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Specifica per la ricerca delle falde e corsi d’acqua sotterranei.

Bacchetta Rabdica

Lo strumento è predisposto per:
• Ricerca falde e corsi d’acqua sotteranei

Corredato da:

• libretto di istruzioni

PESO  gr  24
MISURE cm 38x0,5(Ø)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Abbiamo ricostruito la classica bacchetta da 
rabdomante (essenziale per le ricerche), ma con 
materiale più idoneo e pratico per operare in 
geobiologia.

La Bacchetta Rabdica tradizionale era costruita con 
un ramo di legno fresco appena tagliato dalla pianta, 
da eliminare quando essiccato. Oggi viene realizzata 
con un tondino di nylon e rifiniture metalliche per un 
uso illimitato nel tempo. 

Non si spezza, non si indurisce, è eterna, pratica 
ed economica, estremamente necessaria per ogni 
operatore del settore radiestesico e geobiologico.



USARLO CORRETTAMENTE

Impugnatura

Esiste un mondo di energia che ci circonda e che ci compenetra, sconosciuto alla gran parte della popolazione 
e degli scienziati.
La Bacchetta Rabdica permette di amplificare il riflesso neuro-muscolare che si avverte in prossimità di falde 
e corsi d’acqua sotteranei.
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RADIONIC INSTRUMENT

Rhabdic Wand
Radiesthesic Instrument
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Specifically for searching groundwater and underground watercourses.

Rhabdic Wand

The instrument is designed for:
• Searching groundwater and underground watercourses

Accompanied by:

• instruction booklet

WEIGHT            gr  24
MEASUREMENTS  cm 38x0,5(Ø)

TECHNICAL FEATURES

We have reconstructed the classic radiesthesic rod 
(essential for research), but with more suitable and 
practical material for operating in geobiology. 

The traditional radiesthesic rod was made from a 
freshly cut branch of wood from the plant, to be 
removed when dried. Today it is made with a nylon 
rod and metal trimmings for an unlimited use over 
time.

It does not break, it does not harden, it is eternal, 
practical and economical, extremely necessary for 
every operator in the radiesthesic and geobiological 
sector.



USING IT CORRECTLY

How to hadle it

There is a world of energy that surrounds and permeates us, unknown to most people and scientists. 
The Rhabdic Wand allows you to amplify the neuro-muscular reflex that you feel when you are near under-
ground water tables and streams.
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