RILEVATORE EMF
L’art 286, è un misuratore di campi elettromagnetici EMF a bassa frequenza, con valori
espressi in milliGAUS (mG) da 1.5 mG a più di 20 mG. E’ il più performante e famoso in
commercio nella ricerca di eventuali fenomeni paranormali in ogni parte del mondo. La
semplicità nella lettura dei valori rilevati grazie ai led luminosi in scala dal verde (minimo) al
rosso (massimo) lo rendono unico nel suo genere.
Secondo gli esperti del settore, le manifestazioni paranormali esprimerebbero e
genererebbero dei campi elettromagnetici EMF. Questa affermazione grazie ad alcuni studi di
scienza biomedica effettuati in Gran Bretagna. Da questi studi emergerebbe la teoria secondo cui
la “coscienza” dell’essere umano, esprimendosi nel corpo fisico vitale, comunicherebbe con il
cervello attraverso segnali di tipo elettromagnetico anche dopo la morte. I “fantasmi”, in quanto
coscienze incorporee, avrebbero frequenze elettromagnetiche come batterie bioenergetiche
vaganti, non appena la loro carica energetica tende ad abbassarsi son costretti a riassorbire
l’energia dispersa sottraendola a campi esterni prossimi e esprimendo a loro volta un campo
energetico proprio misurabile attraverso l’uso dell’articolo 286.

UTILIZZO DELL’ART. 286
Per la bonifica di un area con il rilevatore EMF procedere con la disattivazione di cellulari,
wi-fi, wireless, forni a microonde, quadri elettrici, magneti, elettrocalamite ed ogni forma di
apparecchiatura connessa a rete elettrica e
atta a trasmettere. Il rilevatore EMF presenta
5 LED dal verde al rosso per una misurazione
da 1.5 a 20+ , che si illumineranno da sinistra
a destra in base all’intensità di campo EMF
ricevuto. Se il rilevatore EMF segnala un
campo costante (esempio led giallo arancio o
rosso sempre accesi), non costituisce certezza
sulla presenza di fenomeni paranormali (in
quanto la manifestazioni di fenomeni
paranormali è contraddistinta da indicazioni
impulsive e non costanti). In questo caso
potrebbe trattarsi di una portante radio che
genera un campo EMF.
Il rilevatore EMF art. 286 per una misurazione approfondita potrà essere accompagnato da termo
camera e sistema di registrazione EVP presenti sul nostro sito.

