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e-Ionic Mark One (-30kV)

ENERGY FOR LIFE
e-Ionic Mark One (-30kV)

Coadiuvante nelle forme gravi di artriti deformanti, nel trattamento dei
diabetici tipo 2 , in tutte le forme di artrosi e infiammazioni articolari. La
sua azione TOTAL BODY lo rende un ausilio molto efficace in molte forme
di affezioni acute. Risulta normale la prima settimana di applicazioni
avere un peggioramento dei sintomi o un senso di spossatezza dovuto
alla classica “crisi di guarigione”, ossia al fiume di tossine veicolate agli
organi emuntori per l’espulsione.
Per ridurre il senso di malessere si consiglia di bere almeno 1.5litri di
acqua al giorno (un adulto). Interrompere la terapia una volta raggiunta
la guarigione o comunque non superare l’arco temporale di 1 mese per
ciclo. Si potranno avere dei miglioramenti anche nei tempi di cessata
attività terapeutica per meccanismi di inerzia fisiologica o di stimolata
attività rigenerativa. Il kit comprende la valigia/borsa, l’unita centrale col
manipolo HV radiocomandi e cavo terra accessorio di sicurezza.
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Magneto BF One Joule
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Magneto BF One Joule

Poiché il trattamento di molte patologie richiede una
densità di flusso elettromagnetico molto potente (>9000
Gauss) e un intervallo di frequenza da 1 a 15Hz, con
questa magnetoterapia di BF è possibile impostare fino
a 5 PROGRAMMI di intensità di flusso magnetico con una
frequenza variabile da 1 a 15 Hz. Ottima per tutte le patologie
dove c’è carenza di calcio, traumi alle ossa, interventi
chirurgici, osteoporosi. Inoltre la sua capacità di rigenerare
i tessuti è indicata nel trattamento di grosse ferite, sia da
interventi che da traumi. Coadiuvante nel GLAUCOMA
(abbassa la pressione dell’occhio) e acufeni. Il kit comprende
valigia, un diffusore piccolo e uno a mantoncino.
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MagnetoTerapia RF Total Body
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MagnetoTerapia RF Total Body
Si applica in tutti quei casi in cui il dolore prevale nei vari
distretti anatomici interessati da problemi di artrosi artriti
e degenerazione fisiologica (osteoporosi). Ci si distende
sopra nel proprio letto o nel lettino del fisioterapista, lo si
tiene per un’ora per 1 o 2 giorni poi ci si ferma un giorni e si
riprende fino alla soluzione del problema. Ottima anche per
cervicali o distorsioni. Ottima per una terapia confortevole
a letto o per chi è allettato.
Il kit comprende valigia, unita e tappeto - compatibile con
LX/LM1293, LX/kM1610 (ex Nuova Elettronica) oppure con la
LX/KM810 (con adattatore RCA-DIN). E’ proposta sia come
accessorio della RFPLUS oppure abbinata alla sua macchina
PLUS - Total BODY.
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MagnetoTerapia RF Plus

ENERGY FOR LIFE
MagnetoTerapia RF Plus

Si applica in tutti quei casi in cui il dolore prevale nei
vari distretti anatomici interessati da problemi di artrosi
artriti e degenerazione fisiologica (osteporosi). Si applica
apponendo il panno morbido sopra la parte dolorante e lo
si tiene per un’ora per 1 o 2 giorni poi ci si ferma un giorno
e si riprende fino alla soluzione del problema. Non di meno
ottima per cervicali ,distorsioni. Si può abbinare il Tappeto
Total Body, per una terapia confortevole a letto o per chi è
allettato.
Il Kit comprende la valigia, un diffusore a sciarpa e uno
rettangolare. A parte il tappeto Total Body, compatibile
100%.
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OZONO
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Ozono

Che cos’è?
È un gas instabile e gassoso, a 20 °C. Ha un tempo di dimezzamento di tre giorni,
in soluzione acquosa rimane presente per circa 20 minuti , e allo stato liquido è
esplosivo. Non può dunque essere conservato, e deve essere prodotto al momento
dell’uso. Ha un odore pungente caratteristico - lo stesso che accompagna talvolta i
temporali, dovuto proprio all’ozono prodotto dalle scariche elettriche dei fulmini. Il
suo nome deriva dal greco che purtroppo tradotto significa “puzzare” . E’ fortemente
irritante per le mucose. È un energico ossidante e per gli esseri viventi è altamente
velenoso. È tuttavia un gas essenziale alla vita sulla Terra per via della sua capacità di
assorbire la luce ultravioletta. Lo strato di ozono presente nella stratosfera protegge
la Terra dall’azione nociva dei raggi ultravioletti UV-C provenienti dal Sole.
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Disponibilità e produzione in natura
L’ozono è presente negli strati alti dell’atmosfera concentrandosi soprattutto a 25 km di altezza
dove è presente l’ozonosfera: è considerato un gas serra , ma diversamente da altri gas serra che
trattengono l’energia proveniente dalla superficie terrestre per essere irradiata nello spazio (effetto
serra) , l’ozono assorbe e trattiene i micidiali raggi UV-C provenienti direttamente dal Sole.
L’ozono si forma da molecole di ossigeno (O2) in prossimità di scariche elettriche, scintille, fulmini,
secondo la reazione:
3O2 → 2O3 (da 3 molecole di ossigeno si formano 2 molecole di ozono)
L’ozono non è stabile sul lungo periodo e non viene pertanto prodotto e commercializzato in
bombole come gli altri gas industriali. Viene generalmente preparato al momento dell’utilizzo
attraverso apparecchi detti ozonizzatori che convertono l’ossigeno dell’aria in ozono tramite scariche
elettriche o per mezzo di lampade UV-C ( resa produttiva molto bassa)
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Uso in medicina umana e veterinaria
L’ozono è in grado di svolgere diverse attività biologiche e ciò ne spiega
l’impiego in medicina umana e veterinaria. L’ozono è un potente
ossidante, ha attività antibatterica ed è in grado di potenziare le difese
organiche aspecifiche della pelle, inoltre è in grado di inibire la crescita
e la proliferazione dei dermatofiti in corso di dermatite micotica. In
medicina veterinaria viene utilizzato in dermatologia come terapia
delle piodermiti superficiali e profonde; nelle lesioni di origine fungina,
traumatica e immunologica, e anche nei casi di ferite caratterizzate da
prurito e infiammazione. L’ozono trova ora impiego anche come terapia
delle otiti di origine batterica e fungina, dove svolge attività antalgica e
antiinfiammatoria. In ortopedia e chirurgia viene utilizzato per indurre
una rapida cicatrizzazione in caso di ferite chirurgiche, fistole, suture e
fissatori esterni.
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L’ozono per uccidere il nuovo coronavirus
Per oltre 100 anni, l’ozono, considerato un killer di virus in natura,
è stato ampiamente utilizzato dalle persone per disinfezione,
sterilizzazione, deodorizzazione, disintossicazione, conservazione e
decolorazione grazie alla sua forte ossidabilità.
E per questo motivo, l’ozono può essere adottato come arma nella
lotta globale contro COVID-19.
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Tre ottimi attributi
Piena copertura.

L’ozono creato dai generatori di ozono può raggiungere ogni angolo dell’ambiente, il che
può superare il problema che la sterilizzazione a raggi ultravioletti può solo andare su e giù, lasciando alcuni luoghi
non sterilizzati.

Alta detergenza. L’ozono funziona

perché batteri e virus vengono ossidati, senza residui velenosi.
Al contrario, il disinfettante chimico che usiamo ora non è solo dannoso per il corpo umano, ma causerà anche una
popolazione secondaria di residui velenosi. Durante l’attuale epidemia, l’uso eccessivo di acqua disinfettante sta
diventando un grave problema a cui dovremmo prestare attenzione.

Convenienza. L’ozono può essere prodotto da semplici apparecchiature. L’attrezzatura, grande o piccola, può

essere utilizzata per una singola stanza, un grande spazio pubblico o modalità di trasporto pubblico come autobus,
ferrovie ad alta velocità, navi e aeroplani.
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L’ozono per uccidere il nuovo coronavirus
L’efficacia dell’ozono nel trattamento di batteri e virus non è solo correlata alla sua concentrazione, temperatura,
umidità e tempo di esposizione, ma anche ai ceppi di batteri.
Esempi noti : secondo i risultati dell’esperimento su come l’ozono uccide il virus SARS condotto da laboratori
internazionali l’ozono è efficace nell’uccidere il virus SARS inoculato su cellule renali di scimmia verde, realizzando
un tasso di uccisione del 99,22%.
Il virus trovato in Wuhan e il virus SARS appartengono entrambi al coronavirus. I ricercatori hanno scoperto che
il nuovo coronavirus è simile per l’80% al virus SARS nelle loro sequenze di genomi. È dimostrato che l’ozono è
efficace nella prevenzione e nel controllo di questo coronavirus.
Se respirato in grandi concentrazioni ,l’ozono, altamente efficace per la sterilizzazione e la disinfezione, provoca
disagio o irrita le mucose nelle persone . Quindi se si pratica una disinfezione massiccia , deve essere utilizzato
principalmente in ambiente senza persone.
In presenza di umani si può utilizzare l’ozono in quantità discrete per mantenere il tasso di germi infettivi
sotto la soglia critica.
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L’ozono per uccidere il nuovo coronavirus
L’ozono può essere utilizzato in un ambiente umano per uccidere
il nuovo coronavirus e rendere l’aria pulita , naturalmente viene
usato in ospedali affollati, fabbriche, spazi pubblici, trasporti
pubblici chiusi e case al coperto.
La relazione tra ozono e microrganismo dimostra lo squisito
equilibrio dei corpi viventi sulla terra. Da un lato, senza la protezione
dello strato di ozono che fa da barriera ai tremendi UV-C, non
sarebbe possibile trovare batteri e virus sulla terra ma neanche
nessun essere vivente , dall’altro, l’ozono che è un forte ossidante
manterrà un equilibrio uccidendo batteri e virus. Dobbiamo
abbandonare ogni pregiudizio verso l’ozono, per arrivare ad usare
questo benefico gas per uso umano.
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Il nostro apparecchio

Per la disinfezione della frutta e verdura
Si tratta di un apparecchio domestico in cui la produzione di
ozono avviene all’atto dell’accensione e fluisce dalla camera ad
effetto corona (scariche elettriche in aria )per mezzo di un tubo ad
una Pietra porosa Dovrete immergere la pietra porosa nell’acqua
di una bacinella, dove avremo immerso anche le verdure o
la frutta cosi che il gas ozono uscendo dalla pietra porosa ,si
scioglierà in acqua con un simpatico gorgogliamento . In questo
modo la frutta o la verdura verrà disinfettata da batteri o germi
o virus presenti sulla superficie . La pratica ottimale è quella di
mettere la pietra porosa col tubo dentro la bacinella e mettervi
sopra un coperchio per creare una minima concentrazione .
Lasciate pochi minuti (attivate il timer abbinato ) e mentre fate
altre cose in quella vasca avverrà il miracolo .
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Il nostro apparecchio

Contro l’acidità del sangue
Per evitare che l’abuso di glucidi ( amidi ,zuccheri ) vi provochi una
debole ma drammatica e cronica acidosi del sangue immergendo
in un bicchiere d’acqua di circa XX CC la pietra porosa che soffia
ozono per XXX minuti potete avere un toccasana molto efficace,
senza nessun reagente chimico , che berrete due o tre volte al
giorno. Vi diranno grazie i reni e tanti altri organi del vostro
corpo.
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RDF Communication
AGENZIA COMUNICAZIONE & EVENTI
Rossella de Focatiis
Comunicazione e Relazioni Commerciali
info@erredieffe.com
+39 3356630945
+39 3357970280
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