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Piastrine
Prevenzione / Schermatura

Piastrine
Piastrine in alluminio informate con frequenze in aiuto per ogni tipo di
inquinamento, portate a livelli omeopatici idonei. La frequenza registrata
nella piastrina, diventa così protezione per le cellule che vibrano in
risonanza.

Strumento adatto per:
•
•

Schermature
Ricariche Energetiche

MISURE
DA INDOSSARE: 2,5 x 4,3 cm
CELLULARE:

1,5 x 1,5 cm
Ø 1,6 cm (5G)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le piastrine sono caricate a livello frequenziale su
lastra in duralluminio e non perdono la loro carica se
sono trattate come un qualsiasi prodotto omeopatico. Hanno la caratteristica di schermare o rigenerare
le cellule del corpo umano.
Vanno tenute a contatto con il corpo o in un taschino
per diverse ore al giorno, o quando si è a contatto
con agenti patogeni.
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SCHERMATURE

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

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 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!

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 emanate durante l’utilizzo dello
strumento. Anche per rete 5G.

5G

RIPOLARIZZAZIONE
Portando la piastrina nel portafoglio si inverte la
polarità negativa che emanano le banconote e le
monete.

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.

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!

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

