STRUMENTO RADIONICO

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.

RADIONIC INSTRUMENT

Plates
Prevention / Shielding

Plates
Aluminium plates informed with frequencies to help with all types of
pollution, brought to suitable homeopathic levels.
The frequency recorded in the plate becomes a protection for the cells that
vibrate in resonance.

Instrument suitable for:
•
•

Shielding
Energetic Recharges

MEASUREMENTS
TO WEAR:

2,5 x 4,3 cm

PHONE/MOBILE:

1,5 x 1,5 cm
Ø 1,6 cm (5G)

TECHNICAL FEATURES
The plates are frequency charged on a duralumin
plate and do not lose their charge when treated like
any homeopathic product. They have the characteristic of shielding or regenerating the cells of the
human body.
They should be kept in contact with the body or in
a pocket for several hours a day, or when in contact
with pathogens.
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SHIELDINGS

DIGITAL TV

WIRELESS NETWORKS

It may be appropriate to shield yourself against
television radiations, both for new digital flat screen
models and traditional cathode ray tube models.

The computer itself is already a source of
frequencies that are harmful to cells, plus we have to
note that by eliminating cables for direct connection,
the connection is made via airwaves (Wi-Fi), which
are even more harmful: therefore, the vibrational
disturbance is twofold.

ELECTROMAGNETIC FIELDS
These plates have an Orgonic C2 L9 charge. It is
a cosmic frequency in a metal alloy, which can
remove the toxicity of low-frequency (50Hz)
Electromagnetic Fields. You wear it for as long as
you are at risk of absorbing such harmful frequencies
or apply it over the electric light meter to shield the
entire house’s electrical system.

MOBILE PHONE
AND TABLET

Computer radiations, while not very powerful
compared to others, is deadly if the exposure time
is prolonged. After three hours a day, shielding is
recommended to avoid lasting disturbances!

By attaching the plate to the back of the mobile
phone or tablet,
it is possible to
shield oneself from
the harmful waves
emitted while using
the device. Also for
5G network.

LIM - WI-FI - C.E.M.

REPOLARISATION

Wearing the plate around the neck provides
shielding from the frequencies emitted by repeaters
installed in the home, school, etc., which create
a huge disturbance to the inhabitants. There are
people who are particularly exposed to this type of
pollution, who are referred to as ‘electrosensitive’.

Placing the plate in your wallet reverses the negative
polarity that banknotes and coins emanate.

COMPUTER

5G

VIBRATIONAL TREATMENTS

INTEGRATORS
By bringing the plate into contact with the body, in
the short time of two weeks, the body absorbs and
benefits from the frequencies that the body would
take on at a physical level, bringing about significant
improvements.

TO STOP SMOKING
Plate loaded with targeted frequencies (also mental)
and with the frequencies of all tobacco brands
on the market. It is worn on you, the results are
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amazing, you stop smoking even in the first hour
after application. It removes the pull of toxins from
the blood, so there is no more morbid desire for
smoking!

TO ELIMINATE CELLULITE
By bringing the plate into contact with the body,
in the short time of two months, noticeable
improvements occur: reduction of fat and cellulite.
Cellulite and obesity frequencies with targeted
octaves are fed into the plate.

