la casa o l’ambiente:

E’ un ottimo riequilibratore 
vibrazionale d’ambiente, scherma 
dalle perturbazioni cosmotelluriche 
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esistenti in ogni luogo: corsi d’acqua 
sotterranei, faglie geologiche, 
reticolo magnetico di Hartmann, 
reticolo di Curry, onde di forma, 
ecc., posizionandolo semplicemente 
dentro la stanza da trattare.

Posizionando la planimetria del 
luogo da schermare, nell’apposito 
tronco di cono che si può ritagliare 
dal libretto istruzioni, sistemandolo 
poi all’interno della spira, si può 
trattare anche tutta la casa ed anche 
appartamenti a distanza.

2) Scherma la persona:

Lo si può usare anche per proteggersi 
dalle interferenze di altre persone 
a livello energetico, cioè ci si 
scherma dalle Influenze Estranee 
Psiconucleari (I.E.P.). In questo caso 

va inserito dentro al tronco di cono 
una figura umana, con l'intenzione 
predisposta, completandola con 
nome e cognome della persona 
da schermare, oppure inserire la 
dicitura M.M. (me medesimo) che 
renda significativa l’applicazione. 
 

3) Ricarica personale:

L’Oscillak-Uni essendo uno 
strumento Radionico, è in grado di 
ricaricarci di energia cosmica
mettendo la nostra foto dentro 
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Composizione

Tutto in legno serigrafato.

La spira porta sul lato superiore 
un’antenna e nel lato inferiore un 
quarzo con un Traslatus.

Caratteristiche Tecniche

 - Strumento radionico

 - Libretto d’istruzioni

 - Cavetto (per ripulitura eterica 
tramite la presa a terra 
dell’impianto elettrico)

Contenuto

Questo sistema di ricarica-cosmica lo 
possiamo realizzare se siamo privi di 
interferenze (I.E.P.).
Perciò è necessario analizzarsi 
precedentemente, o farsi analizzare 
da un esperto; poi procedere verso la 
propria ricarica. 
Se si trovano interferenze I.E.P. da 
altre persone, può essere necessario 
schermarsi da tali frequenze con un 
primo Oscillak, poi rigenerarsi con un 
altro, mettendoci la propria foto.
Per un’ottima funzionalità del 
prodotto, attenersi correttamente 
alle indicazioni date. 
La carica cosmica consigliata da 
assumere varia dai tre giorni alle 
due settimane e non oltre per 
non portarci fuori dall’Equilibrio 
Armonico.

Misure       cm 15 x 15 x 3,5(h) 



Collane
Recupero Energia Vitale
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Collane

Spire metalliche a “circuito aperto” 
nelle quali l’energia cosmica oscilla 
alternatamente da un polo all’altro, 
emettendo energia all’interno di esse.

Costruite secondo i principi degli 
originali di Lakhovsky, apportando 
nuove tecnologie Radioniche.
Queste collane sono vere e proprie 
antenne che sintonizzano le cellule 
del corpo con le frequenze cosmiche, 
mettendole in risonanza fra loro.

Il corpo riceve una carica energetica 
recuperando energia vitale, mentre 
sono le continue scariche psichiche,  
che portano il corpo in fase di stress 
psico-fisico.

Si consiglia di non farsi trovare mai 
con valori energetici troppo  bassi, 
sotto ai 6500 A°.
Si possono indossare giorno e notte, 
non hanno problemi se si dovessero 
bagnare, perchè i fili di rame che 
sono all'interno sono ricoperti.

Le Collane sono realizzate con 
filamenti di rame, caricate con le 
frequenze dei principali sette metalli 
estremamente utili al corpo umano e 
con potenze  omeopatiche adeguate 
per dare il massimo dell'energia, 
ma non oltre ai 9000 A° (Angström) 
misura dell’Equilibrio Armonico. 

Ciò che noi proponiamo è sempre 
un modello ”sperimentale”, poiché 
per noi non c’è mai nulla di definito, 
tutto è in continua ricerca ed 
evoluzione.
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Collana in ulivo
Collana realizzata con perle in legno 
di ulivo venato con distanziatori in 
legno. È un modello naturale per 
uomo o per donna originale nella sua 
versione classica.

Misure:          Adulto:     71 cm 
                       Bambino:  45 cm

Collana in raso nero
Collana realizzata in tessuto di raso 
tubolare. La medaglietta applicata 
alla collana è stata caricata contro i 
campi elettromagnetici. 
È lavabile.
 

Misure:            Adulto:    71 cm
                         Bambino: 45 cm
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Collier
Collana realizzata in metallo, in 
tre colori: oro, rame e argento. 
Energetica, circuito a spira aperta. 
Indicata per serate di gala. 
Design originale.

Misure:         Ø 15 cm

Collana colore avorio
Collana realizzata con cilindretti 
color avorio, intermezzati da perline 
colorate. È una versione classica, 
modello naturale per uomo e per 
donna, non risente dell’umidità 
della pelle.

Misure:          Adulto: 71 cm



Cintura
Recupero Energia Vitale

La cintura 
è realizzata 
sui principi 
oscillanti di 
Lakhovsky.

I fili interni sono 
caricati con i 7 

metalli.
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Circuito Oscillante idoneo alla zona 
ove sono collocati gli organi della 
digestione e riproduzione, perciò 
saranno maggiormente questi 
ultimi ad essere beneficiati a livello 
energetico. La cintura è in tessuto 
nero elasticizzato per facilitarne 
l'adattamento ad ogni circonferenza, 
la chiusura ha tre posizioni per la 
regolazione*.

La cintura a circuito oscillante va 
indossata sotto i vestiti. Non deve 
passare attraverso le asole dei 
pantaloni.
Si può indossare giorno e notte e 
non avendo controindicazioni la può 
indossare chiunque. 

Cintura

Caratteristiche tecniche

* Realizzate su misura

Questi Circuiti Oscillanti, vengono 
realizzati con fili di rame e caricati 
con le frequenze dei principali sette 
metalli estremamente utili al corpo 
umano, con potenze  omeopatiche 
adeguate per dare il massimo 
dell'energia, non oltre ai 9000 A° 
(Angström) misura dell’Equilibrio 
Armonico.

Anche se il trattamento può dare 
benefici dopo alcuni giorni, la cintura 
va comunque indossata per un 
periodo minimo di due mesi circa. 



Piastrine in 
alluminio 

informate con 
frequenze in aiuto 

per ogni tipo di 
inquinamento, 

portandole a 
livelli omeopatici 

idonei.

Piastrine
Prevenzione / Schermatura
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Tutte le piastrine sono caricate 
a livello frequenziale su lastra in 
duralluminio.
Hanno la caratteristica di schermare 
o rigenerare le cellule del corpo 
umano.

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Queste piastrine hanno una carica 
Orgonica C2 L9. È una frequenza 
cosmica in una lega metallica, 
atta a togliere la tossicità dei 
Campi Elettromagnetici a bassa 
frequenza (50Hz). La si indossa per 
tutto il tempo in cui si è a rischio 
di assorbimento di tali frequenze 
nocive, o la si applica sopra al 

Piastrine contatore della luce elettrica per 
schermare l’impianto elettrico 
dell’intera casa.

COMPUTER
Le radiazioni da computer, pur 
non essendo molto potenti rispetto 
ad altre, sono micidiali se l’orario 
d’esposizione è prolungato. Dopo 
le tre ore giornaliere, si consiglia la 
schermatura per evitare disturbi 
duraturi!

TV DIGITALE
Può essere opportuno schermarsi 
dalle radiazioni televisive, sia per i 
nuovi modelli digitali a schermo 
piatto, sia per quelli tradizionali a 
tubo catodico.

Schermature
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LIM WI-FI - C.E.M.
Portando la piastrina al collo si ha 
una schermatura dalle frequenze 
emate dai ripetitori installati in casa, 
a scuola ecc., che creano un enorme 
disturbo agli abitanti.
Ci sono persone particolarmente 
esposte a questo tipo di 
inquinamento, che vengono definite 
“elettrosensibili”.

RETI WIRELESS
Il computer in sé è già una fonte di 
frequenze nocive alle cellule, in più 
dobbiamo constatare che eliminando 
i cavi per la connessione diretta, il 
collegamento avviene tramite onde 
via etere (Wi-Fi), ulteriormente 
dannose: perciò il disturbo 
vibrazionale è duplice.

CELLULARE e TABLET
Applicando la piastrina sul retro 
del cellulare o del tablet, è possibile 
schermarsi dalle onde nocive emana-
te durante l’utilizzo dello strumento 
stesso. Anche per rete 5G.

RIPOLARIZZAZIONE
Portando la piastrina nel portafoglio 
inverte la polarità negativa
che emanano le carte monete.

5G5G
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Caratteristiche tecniche
Le piastrine non perdono la loro cari-
ca se sono trattate come un 
qualsiasi prodotto omeopatico.
Vanno tenute a contatto con il corpo 
o in un taschino per diverse ore al 
giorno, o quando si è ha contatto con 
agenti patogeni.

PER ELIMINARE LA CELLULITE
Portando la piastrina a contatto del 
corpo, nel breve tempo di due mesi 
si hanno notevoli miglioramenti: 
diminuzione delle parti adipose e cel-
lulitiche. Nella piastrina sono state 
immesse le frequenze della cellulite 
e dell’obesità con ottave mirate.

Trattamenti vibrazionali
INTEGRATORI
Portando la piastrina a contatto 
del corpo, nel breve tempo di 
due settimane, il corpo assorbe 
e beneficia delle frequenze che il 
corpo assumerebbe a livello fisico, 
riportando notevoli miglioramenti.

PER SMETTERE DI FUMARE
Piastrina caricata con frequenze 
mirate (anche mentali) e con le 
frequenze di tutte le marche di 
tabacchi in commercio. 
Va portata addosso, i risultati 
sono sorprendenti, si smette di 
fumare anche nella prima ora dopo 
l’applicazione. Toglie il richiamo delle 
tossine dal sangue, perciò non vi è 
più il desiderio morboso del fumo!

Misure piastrine
2,5 x 4,3 cm (da indossare)
CELLULARE:  1,5 x 1,5 cm - Ø 1,6 cm (5G)
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Piastrine per Beta 2 e Terapy 1,618 Hz
Elenco piastrine per trattamenti 
personali mirati.

Categoria IN.GA.VI
Integratori

3.  Vitalità al sangue
9.  Energia vitale alle cellule
15. Protezione da campi  

elettromagnetici

Categoria AU.GA.VI
Per la pulizia eterica

• PE.EA.RC

Categoria OR.GA.VI
Lavora sugli organi e sistemi

1. Apparato respiratorio
2. Apparato scheletrico
3. Apparato sensoriale
4. Apparato digerente 
5. Sistema ghiandolare
6. Sistema cerebrale
7. Sistema circolatorio
8. Sistema muscolare
9. Sistema riproduttivo
10. Sistema nervoso

Categoria VA.GA.VI
Lavora sulle malattie

1. Appendicite
2. Artrite
3. Astenia
4. Atrofia
5. Avvelenamento da cibi
6. Brachicardia
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Misure piastrine

8,5 x 5,4 cm

Caratteristiche tecniche
Non lasciare le piastrine vicino a 
campi elettromagnetici per tempi 
prolungati per non alterarne la carica.

7. Bronchite
8. Calcoli biliari
9. Catarro acuto
10. Cellulite
11. Colica renale
12. Congiuntivite
13. Costipazione
14. Dermatite
15. Diabete mellito
16. Distorsione
17. Edema
18. Ematoma
19. Emofilia
20. Ernia al disco
21. Faringite
22. Febbre da fieno
23. Ferita
24. Focolaio settico
25. Gastrite
26. Glaucoma
27. Gonorrea

28. Idronefrosi
29. Infarto
30. Ipertrofia
31. Linfostasi
32. Mal di testa
33. Meningite
34. Miopia
35. Nausea
36. Neurofibroma
37. Otite media
38. Palpitazione

39. Paresi
40. Pericardite 
41. Pertosse
42. Prurito
43. Reumatismo cronico
44. Scabbia
45. Sclerosi multipla
46. Sordità
47. Torcicollo spasmodico
48. Ulcera gastrica
49. Verruca / porro



Protezione per la 
casa da tutte le 

tipologie di campi 
elettromagnetici, 
soprattutto il 5G

Habitat 5G
Schermatura d’Ambiente
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Habitat 5G

Schermatura Radionica per 
proteggere ogni abitazione, ufficio, 
luogo di lavoro, essenzialmente 
dall’inquinamento del 5G.
Nell'ambito della telefonia mobile 
cellulare, con il termine 5G 
(acronimo di 5th Generation) si 
indicano le tecnologie e gli standard 
di quinta generazione, successivi 
a quelli di quarta generazione con 
prestazioni e velocità superiori 
a quelli della tecnologia 4G/IMT-
Advanced che l'ha preceduta. 

Per raggiungere velocità così elevate, 
è necessario utilizzare uno spettro di 
frequenza finora mai utilizzato. 

Il 5G sfrutta le onde millimetriche, 
vale a dire onde radio tra 30 e 300 
GHz, lo spettro di frequenza più 
elevato. 
Per questo, non è ancora possibile 
sapere i suoi effetti negativi 
sull'uomo. In definitiva questo 
strumento protegge da ogni 
Inquinamento Elettromagnetico. 

Questo Strumento Radionico è di 
facile installazione, funziona sempre 
se è orientato verso il Nord, e se 
abbiamo l’accortezza di lasciargli 
attorno uno spazio libero, da altri 
oggetti, di almeno 15 cm. 

Il posizionamento ideale  dello 
strumento è il centro della casa.

Misure:     cm 15 x 15 x 10(h) 



È stato progettato 
per il sostegno 

di tre Circuiti 
Oscillanti, che 

permettono di far 
vibrare l’ambiente 

in Equilibrio 
Armonico.

Atomo
Schermatura d’Ambiente
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Atomo

Un solo strumento per raggiungere 
diversi livelli di inquinamento 
ambientale, sia delle nostre 
abitazioni, sia del posto di lavoro.

Il primo Circuito Oscillante: 
lavora su un livello molto più 
sottile. Le frequenze registrate 
nello stesso Circuito, agiscono 
ripulendo l’ambiente dalle presenze 
frequenziali di “Entità”, non sempre 
ben tollerate, che compromettono la 
qualità della vita degli abitanti.
Esso garantisce un lavoro utile del 
99,70%. Questo strumento alza il 
valore energetico dell’ambiente, 
per rendere l’ambiente stesso 

intollerante a certe “presenze”, che 
hanno frequenze troppo basse e 
decisamente disturbanti  e dannose 
per le persone, sia che siano conscie 
o meno del fenomeno in corso.

Il secondo Circuito Oscillante: lavora 
riducendo l’inquinamento dei campi 
elettromagnetici di origine artificiale; 
tipo linee elettriche di bassa ed 
alta tensione, microonde, impianti 
stereo, televisori, computer, ecc... In 
media garantisce una schermatura 
del 99,86%, di intensità, considerata 
nella normalità abitativa. 

Il terzo Circuito Oscillante:  
lavora sull’inquinamento da geopatie 
cosmo-telluriche. Annulla fino al 
99,72% le frequenze negative sulle 
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nostre cellule, da corsi d’acqua 
sotterranei, da faglie geologiche, da 
reticoli magnetici, ecc.

Atomo è  composto anche di un 
apposito strumento purificatore delle 
spire che, collegato ad esse, ha il 
compito, assieme ad un cristallo di 
quarzo, di scaricare e ripulire dalla 
saturazione le stesse, facendole 
funzionare ininterrottamente nel 
tempo. 
Per precauzione, anche a questo 
strumento,  si fornisce un cavetto 
per la ripulitura attraverso la presa a 
terra dell’impianto elettrico.
Il cuore dello strumento è 
posizionato sul piano rialzato, ove è 
stato disegnato, schematicamente, 
l’appartamento per intero, con una 

sigla in (acronimo) convenzionale, 
appositamente programmata a 
livello Radionico, con tre “Menhir” 
altamente riequilibranti per  tutto 
l’appartamento.

È importante l’orientamento verso 
Nord.
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Caratteristiche tecniche

Strumento in legno marino di 
mogano.

 - 24 frequenze nelle spire, il 
massimo della caratteristica per 
il buon funzionamento.

 - Bussola per orientare l’apertura 
delle spire verso il nord terrestre. 

 - Tre Menhir orientati in una 
sorta di 
planimetria con 
programmazione 
Radionica, 
portano un 
Equilibrio 
Armonico a tutta 
l’abitazione.

 - Strumento Radionico

 - Libretto d’istruzioni

 - Cavetto (per ripulitura eterica 
tramite la presa a terra 
dell’impianto elettrico)

 - Pendolo

Contenuto

Misure:       cm 15 x 15 x 17(h)

 - Tre fili portano ad un sistema 
di scarico Radionico contro 
l’eventuale saturazione delle 
spire, i fili passano attraverso un 
foro, in un cristallo di quarzo.



È uno strumento 
schermante per 

tutte le geopatie. 
Ha un raggio 

d’azione
di 12 metri.
Progettato 

principalmente in 
relazione a Curry e 

ai corsi d’acqua.

Tetra-A
Schermatura da Geopatie

specifico per Curry
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Tetra-A Caratteristiche tecniche

Strumento schermante per tutte le 
geopatie, in particolare, per annullare  
il muro e l’incrocio del reticolo di 
Curry.
Il reticolo di Curry purtroppo non 
fa comprendere la sua pericolosità, 
poiché è di origine caricante, ma 
proprio per questo, induce le cellule 
ad un lavoro stressante, fino a 
forme degenerative (per eccesso).
Capacità di togliere residui di 
calcare dalle condutture idriche 
dell’appartamento

IL TETRAEDRO
Sin dall’antichità, le idee trasmesse 
dal Triangolo Equilatero, sono idee di 
stabilità, di equilibrio, di armonia. 

Strumento in legno marino di 
mogano.
 
 - Metallo informato a livello 

Radionico con frequenze, 
posizionato all’interno del 
Tetraedro.

 - Carica energetica “R” con ampio 
raggio d’azione, fino a 12m 

 - Bussola per l’orientamento verso 
il nord terrestre. 

Misure:        cm 15 x 15 x 15(h) 



Habitat Gaudì è il 
primo strumento 
Radionico Artistico. 

Scherma una 
stanza da 

geopatie e campi 
elettromagnetici.

Habitat Gaudì
Schermatura Artistica d’Ambiente
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Habitat Gaudì Caratteristiche tecniche

L’unione dell’arte di Gaudì (architetto 
catalano nato nel 1852) alla 
tradizione dei Galvani, discendenti 
dell’ormai famoso Luigi Galvani del 
‘700; medico scienziato scopritore 
dell’elettricità animale, proprio 
attraverso la fisicità delle rane.

Strumento Radionico schermante 
per:

 - Corsi d’acqua sotterranei

 - faglie geologiche

 - reticoli magnetici di Hartmann 
e Curry

 - onde di forma 

 - Campi elettromagnetici

Strumento in legno marino di 
mogano (foglia) e resina dipinta a 
mano (rana). 
Prodotto a mano in copie numerate 
e firmate con certificato di garanzia, 
come ogni opera d’arte richiede.

 - Tre Menhir in legno polarizzati

 - Due piastrine caricate con 
valori energetici molto elevati, 
garantiscono la potenza e 
l’Equilibrio Armonico generale.

Misure:         cm 15 x 15 x 5(h) 



Schermatura 
d’ambiente per 
riequilibrare un 

luogo perturbato; 
può portare 
l’energia al 

massimo 
dell’Equilibrio 

Armonico (9000A°).

Habitat Radionic
Schermatura d’ambiente



72

Habitat Radionic Caratteristiche tecniche

Con l’aiuto di sensitivi, di operatori 
in Radiestesia ed in Radionica, 
abbiamo scoperto una nuova griglia, 
non ancora ben definita, di origine 
benefica, venuta in aiuto all’umanità. 

Habitat Radionic ha un circuito 
Radionico riproducente tale “Griglia”, 
capace di energizzare un ambiente 
perturbato anche a 3000/4000 A°, 
portandolo al massimo dell’Equilibrio 
Armonico a 9000 A°. 

La griglia scoperta, sembra 
manifestarsi con lati di mt. 4,00 
sull’asse est-ovest e di mt. 2,60 in 
asse nord-sud.

Strumento in legno marino di 
mogano.

 - Tre Menhir 

 - Sfera magnetica di orientamento

Non collocate oggetti vicino allo 
strumento, mantenendo almeno 
10 cm di distanza dallo stesso, in 
particolare da masse metalliche, 
specchi e campi elettromagnetici.

Misure:    cm 15 x 15 x 6,5(h) 



Biotensor studio/portatile
Strumento per ricerca Radiestesica
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Biotensor Caratteristiche tecniche

È un semplice strumento 
Radiestesico dalle grandi prestazioni, 
capace di amplificare il movimento 
fisico, interpretando la risposta 
richiesta con una convenzione già 
prestabilita. Quando il Radiestesista 
viene a trovarsi sopra il luogo 
dell’informazione richiesta, i 
movimenti inconsci ed impercettibili 
dei muscoli della sua mano sono 
trasmessi all’antenna e quindi al 
peso che si trova alla sua estremità, 
provocando un’oscillazione.
La sensibilità del ricercatore rimane   
l’unica e più importante garanzia 
dell’affidabilità delle singole letture, 
espresse dalle oscillazioni.

Biotensor da studio
Manico in ottone e parte elastica 
costituita da un sottile filo d’acciaio, 
alla cui estremità è appeso un disco 
ad anello (antenna).
Pendolo collocato dentro al manico.

Biotensor portatile
Manico in acciaio e parte elastica 
costituita da un sottile filo d’acciaio 
estraibile dal manico, alla cui 
estremità è appesa una sfera di 
acciaio amagnetico.

Misure
Biotensor da studio: 47x2 cm - 240 gr
Biotensor portatile:  46x1,5 cm - 70 gr



Lobo Antenna e 
Bacchetta Rabdica

Strumenti Radiestesici
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Bacchetta Rabdica Lobo Antenna

Abbiamo ricostruito la classica 
bacchetta da rabdomante (essenziale 
per le ricerche), ma con materiale più 
idoneo e pratico. 
Estremamente necessaria per ogni 
operatore del settore Radiestesico e 
Geobiologico. Realizzata con tondino 
di nylon e rifiniture metalliche 
per un uso illimitato nel tempo, 
non si spezza e non si indurisce. 
Eterna, pratica ed 
economica.

Modello di antenna ideata da 
Hartmann, per individuare il reticolo 
globale da lui riscoperto, che ha poi 
preso il suo nome.
Molto funzionante e sensibile, è 
adatta per analizzare la posizione 
dei muri di tale reticolo che risulta  
essere di debole intensità.
In tondino di ottone crudo, 
completamente eseguita a mano, si 
sostiene con i 2 indici: mano destra 
in alto, e mano sinistra in basso 
(invertita per i mancini). Con un po’ 
di allenamento diventa piacevole ed 
utile il suo utilizzo.

Misure:     Ø 0,5 x 38 cm - 24 gr Misure:     35 x 30 cm - 165 gr



Campioni di 
frequenze

geopatiche.

Testimoni Geopatici
Strumenti in uso al Biotensor
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Testimoni Geopatici

Sono campioni di frequenze, 
immesse su molecole di metallo di 
alluminio, in tubicini di 4 cm.

I testimoni servono per aver in mano 
la frequenza che l’operatore deve 
cercare nell’ambiente come geopatie, 
mettendo in risonanza la frequenza 
del testimone con la frequenza della 
geopatia presente.

 - Testimoni Geopatici: 

       14 esemplari

Caratteristiche tecniche

 1 Linea di Curry
 2 Nodo di Curry
 3 Linea di Hartmann
 4 Nodo di Hartmann
 5 Acqua sotterranea
 6 Faglia geologica
 7 Onde di forma
 8 Memoria dei muri
 9 Casa globale negativa
 10 Campo elettrico
 11 Campo magnetico
 12 Radioattività
 13 Geopatie globali
 14 Geopatie in atto

Misure:      Contenitore:  cm  11 x 9



Pendoli
Strumenti Radiestesici

Modello di pendolo 
in ottone o legno
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Pendoli Radiestesici

La differenza d'uso tra il Biotensor e 
il pendolo consiste nel fatto che con 
il primo, normalmente non si usa 
fare domande, ma si adoperano dei 
testimoni informati.
Mentre col secondo (il pendolo), 
tutta la ricerca è impostata su delle 
domande mentali per ottenere le 
risposte volute.

Il pendolo è come un’antenna che 
amplifica le vibrazioni che noi 
percepiamo, poichè tutti gli elementi 
per loro natura, ne emettono e noi 
con la nostra parte sensitiva, 
inconsciamente percepiamo. 

Caratteristiche tecniche

Realizzati in ottone e in legno, i due 
modelli di pendolo sono ideati per 
accontentare i vari gusti. 

 - In ottone: tornito a macchina 
con rifiniture a mano, catenella e 
anellino sempre in ottone.

 - In legno: interamente fatto a 
mano da un artigiano locale.  

In effetti, ogni cosa in natura pos-
siede una sua vibrazione; persone, 
oggetti, alimenti, luoghi, abitazioni: 
tutto emette energie sottili.
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In legno Padouc rosso 
scuro.

Misure:   
N.1: 9 cm (h) - 18 g
N.2: 8,5 cm (h) - 16 g

In legno di frassino 
tinteggiato in grigio.
Venature incise a fuoco.

Misura:   
6 cm (h) - 22 g

In legno di frassino.
Venature incise a 
fuoco.

Misura:   
8,5 cm (h) - 20 g

N.1 N.2 N.3 N.4
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In legno di frassino.

Misure:   
N.5:  7,5 cm (h) - 18 g
N.6:  8 cm (h) - 20 g
N.7:  8,5 cm (h) - 18 g
N.8:  5,5 cm (h) - 20 g

In ottone pieno.

Misure:   
Classico:  6,6 cm (h) - 23 g
Goccia:  3 cm (h) - 15 g
Spirale:  4,5 cm (h) - 13 g

N.5 N.6 N.7 N.8 Classico Goccia Spirale



Kit quadranti
Ricerca Radiestesica

Kit formato 
tascabile con 
15 quadranti 

e relative 
descrizioni per 

l’utilizzo. 
Con pendolo 

all’interno.
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Kit quadranti

Il Kit è confezionato con spirale per 
una facile separazione del quadrante 
utilizzato dagli altri sottostanti.

All’interno è ricavata una sede per 
riporre il pendolo ed un elastico per 
la chiusura del kit.

Ogni quadrante è corredato da de-
scrizione e consigli per il suo corretto 
utilizzo.

Elenco quadranti:
1. Corpo Umano
2. Apparato Digestivo
3. Energia Vitale Fisica
4. Equilibrio Armonico
5. Lavoro utile
6. Acidità - Basicità Misure     10 x 15 cm (chiuso)

Caratteristiche tecniche

 - Pagine in cartoncino plastificato 
adatte ad un utilizzo frequente

 - Pendolo all’interno

 - Elastico di chiusura

7. Livelli Energetici
8. O.L.O.M.-O.R.A.
9. Translatus
10. Progresso e Regresso
11. Varie
12. Ortomolecolare Cellulare
13. Equi~microbiota
14. Calcolo dei Tempi
15. Cause da eliminare
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Listino Prezzi
Equi-Microbiota

Computer Beta 2

O.L.O.M. O.R.A  LINEA I                  

O.L.O.M. O.R.A  LINEA II      

Accumulatore Orgonico

Tappetino O.L.O.M.        

Valigia Orgone

Labirinto                           

Spir-Pro                                     

Orgo Radionico                              

Terapy 1,618 Hz                       

Translatus                             

Ciondolo 5G                       

Collana 5G   

Ciondolo CI.RA.VI.VA.                  

Chakra Memory                     

Oscillak-Uni                       

Collana raso nero              

Collana ulivo                      

Collana avorio                    

Collier                                 

Cintura                                

390.00 €

2.380,00 €

    800,00 €

  1.300,00 €

125,00 €

55,00 €

    800,00 €

75,00 €

290,00 €

    320,00 €

    350,00 €

    190,00 €

      55,00 €

      80,00 €

35,00 €

    290,00 €

      95,00 €

      55,00 €

      65,00 €

      55,00 €

      85,00 €

            85,00 €
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Per eventuali ordini inviare  
dati personali per la fatturazione  

compreso il codice fiscale o partita iva  
e il numero di telefono

www.strumentiradionici.com
strumenti.radionici@gmali.com

Piastrina                             

Piastrina Tobacco                   

Habitat 5G                  

Atomo                                     

Tetra-A  

Habitat Gaudì                      

Habitat Radionic                 

Biotensor Studio                 

Biotensor Portatile              

Lobo Antenna                      

Bacchetta Rabdica              

Testimoni Geopatici             

      42,00 €

      50,00 €

    240,00 €

    380,00 €

    320,00 €

    215,00 €

      55,00 €

    100,00 €

      75,00 €

      35,00 €

      25,00 €

      66,00 €

Pendolo metallo                   

Pendolo legno

Kit Quadranti

      15,00/20,00 €

      57,00 €

35,00 €



Radionica: la legge in Italia e all’estero.

Attualmente, la radionica non è riconosciuta a livello ufficiale.
Le tecniche su cui si fonda si basano a loro volta su principi scientificamente 
non riconosciuti.
Gli operatori radionici non possono trattare soggetti e neppure fare diagnosi o 
prescrivere rimedi seppur dolci, senza il loro consenso.
La radionica non può in alcun modo sostituirsi al medico o interferire con le 
eventuali Cure prescritte.
È importante sottolineare che la radionica, quando tratta patologie o organi, 
intende la loro controparte eterica e mai la patologia o l’organo vero e proprio.
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