STRUMENTO RADIONICO

Tappetino O.L.O.M.
Posizionamento cavalletti

Tappetino O.L.O.M.
Tappetino in PVC per un facile posizionamento
dell’OLOM con l’uso dei cavalletti.

Il tappetino è predisposto per:
•

L’orientamento a nord dello strumento

•

Un potenziamento energetico maggiore durante il
trattamento con l’O.L.O.M.

•

Semplificare il posizionamento delle casse: ricevente ed
emettitrice.

Corredato da:
• Custodia con tracolla

MISURE:
PESO		

177x55 cm
500 gr

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il tappetino presenta al centro il Fiore della Vita atto ad aumentare il flusso del livello energetico della
persona per un maggiore benessere.
NORD

N

RICEVITORE

CON FOTO MT. 0,90

PERSONA FISICA MT 1,35
EMETTITORE

CON FOTO MT. 0,90

PERSONA FISICA MT 1,35

COME UTILIZZARE IL TAPPETINO

TRATTAMENTO DIRETTO
Per il trattamento diretto sulla persona, posizionare i
cavalletti sulla sagoma più esterna (linea verde).

Posizionare una seduta comoda priva di parti
metalliche (es. legno o plastica) al centro del
tappetino, sopra il Fiore della Vita.

TRATTAMENTO A DISTANZA
Per i trattamenti a distanza tramite testimone (es.
foto), posizionare i cavaletti sulla sagoma più interna
(linea gialla).
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Appendere il testimone al centro del tappetino come
illustrato con l’accortezza di non utilizzare oggetti
metallici.

RADIONIC INSTRUMENT

O.L.O.M. Mat
Tripods positioning

O.L.O.M. Mat
PVC mat for easy positioning
of the OLOM using tripods.

The mat is designed for:
•

North orentation of the instrument

•

Increased energy enhancement during treatment with the
O.L.O.M.
Simplify the positioning of the speakers: receiver and
emitter.

•

Accompanied by:
• Case with shoulder strap

MEASUREMENTS
WEIGHT

177x55 cm
500 gr

TECHNICAL FEATURES
The mat features the Flower of Life in the centre to increase the flow of the person’s energy level for
greater well-being.
NORD

N

RICEVITORE

CON FOTO MT. 0,90

PERSONA FISICA MT 1,35
EMETTITORE

CON FOTO MT. 0,90

PERSONA FISICA MT 1,35

HOW TO USE THE MAT

DIRECT TREATMENT
For direct treatment on the person, place the stands
on the outermost template (green line).

Place a comfortable seat with no metal parts (wood
or plastic) in the centre of the mat, above the Flower
of Life.

DISTANCE TREATMENT
For remote treatment using a witness (photo), place
the stands on the innermost template (yellow line).
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Hang the witness in the centre of the mat as illustrated,
taking care not to use any metal objects.

