Il rilevatore di Elettrosmog

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di frequenza da 50 MHz a 3000 MHz
Sensibilità 0,01 volts per metro (V/m)
Altoparlante audio. Presa per spinotto audio.
Interruttore ON/OFF, Controllo del volume.
Credenziali: Brevettato e completamente collaudato
secondo gli standards internazionali.
Dimensioni : 147 X 85 mm
Peso: 170 grammi (inclusa la batteria a 9V)
Dimensioni della scatola: 180 x 145 X 55 mm

Per maggiori informazioni su come proteggervi dalla
elettrosensibilità e l’elettrosmog derivato da tecnologie
senza fili, visitate il sito
www.kftechnology.it/elettrosmog
CARATTERISTICHE E BENEFICI

* Primo prodotto di questo tipo sul mercato.
* Scopre i luoghi critici di radiazioni a microonde da tutte le tecnologie
senza cavo.
* Il segnale sonoro indica l’intensità dell’esposizione a radiazioni a
microonde.
* Elegante disegno e confezione.
* La dimensione maneggevole significa che può essere facilmente
contenuto in una borsa a mano o una tasca.
* Leggero e portatile per i viaggi.
* Interruttore e controllo del volume facili da usarsi.

ELETTROSENSIBILITÀ

* Alimentazione a batteria – inclusa una batteria PP3 9V.

RIMANENDO IN SALUTE IN UN MONDO SENZA CAVI

* Completo di custodia in tessuto protettivo per provarne l’efficacia.
* Due anni di garanzia.
MODALITA’ DI IMPIEGO

Il rilevatore si tiene in una mano, e può essere usato per determinare
la direzione e la fonte di radiazioni a microonde, oltre a ricevere
informazioni sulla sua intensità.
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Elettrosensibilità Proteggete voi stessi e
la vostra famiglia
Non è possibile toccarla, vederla o odorarla ma voi, o qualcuno
vicino a voi, potreste diventare una del crescente numero di persone
che sono sensibili alle radiazioni a microonde e potreste sviluppare
una elettrosensibilità a seguito dell’esposizione.
Ora riconosciuta come uno stato di malattia, la
elettrosensibilità è materia complessa ma gli esperti ritengono che le
frequenze digitali dei segnali possano agire come un interruttore
sulle cellule del nostro corpo.
Le ricerche dimostrano che fra il 3 ed il 5% della popolazione
nelle nazioni tecnologicamente evolute, svilupperanno una
elettrosensibilità (conosciuta anche come elettroipersensibilità o
EHS), a seguito di sovraesposizione ad elettrosmog.

Esposizione a radiazioni
a microonde da
tecnologie senza cavo.
Le odierne tecnologie senza cavo sono così convenienti che non
è facile immaginare come abbiamo potuto vivere senza di esse.
Tuttavia sapevate che sono anche un potenziale pericolo per la
vostra salute?
Inesistenti 20 anni fa, noi siamo oggi continuamente esposti
a radiazioni a microonde, conosciute come elettrosmog , da una
varietà di sorgenti a tecnologia senza cavo come:

Antenne per telefonia mobile
Telefoni senza filo DECT
Collegamenti a computer senza cavo
Tecnologia Bluetooth UMTS
Telefoni cellulari
Prodotti a microonde
Allarmi per neonati senza filo
Allarmi di sicurezza senza cavo

Sintomi ed effetti sulla
salute
Ecco alcuni effetti sulla salute associati alla elettrosensibilità:

Insonnia o disturbi del sonno * Emicranie
Depressione * Turbe nel comportamento dei
bambini * Disturbi della pelle, inclusi eczemi ed
esantemi * Ronzii auricolari * Stanchezza
Epilessia * Cancro

Svelare l’invisibile
Il rilevatore di elettrosmog rivela le radiazioni potenzialmente
pericolose dalle fonti di comunicazione senza cavo che ci circondano.
E’ un mezzo di apprendimento, che vi aiuterà a restare in salute.

Scoprire e Proteggere
Il rilevatore di elettrosmog vi permette di ascoltare effetttivamente
le pulsazioni dei segnali a microonde.
Facile da usarsi, scopre le trasmissioni a microonde e le rende
udibili, con una intensità di volume correlato al tipo ed alla
intensità di livello delle radiazioni. Più intensa sarà la radiazione e
più forte e sgradevole sarà il rumore. Ascoltare per credere!
Il rilevatore di elettrosmog scopre i punti più delicati delle
radiazioni a microonde nel vostro ambiente personale- nel vostro
salotto, nella camera da letto, nei veicoli, in ufficio, a scuola, negli
alberghi, e quando siete in viaggio. Potrà inoltre identificare le
zone di quiete.
Il Dr. David Dowson, un esperto in elettrosensibilità, consiglia
di non consentire troppo elettrosmog nella vostra casa.
“Fate uscire l’elettrosmog dalla vostra camera da letto!
Spostate il vostro telefono cellulare e la base del vostro cordless
DECT lontano dal vostro comodino, così che non siate irradiati
durante il sonno. Fate il possibile per rendere le zone di soggiorno e
di sonno libere dall’elettrosmog”.
Minimizzando la vostra esposizione alle tecnologie senza fili vi
aiutate a proteggere la vostra salute.
Con piccoli cambiamenti al vostro stile di vita o piccole
modifiche ai vostri spazi personali, potrete ottenere notevoli
diminuzioni alla esposizione a radiazioni.
L’esposizione può essere inoltre ridotta usando attraenti
tessuti di schermatura – come tende o tappezzerie che possono
deviare fino al 99% delle radiazioni a microonde (vedi www.
kftechnology.it/elettrosmog ).

