Dr. Wolfgang Ludwig (Fisico, 1927—2004)
Uno scienziato che per decenni si è occupato in modo altamente qualiﬁcato della zona di conﬁne
che separa la Medicina dalla Fisica ﬁno a diventare un “bioﬁsico” di fama internazionale.
Egli sviluppò presso l’Università di Frisburgo in Brisgovia un simulatore capace di compensare gli
improvvisi sbalzi nega vi delle onde cosmiche, in modo che essi non disturbassero l’organismo
umano. Impiegando segnali ele romagne ci con diverse frequenze, pervenne ad interessan
risulta .

Il Fisico Prof. Emilio Del Giudice dell’università di Milano, diede una spiegazione teorica ai risultapervenu da Ludwig: ”se me amo a disposizione dell’organismo umano dei “ritmi armonici”
in una banda di frequenza ad esso vantaggiosa, egli potrà adeguarvisi, in modo che dei segnali
svantaggiosi non lo disturbino più”. Tale simulatore è ora disponibile nella sua versione o male
col nome di MEDISEND®.

La teconologia del Dr. Ludwig per la vita nello
spazio
Grazie al lavoro del Dr. Ludwig® gli equipaggiamen della NASA
per primi hanno potuto ado are gli speciali simulatori del
“campo naturale” per garan re gli indispensabili s moli biotopi
anche nello spazio. Senza l’impiego di ques simulatori si
presenterebbero dei disturbi (come succedeva in eﬀe durante i primi viaggi nello spazio).
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Semplicemente buone vibrazioni

MEDISEND®protect è il più piccolo
dispositivo di campo biomagnetico al
mondo.
Fornisce uno "scudo" per la persona
contro l’elettrosmog .
Ha la forma di una penna usb.

... Può essere collegato tramite qualsiasi
porta USB libera del PC / Mac / laptop.

NUOVO! + UNICO...

... Genera un campo ele robiomagne co
naturale, riproducendo fedelmente la frequenza fondamentale di Schumann di 7,8 Hz;
chiamata anche la frequenza del “sen rsi
bene”.

... La frequenza di Schumann di 7.8 Hz è
modulata con una frequenza di 1,2 Hz.
Questa frequenza risulta essere altamente
eﬃcace contro l'ele rosmog (in par colare
le radiazioni di cellulari, WiFi, antenne).
... Il MEDISEND®protect ha un raggio d’azione di circa 40 cm (80 cm di diametro). Non ci
sono limi di tempo per l’u lizzo.

Funzione - Applicazione
Le onde ele romagne che svolgono un ruolo fondamentale in quanto controllano e regolano i processi endogeni
dell’organismo. La comunicazione tra le singole cellule, del
cervello, dei muscoli e degli organi è fondata su piccoli
impulsi ele romagne ci. Se ques “bio-impulsi" sono
costantemente perturba dall'esterno (ele rosmog), i
"meccanismi ele rici del nostro organismo" vengono manda fuori sincronizzazione. Biologicamente i circui di
controllo del nostro organismo sono sensibili e so opos a
crescente sollecitazione e distorsione. Un esempio comune
possono essere le moderne postazioni di lavoro che sono
piene di campi ele romagne ci. Ci si siede circonda da
computer, fax, telefono, fotocopiatrice, stampante e se
non bastasse è necessario essere anche costantemente
reperibili, avere con se un auricolare, un cellulare. C’è chi
lavora so o luci ﬂuorescen , chi al centro di rumori acus ci, chi vicino ad antenne cellulari, UMTS, WLAN e Bluetooth
in modo da essere sempre connessi. Adolescen e bambini, anche essi, spesso sedu per ore e ore davan al computer, allo stesso tempo, chiacchierando con il loro telefono cellulare o telefono cordless, comportando a lungo
termine sempre più reazioni da sensibilità da ele rosmog.
Le radiazioni da ele rosmog permanente, possono causare
diversi disturbi, quali: stanchezza, mal di testa, tensioni,
riduzione della produ vità, spossatezza e altro, per questo
è importante osservare di persona come si reagisce ad
esso.
U lizzando il MEDISEND®protect ci si protegge dall’ele rosmog e si aiuta il sistema nervoso autonomo a migliorare la
capacità di concentrazione, mantenere l'a enzione, o enere energia, benessere e vitalità.

Unico al mondo!
Solo gli strumen di campo biomagneco sviluppa dal Dr. W. Ludwig,
dell'Is tuto di Bioﬁsica a Tauberbischofsheim (Germania), generano il
campo ele robiomagne co pulsato,
che è una riproduzione della natura
indisturbata da radiazioni, nel corre o
rapporto di equilibrio tra Yin e Yang.
Lo spe ro di frequenza dei 64 oligoelemen essenziali viene generato da
un
processo
mondiale
unico.
Nessun rischio connesso ad esso!

Le oscillazioni armoniche s molano l’autoregolazione!
A diﬀerenza di tu gli altri disposi vi standard presen sul
mercato, MEDISEND®protect genera due frequenze:
La frequenza di Schumann 7.8 Hz (principale valore intrinseco della superﬁcie terrestre / sistema di risonanza della
ionosfera = segnale YANG), che si sovrappone a 1.2 Hz.
La Frequenza Geomagne ca (modulazione del campo
magne co terrestre, generata dalle frequenze naturali dei
64 oligoelemen = segnale YIN)

Proteggersi contro l’ele rosmog ad oggi si può e in modo
facile!

... Dal Pc verrà prelevata solo corrente tramite la porta USB; pertanto non si riscontreranno problemi di sorta con altri programmi.

Speciﬁche Tecniche:

L’ele rosmog disturba i processi endogeni dell’organismo!

Peso: 15 g

range ﬁsiologico: ca. 40cm

Dimensioni: 70 x 20 x 12 mm

E’ importante quindi non aspe are che
l’organismo raggiunga la soglia di
stress ele romagne co e proteggersi
tempes vamente con il
MEDISEND®protect in modo sicuro!

Funziona inserendola in qualsiasi porta USB
del PC / Mac e computer porta le.
Confezione: scatola di metallo, disposi vo usb,
manuale
Garanzia: 2 anni

Il circuito interno u lizza una speciale bobina che
genera il campo biomagne co pulsato.

