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Proponiamo il Ciondolo 5G per una schermatura completa 
dall’inquinamento elettromagnetico e dal 5G.

Ciondolo 5G

Disponibile anche abbinato a collana bipolare. Da indossare 
sempre all’altezza del plesso solare (4° chakra).

Lo strumento è predisposto per:

• Protezione e schermatura per la persona da frequenze 5G
• Ricarica Energetica per la persona (versione abbinata con 

collana in raso o con collana in ulivo)

Corredato da:

• libretto di istruzioni

PESO  gr  15
MISURE ciondolo cm 5x5x0,5(h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

È stato programmato con tre piastrine informate e 
unite assieme:
1. La prima con varie frequenze in elevata fase 

omeopatica (alto livello) per eliminare dal corpo 
la tossicità da frequenze 5G.

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

3. La terza piastrina è invece programmata con 
intenzioni Radioniche per il buon funzionamento 
del ciondolo stesso.



GRANDE ASPETTATIVA

Ci siamo riusciti!

Finalmente, dopo mesi di ricerche abbiamo creato questo strumento come schermatura alle frequenze 
5G. Ci eravamo proposti di raggiungere questo obiettivo e ci siamo riusciti. Inoltre il ciondolo non è solo 
una schermatura ma aiuta anche a rafforzare il sistema immunitario. All’interno sono presenti frequenze di 
integratori e frequenze spirituali.

Il beneficio che si riceve dipende da coloro che 
lo indosseranno, considerando anche la propria 
predisposizione e lo stato di elettrosensibilità in cui 
si trova il corpo. Aiuta molto anche la perseveranza 
nel portarlo, meglio se abbinata ad una protezione 
personale a livello superiore.
Consideriamo sempre che le frequenze che 
interferiscono negativamente sul corpo, non 
appartengono solo al fenomeno fisico, ma 
soprattutto a quello vibrazionale, cioè fisico-mentale-
spirituale.

Questo ciondolo, oltre a proteggere dalle frequenze 
del 5G e frequenze di precedente generazione, 
protegge da ogni inquinamento elettromagnetico 
esistente: dai cavi elettrici agli elettrodomestici, dai 
computer alle reti wi-fi, dai cellulari ai tablet fino ad 
ogni strumento d’ufficio.

COME UTILIZZARLO CORRETTAMENTE

È importante indossarlo con l’immagine rivolta verso il corpo (come da foto) e quindi con il circuito rivolto 
all’esterno, altrimenti si invertirà l’effetto di protezione. Il ciondolo può essere portato tutto il giorno, di notte 
metterlo sotto il cuscino sempre con l’immagine rivolta verso l’alto, cioè verso la testa. 
Si può portarlo sia a contatto con la pelle o meglio sopra un indumento, purchè sia 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 di circuiti stampati fotoincise. Con l’umidità corporea si può scurire 
(ossidare), ma funziona ugualmente. Volendolo pulire dopo mesi d’uso lo si può rigenerare sfregandolo con 
un batuffolo di cotone idrofilo inumidito con succo di limone. 
Il cordoncino è in nylon rmolto leggero e morbido, lavabile con acqua e sapone.

FRONTE (circuito rivolto all’esterno) RETRO (immagine rivolta verso il corpo)



Solo ciondolo 5G

Per abbinarlo ad una propria collana.
Consigliamo di tenerlo all’altezza del plesso solare. 

Misura:  cm 5x5x0,5(h) 

Ciondolo 5G

Cordoncino in nylon molto leggero e morbido, 
lavabile in acqua e sapone. 

Misure: Adulto: 72 cm 
 Bambino: 63 cm

Collana in ulivo con ciondolo 5G

Ciondolo 5G abbinato a collana in ulivo con circuito 
oscillante. Ricarica energetica e schermatura in un 
unico prodotto.

Misure: Adulto: 72 cm 
 Bambino: 63 cm

Collana in raso nero con ciondolo 5G

Ciondolo 5G abbinato a collana in tessuto di 
raso con circuito oscillante. Ricarica energetica e 
schermatura in un unico prodotto.

Misure: Adulto: 72 cm 
 Bambino: 63 cm

LE COLLANE BIPOLARI

Le collane, in abbinamento al ciondolo 5G, sono dei veri e propri Circuiti Oscillanti, poiché sono realizzate 
con fili di rame antistatici con un’interruzione del contatto metallico alle estremità.
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 per portare al fisico il massimo 
funzionamento, 9000 A° (Angström), misura dell’Equilibrio Armonico.
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5G Pendant
Frequency protection
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We offer the 5G Pendant for complete shielding from electromagnetic 
pollution and 5G. 

5G Pendant

5G pendant also available in combination with a bipolar 
necklace. To be worn at the height of the solar plexus (4th 
chakra).

The instrument is designed for:

• Protection and shielding for the person from 5G frequencies 
• Energy Recharge for the person (version combined with satin 

necklace or olive wood necklace) 

Accompanied by:

• instruction booklet

WEIGHT                     gr  15
MEASUREMENTS  ciondolo cm 5x5x0,5(h)

TECHNICAL FEATURES

It has been programmed with three plates informed 
and joined together:
1. The first with various frequencies in high 

homeopathic phase (high level) to eliminate 5G 
frequency toxicity from the body. 

2. The second one emits beneficial healthy 
frequencies for a strengthening of the entire 
immune system. 

3. The third plate is programmed with Radionic 
intentions for the good functioning of the 
pendant itself.



GREAT EXPECTATIONS 

We have succeeded!

Finally, after months of research, spurred on by urgency, to shorten the time taken to create effective 
protection against 5G frequencies, we can say... we have succeeded! We could have been satisfied if the 
shielding designed and created against 5G frequencies had reduced them by at least a good 80%! 
We had set out to achieve this goal, but not only have we achieved it, we have far surpassed it. 

Much may depend on the wearer considering their 
predisposition and the state of electrosensitivity 
in which their body finds itself, and also on their 
perseverance in wearing it. Always consider that the 
frequencies that negatively interfere with the body, 
do not only belong to the physical phenomenon, 
but above all to the vibrational, the physical-mental-
spiritual one. 
This pendant, in addition to protecting against 5G 
and previous generation frequencies, also protects 
against all existing electromagnetic pollution: from 
electric cables to household appliances, computers, 
wi-fi, office equipment and electrofunctions.

USING IT CORRECTLY

It is important to wear it with the image facing the body (as shown in the photo) and therefore with the 
circuit facing outwards, otherwise the protective effect will be reversed. The pendant can be worn all day, at 
night place it under the pillow always with the image facing upwards, towards the head.
It can be worn either in contact with the skin or better over a piece of clothing, as long as it is light-
coloured (never black). The black or dark colour absorbs the frequencies and does not pass them on to the 
body. 

The pendant is made from three photo-etched circuit boards. With body moisture it can darken (oxidise), 
but it still works. If you want to clean it after months of use, you can regenerate it by rubbing it with a cotton 
wool pad moistened with lemon juice. 
The cord is made of very light and soft nylon and can be washed with soap and water.

FRONT (circuit facing outwards) BACK (image facing the body)



Only 5G Pendant

To match your own necklace. We recommend 
holding it at the level of the solar plexus. 

Measurements:  cm 5x5x0,5(h) 

5G Pendant

Very light and soft nylon cord, washable in soap and 
water. 

Measurements: Adult: 72 cm 
                      Child: 63 cm

Olive wood necklace with 5G pendant

5G pendant combined with olive necklace with 
oscillating circuit. 
Energy recharge and shielding in one. 

Measurements: Adult: 72 cm 
                      Child: 63 cm

Black satin necklace with 5G pendant

5G pendant combined with satin fabric necklace 
with oscillating circuit. 
Energy charging and shielding in one. .

Measurements: Adult: 72 cm 
                      Child: 63 cm

BIPOLAR NECKLACES 

The necklaces, in combination with the 5G pendant, are true Oscillating Circuits, as they are made of 
antistatic copper wires with a metal contact interruption at the ends. 
The copper wires inside the necklace are charged with the frequencies of the seven main metals that are 
extremely beneficial to the human body. Loaded with appropriate homeopathic powers to bring maximum 
function to the physique, 9000 A° (Angström), a measure of Harmonic Balance.
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