Listino prezzi strumenti Ighina.
E.R.I.M.

Acronimo di “emettitore ritmico impulsivo magnetico” , è un emanatore di energia vitale,
nonché, probabilmente, la piu' famosa invenzione di Ighina.
Il raggio di azione e' di 12 metri in tutte le direzioni.
Va posizionato in qualsiasi punto della casa dove possa prendere anche poca luce solare.
Non servono corrente o batterie, agisce in funzione delle particolari forme, colori e
materiali.
Euro 175
Erim bracelet

Riscontrata la ef ficacia della emanazione bioenergetica di ERIM, negli anni a seguire
abbiamo testato questa meraviglia di braccialetto, con le stesse speci fiche bioenergetiche
di ERIM, per avere la protezione e la bioenergia sempre con se.
Euro 35
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ELIOS

Questo particolare strumento e' in grado di assorbire ogni tipo di vibrazione, frequenza o
inquinamento possa essere nocivo.
Dopo una fase di attivazione, che dura 9 giorni, boni fica energeticamente l' acqua posta al
suo interno e intorno.
Migliora l'ambiente.
Euro 185
ECOS
Chi ha avuto l'occasione di sottoporsi ad un trattamento pranoterapeutico conosce bene l'
energia vitale ( o Prana ) emanato dalle mani di queste persone speciali.
Il bene ficio è evidente e sarebbe utile fare spesso una seduta dal pranoterapeuta,
sopratutto di questi tempi.
ECOS e' una invenzione di Pier Luigi Ighina che sfrutta separatamente l'energia emessa
da una batteria a 9 volts, permettendo di respirare energia vitale in modalità " acceso" o
"spento".
Acceso per brevi trattamenti rigeneranti
Spento per il mantenimento del bene ficio.
Un pranotarapeuta a casa vostra, per sempre.
Euro 240
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Valvolina

I più convinti estimatori della scienza descritta da Ighina desiderano avere Valvolina.
Esteticamente questa e' una sonda uguale alla Valvola dei terremoti, anch'essa di nostra
produzione, ma realizzata in miniatura, la sua altezza è di circa 50 cm.
Abbiamo scoperto che questa piccola opera d'arte, ruotando lenta con un piccolo motore,
all'aperto, produce un toroide di bioenergia molto ampio, circa 3,5 km, con risultati
strabilianti sul clima, la vegetazione, la vitalita' della zona. Un numero considerevole di
nostri clienti la apprezza per l'effetto positivo sulle culture, con raccolti migliori e in maggior
quantità.
Interessanti le testimonianze che descrivono un drastico abbassamento degli eventi meteo
estremi.
Alimentabile indifferentemente a batteria ricaricabile ( fornita) o a corrente.
Completa di sonda antisismica, ha quindi un interessante doppio uso .
Veramente utile per tutti gi esseri viventi, Terra compresa.
Euro 850.
Valvola dei terremoti

Il TOP di gamma degli apparecchi realizzati nei laboratori Artescienza è la Va2011 o
Valvola dei terremoti.
Istallata in molte zone altamente sismiche italiane , da ormai 12 anni osserviamo un
notevole abbassamento del numero di eventi sismici e magnitudo con alcune istallazioni
che portano risultati eclatanti come quella di Catania.
Alta 240 cm di cui 140 vanno interrati, visivamente rimane come una piacevole spirale
colorata che abbellisce prati e giardini.Ha un raggio di azione di 3,5 km.
Euro 2600.
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MDA

Avevamo molte richieste per un apparecchio che dinamizzasse l'acqua, ritenendola la
principale cura per i malanni del corpo e dello spirito. Alla nostra conoscenza delle teorie
di Ighina abbiamo abbinato la informazioni di alcuni esperti in cure pranoterapeutiche,
realizzando questa particolare antenna rigenerante. Macchina dinamizzatore acqua.
Euro 700
Superelios.

Il nostro corpo e' fatto al 90% di acqua, abbiamo più volte visto come Elios boni fichi
energeticamente l' acqua posta al suo interno, quindi abbiamo creato un Elios piu' grande,
che possa essere indossato brevemente da una persona, una pianta o animale,
rigenerando l' acqua di cui è principalmente composto.
Euro 370
Le spese di spedizione per Erim bracelet 3 euro. Per tutti gli altri strumenti 15 euro, tranne che la Valvola dei terremoti grande, il cui costo di spedizione è da
concordare.
Alcuni strumenti sono in pronta consegna, altri vanno messi a punto , tempo per la fabbricazione da 8 a 15 giorni.
Per gli ordini inviare una email con i dati di spedizione, se si desidera la fattura inviare anche il numero di codice fiscale o partita IVA.
I prezzi si intendono senza IVA in quanto la nostra attività è in regime forfettario quindi esente.
Gli estremi per il pagamento con boni fico bancario vengono comunicati solo dopo la conferma di ordine e il ricevimento dei vostri dati di spedizione.
Gli strumenti arrivano montati, completi di istruzioni, pronti immediatamente all’ uso.
Per ogni strumento c’ è un informativa completa, che può essere inviata via email a richiesta.
Grazie per averci contattato.
Domenico Caputo
Artescienza di Domenico Caputo,
Sito di riferimento www.cambioilmondo.it
Facebook https://www.facebook.com/cambioilmondo.it
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