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IL CIRCUITO OSCILLANTE LAKHOVSKY

Lo studio è orientato esclusivamente sui Circuiti Oscillanti, fenomeno in campo elettronico scoperto 
da Heinrich Rudolf Hertz già nel 1886 e applicato al funzionamento della Radionica con sorprendenti 
risultati.

Sono spire metalliche a circuito aperto nelle quali l’energia cosmica oscilla alternatamente da un polo 
all’altro, emettendo energia all’interno di esse.

Questi Circuiti (cinture, bracciali e collari) sono stati costruiti secondo i principi degli originali di 
Lakhovsky, apportando nuove tecnologie radioniche, sviluppate da noi negli ultimi anni di ricerca.

Ciò che noi proponiamo è sempre un modello in continua evoluzione, poiché non c’è mai nulla di definito, 
tutto è in continua ricerca ed evoluzione con risultati positivi, che molti amici stanno continuamente 
confermando.

Sono vere e proprie antenne che sintonizzano le cellule del corpo con le frequenze cosmiche mettendole 
in risonanza fra loro.

Il corpo riceve una carica energetica recuperando energia vitale, mentre le continue scariche quotidiane 
portano il corpo in fase di stress psico-fisico.

Ogni circuito oscillante è corredato dalla sua confezione e da un libretto di istruzioni.

CINTURE

La cintura ad uso di Circuito Oscillante è idonea alla 
zona ove sono collocati gli organi della digestione e 
riproduzione, perciò saranno maggiormente loro ad 
essere beneficiati a livello energetico.
La cintura è di tela elasticizzata nera, ha vari punti di 
allacciamento.
Nell’interno ha fili metallici caricati con sette frequenze, 
è stata realizzata con caratteristiche di bi-polarità.
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BRACCIALI
I bracciali hanno un’azione energetica equilibratrice, più a 
livello locale degli arti, rispetto alle collane che lavorano 
sul tronco.
I bracciali vengono realizzati solo in caucciù nero a doppio 
filo.

COLLARI
I collari per cani e gatti sono realizzati solo in caucciù 
nero, la medaglietta di metallo viene caricata cntro i 
campi elettromagnetici a protezione dell’animale.

Per bracciali, cinture e collari per cani e gatti è necessaria la circonferenza del polso, della vita o del
collo dell’animale.

Bracciali da     cm 17 a   cm. 24
Cinture da       cm 70 a   cm. 120
Collari per cani e gatti (vengono realizzati su misura)

Caratteristiche tecniche:

Questi Circuiti Oscillanti, vengono realizzati con fili di rame e caricati con le frequenze dei principali
sette metalli estremamente utili al corpo umano, con potenze omeopatiche adeguate per portare il 
massimo funzionamento, non oltre ai 9000 A° (Angström) misura dell’Equilibrio Armonico.


