Dr. Wolfgang Ludwig (Fisico, 1927—2004)
Uno scienziato che per decenni si è occupato in modo altamente qualiﬁcato della zona di conﬁne
che separa la Medicina dalla Fisica ﬁno a diventare un “bioﬁsico” di fama internazionale.
Egli sviluppò presso l’Università di Frisburgo in Brisgovia un simulatore capace di compensare gli
improvvisi sbalzi nega vi delle onde cosmiche, in modo che essi non disturbassero l’organismo
umano. Impiegando segnali ele romagne ci con diverse frequenze, pervenne ad interessan
risulta .

Il Fisico Prof. Emilio Del Giudice dell’università di Milano, diede una spiegazione teorica ai risultapervenu da Ludwig: ”se me amo a disposizione dell’organismo umano dei “ritmi armonici”
in una banda di frequenza ad esso vantaggiosa, egli potrà adeguarvisi, in modo che dei segnali
svantaggiosi non lo disturbino più”. Tale simulatore è ora disponibile nella sua versione o male
col nome di MEDISEND®.

La tecnologia del Dr. Ludwig per la vita nello spazio
Grazie al lavoro del Dr. Ludwig® gli equipaggiamen della NASA per primi hanno potuto ado are gli
speciali simulatori del “campo naturale” per garan re gli indispensabili s moli biotopi anche nello
spazio. Senza l’impiego di ques simulatori si presenterebbero dei disturbi (come succedeva in
eﬀe durante i primi viaggi nello spazio).
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Vincente contro il dolore

MED IC UR ®
MAGNETOTERAPIA
CON
CAMPO MAGNETICO
PULSATO A BASSA FREQUENZA
... È un dispositivo con campo magnetico
pulsato a bassa frequenza. Ha tre programmi
ed è usato con successo già da molti anni per
alleviare il dolore.
E’ approvato in UE con Classe II b.
... Concepito per combattere particolarmente
i casi acuti di dolore e per incrementare la
funzionalità del sistema immunitario. Di
conseguenza, è spesso necessario meno assunzione di farmaci così da non avere nessun effetto chimico collaterale.


Clinicamente Testato dal King
College Hospital



Comodo e allo stesso tempo
pratico



Senza ausilio di cavi o elettrodi



Di facile utilizzo grazie ai tre
tipi di trattamento



Funziona attraverso i vestiti

... E’ in grado di trattare il dolore associato
a: sciatica, artrite, reumatismi, dolori muscolari, dolori articolari, emicranie, mal
di schiena, cervicale. Si può usare anche
in caso di insonnia, depressione, stress,
concentrazione, meteoropatia e a rafforzare il sistema immunitario. Per effettuare il trattamento è molto semplice, applicare
direttamente sulla fonte del dolore, si spegnerà in modo automatico dopo 10 min.
... È un preziosissimo aiuto per chi pratica
sport, per chi viaggia e per qualsiasi persona
necessiti di supporto al dolore e o al recupero
... È di facile utilizzo, è robusto, e anche se
usato tutti i giorni, le batterie durano circa 6
mesi.
Nuovo! Supporto per ampolla (opzione in
dotazione utilizzabile con il dispositivo).

Il MEDICUR® genera sia le frequenze
Solari, di Schumann che le frequenze geomagnetiche creando così il giusto equilibrio.

All’interno dell’ampolla si può inserire qualsiasi rimedio ad es. (omeopatico, fiori di
Bach, fitoterapici, erbe, rimedio endocrino,
come saliva, sudore, muco ecc.) il campo
magnetico del MEDICUR® si modula con il
substrato del rimedio, per tanto il campo
elettromagnetico pulsante, generato dal MEDICUR®, trasmette l’effetto del rimedio.

Le oscillazioni armoniche stimolano Funzione - Applicazione
l’autoregolazione!

MEDICUR® funziona a batteria (standard
9V)
e genera segnali elettromagnetici. Tre
A differenza di tutti gli altri dispositivi standard
presenti sul mercato, il MEDICUR® genera tre programmi (frequenza in Hz) possono essere
selezionati mediante l'appropriato pulsante
frequenze:
(rosso / blu / verde).
La frequenza di Schumann: 7.8 Hz (principale
valore intrinseco della superficie terrestre / siste- I programmi corrispondono alle tre situazioni
ma di risonanza della ionosfera = segnale fondamentali:
YANG), che si sovrappone a 1.2 Hz. Bilanciamento / Calmante / Stimolante.
La frequenza Geomagnetica: (modulazione La tabella indica i tre programmi adatti per
del campo magnetico terrestre, generata dalle le rispettive situazioni.
frequenze naturali dei 64 oligoelementi = segnale
MEDICUR® può essere utilizzato fino a tre
YIN).
volte al giorno, direttamente appoggiato sulla
fonte del problema o vicino ad esso.
La frequenza Solare: frequenza FM corr ispondenti alla luce naturale che risuona bene con Si fa presente che: è possibile utilizzare il
MEDICUR® preventivamente, perché, funi blocchi cellulari del nostro organismo.
ziona anche per ripristinare la "normalità
biologica". Questo viene ottenuto applicando
il MEDICUR® vicino al plesso solare.
Modalità d'uso / altre condizioni
Programmi

Frequenza Hz /
situazione di base

di u lizzo
Sollievo dal dolore e inﬁammazioni muscolo ar colari

Rosso

7.8 Hz
Bilanciamento

Giorno (ma na -pomeriggio)
per mancanza di concentrazione,
a enzione, sensibilità al tempo;

Blu

3.0 Hz
Calmante

No e (sera)
per il rilassamento, irrequietezza,
agitazione

Verde

20.0 Hz
S molante

Ma na (opzionale 1 volta al
ma no, posizionando in zona
sterno/ghiandola del Timo)
dona più forza e energia sostenendo il sistema immunitario

Il MEDICUR® può essere utilizzato indipendentemente da altri trattamenti e come supporto a terapie in corso.
Il MEDICUR® è un dispositivo di grande
efficacia, realizzato seguendo strette regole
di controllo e qualità. E’ sicuro e può essere
utilizzato su tutte le parti del corpo, del viso,
e vicino agli occhi, bocca ed orecchie.
E’ il più raccomandato dai medici, fisioterapisti e personale sanitario specializzato
in tutto il mondo.

Specifiche tecniche:
Frequenze del campo magnetico: 3.0 / 7.8 / 20 Hz
Raggio d'azione: circa 40 cm / Ø 80 cm
Batteria: 1 batteria 9 V
Peso: 106 g
Dimensioni: 25 x 76 x 110 mm
Confezione: MEDICUR® incl. batteria 9V; velcro
strap, manuale d’uso, supporto integrato per ampolla
con 3 fiale di vetro.
Garanzia: 2 anni

MEDICUR® con pannellino
supplementare per inserimento
fiala rimedio (incluso)

