PROTEZIONI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAMPI ELETTROMAGNETICI
SORGENTI NATURALI E SORGENTI ARTIFICIALI
I campi elettromagnetici sono causati da sorgenti naturali, come il sole e la terra, dove
parte dell’energia solare incide quotidianamente sotto forma di onde elettromagnetiche
in un ampio spettro di frequenze: infrarosso,
ultraviolette e altre prodotte dalle reazioni di
fusione nucleare dell’idrogeno.
Esistono inoltre campi elettromagnetici generati da sorgenti artiﬁciali (cabine elettriche, tralicci di alta tensione, telefonia cellulare, elettrodomestici e altro). Da oltre un
secolo il progresso tecnologico ha migliorato
enormemente la qualità della vita quotidiana
ma ha peggiorato nel contempo il livello ambientale in cui viviamo.
PRINCIPALI UNITÀ DI MISURA DEL CAMPO
ELETTROMAGNETICO
- V/m (volt al metro):
in riferimento all’intensità della componente eletttrica E del campo.
- A/m (ampère al metro):
in riferimento all’intensità della componente magnetica H del campo.
- T (tesla):
induzione magnetica
- G (gauss):
vecchia unità di misura dell’induzione magnetica.
- W/m2 (watt al metro quadrato):
densità di potenza irradiata.

tici di diversa frequenza e intensità.
La Geobiologia: è la scienza che studia
come le radiazioni elettromagnetiche e cosmotelluriche possono interferire sulla salute
degli esseri viventi (umani, animali e vegetali).
QUALI SONO LE ONDE GEO-PATOGENE?
le Radiazioni telluriche:
Il movimento delle acque sotterranee (falde
sotterrane) provocano attrito ed elettricità,
questo genera dei campi elettrici che modiﬁcano il campo elettromagnetico terrestre in
superﬁcie.
La non omogeneità degli strati terrestri (es.
la pietra e l’argilla) provocano l'emissione intensiva dei raggi gamma e dei neutroni.
Campi elettromagnetici reticolari:
Le Onde elettromagnetiche terrestri formano
sulla superﬁcie delle reti (Curry, Hartmann).
I punti di intersezione delle reti sono molto
pericolosi per il corpo.
Queste reti sono buoni conduttori dei raggi
gamma e beta. Inoltre questo fenomeno è
ampliﬁcato in presenza di un generatore di
campo elettromagnetico (come le antenne
telefoniche).

bilità elettromagnetica delle persone, la frequenza e l'intensità delle onde.
All’inizio i disturbi provocati dai campi geopatogeni, sono dei problemi ﬁsici speciﬁci,
come insonnia, stanchezza, mal di testa,
vertigini, depressione, scarsa concentrazione, cali d'energia, ecc.
Con il tempo questi disturbi tendono a diventare cronici, dopo due anni possono degenerare in malattie cardiovascolari e degenerative.
Studi scientiﬁci hanno dimostrato che i campi elettromagnetici favoriscono lo sviluppo di
cellule cancerogene (L'European Journal of
Oncology Volume 5 ottobre 2010).
FARE ATTENZIONE A NON CONFONDERE
Esiste anche il campo frequenziale naturale
(lo spettro del visibile dai raggi infrarossi ai
raggi ultravioletti) che è la base per la conservazione della vita.

Elettrosmog:
Alle radiazioni telluriche si aggiungono le
radiazioni create artiﬁcialmente dall'uomo,
come: le onde wireless, il telefono cellulare,
le apparecchiature elettriche, il telefono cordless, ecc che interferiscono sulla salute.

CHE COSA É LA GEOBIOLOGIA?
Studi scientiﬁci dimostrano che gli organismi
viventi sono sensibili ai campi elettromagne-

QUALI SONO GLI EFFETTI SULLA SALUTE?
Gli effetti sulla salute dipendono dalla sensi-

ARMONIZZATORI E SCHERMATURE PER AMBIENTI
E-smog Rayonator BASSE FREQUENZE
Armonizzatore per la
protezione dall'elettrosmog da abbinare
all'apparecchio
Duplex, o singolarmente collegandolo
tramite presa alla
massa a terra della
casa che non deve
superare gli 0,2 V/m.
Dispone di sistemi di antenna a dipolo regolate con precisione sulle Basse Frequenze che
sono quelle dell’impianto elettrico della casa,
gli elettrodomestici, il quadro elettrico, fax,
fotocopiatrice, tralicci Alta Tensione, le apparecchiature in genere.
Codice 32701 Con cavo di collegamento
Codice 32702 Con cavo di terra
Rayonator elettrosmog ALTE FREQUENZE
Armonizzatore per la
protezione
dall'elettrosmog da abbinare all'apparecchio Duplex, o singolarmente collegandolo
tramite presa alla massa
a terra della casa che
non deve superare gli 0,2
V/m. Dispone di sistemi
di antenna a dipolo regolate con precisione sulle
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Alte Frequenze che sono quelle del Wiﬁ, telefoni cellulari, wireless, ADSL, Digitale Terrestre, Ripetitori Telefonici, Radio e TV.
Codice: 32721
ELO-Rayex
Piastra di protezione dagli effetti prodotti da
campi elettromagnetici.
Protegge il corpo
umano dai campi creati dall'impianto elettrico.
Le dimensioni contenute ne permettono l'installazione in moltissimi posti: fax, fotocopiatrice, quadro elettrico, ecc. Dimensioni: 25,5 x
4,5 x 2 cm. Contiene 6 antenne bipolo e trasmette sulle frequenze elettromagnetiche ed
elettriche nocive al corpo umano armonizzandole e sono la 22,5Hz– 40,00Hz– 77,50Hz78,50Hz – 89,50Hz- 99,50Hz. E’ costituito da
antenne ﬁsse e dà una protezione locale operando in un raggio di 2 m.
Rayosun
Armonizzatore personale con valore base
impostato su frequenza 99,50Hz oppure indicato dal cliente. Abbassa le radiazioni elettromagnetiche e ripristina l’equilibrio energetico.
All’interno abbiamo un’antenna a dipolo sintonizzata sulla frequenza 99,5Hz.
Si porta al collo ed è stato progettato per essere indossato continuamente anche di notte se
possibile. Dal momento che molti studi hanno
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dimostrato che è dannoso
indossare una catena di
metallo a circuito chiuso,
viene interrotto il circuito
agganciandolo sui due lati
evitando che le due estremità siano in contatto diretto. Normalmente viene
venduto con la frequenza
base 21,50Hz che è la frequenza base della ﬁnestra biologica del corpo
umano.
TV-Rayex
Piastre di protezione delle radiazioni sottili
emanate da apparecchi elettrici. indicato per
impedire l'instaurarsi del deﬁcit provocato
dall'elettrosmog nelle persone. Abbassa le
radiazioni elettromagnetiche e ripristina l’equilibrio energetico, include un’antenna a dipolo
sintonizzata sulla frequenza 99,50Hz. Adatto a televisori, elettrodomestici,
elaboratori informatici e
apparecchiature elettriche
in genere. Le dimensioni
contenute ne permettono l'utilizzo su qualsiasi
apparecchio. La striscia biadesiva sul retro ne
permette l'applicazione senza colla o ﬁssaggi. Disponibile in colore grigio o antracite per
adattarsi meglio all'applicazione su monitor o
televisori. Dimensioni: 11 x 3,5 x 1 cm.
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RILEVATORI CAMPI ELETTROMAGNETICI "EMF"
ARW 1394 RILEVATORE DI CAMPI MAGNETICI BASSA FREQUENZA
Codice 220121497
Il misuratore di campi magnetici (EMF) è stato progettato per fornire all’utente un utilizzo
rapido e afﬁdabile, che consenta di misurare in modo semplice i livelli di inquinamento
prodotto da linee elettriche, elettrodomestici e
tutti i dispositivi operanti con banda passante
da 30Hz a 2000Hz.
- Il campo di rilevazione include le correnti
industriali a 50/60Hz e anche le armoniche
rispettive
- Provvisto di 2 Unità di misura selezionabili
“micro Tesla & milli Gauss”

of- Completo di interfaccia dati RS-232 e software.
- Datalogging con 999 record memorizzabilili
00
- Range: 20/200/2000 milli Gauss, 2/20/200
micro Tesla
- Funzioni di Data hold, Peak hold
- Facile da utilizzare
- Funzioni di min/max.
- Misurazione e tre assi (X,Y, Z)

CARATTERISTICHE TECNICHE

display
campo di misura
risoluzione
modalità di misura
banda passante
precisione

superamento di portata
memoria dati
intervallo di campionamento
alimentazione
autonomia
condizioni operative
condizioni di immagazzinamento
peso
dimensioni (LxWxH)
accessori

3-1/2 digits, indicazione massima 1999
20/200/2000 milli Gauss
2/20/200 micro Telsa
0.01/0.1/1 milli Gauss
0.001/0.01/0.1 micro Telsa
Triassiale (X,Y, Z)
30Hz ÷ 2000Hz
±(3% + 3d) at 50Hz or 60Hz
±(5% + 3d) at 40Hz to 200Hz
-3dB at 30Hz to 2000Hz
il Display visualizza la scritta «OL»
999 letture
Approx. 0.5 sec.
6 batterie AAA 1.5V
Approx. 100 ore
0-50°C (32-122°F) con umidità inferiore a 80% RH
-10 ÷ 60°C con umidità inferiore a 70% RH
Approx. 165g
154 x 72 x 35 mm
- manuale operativo
- software in ambiente windows
- batterie
- cavo RS-232

ARW 92 RILEVATORE DI CAMPI MAGNETICI AD ALTA FREQUENZA
Codice 220121452
I campi elettromagnetici interagiscono con l’organismo umano e in alcuni casi possono rivelarsi dannosi, a tale porposito, con il D.M.n.381 del 10/09/1998 e sucessivi, sono stati ﬁssati dei valori limite di
esposizione della popolazione compatibili con la salute umana.
In quest’ottica di prevenzione e sicurezza vi proponiamo uno strumento in grado di misurare campi
elettromagnetici a banda passante da 50MHz a 3.5 GHz. L’apparecchio di dimensioni ridotte, è dotato
di una sonda integrata Isotropica, in grado di misurare campi elettrici da 38mV/m a 11V/m con densità
di potenza da 3,8μW/m2 a 320 mW/m2 .
Idoneo per la misurazione di campi elettromagnetici generati da sorgenti artiﬁciali, quali ad esempio:
stazioni per telefonia mobile, cordless, radar, forni a microonde, antenne TV, stazioni radio, sorgenti
wireless (CW,TDMA,GSM,DECT), apparati spia, cimici e qualsiasi altra fonte di inquinamento ad alta
frequenza.
CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo sensore
gamma frequenza (larga banda)
misurazione
campo di misura
errore assoluto (@1V/m e 50MHz)
risposta in frequenza
deviazione isotropia
note

metodo di misura
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campo elettrico (E)
50MHz ÷ 3.5GHz
isotropica tridimensionale
38mV/m ÷ 11V/m 3.8μW/m2 ÷ 320mW/m2
+/- 1.5dB
+/- 1.0dB (50MHz÷1.9GHz)
+/- 2.4dB (1.9MHz÷3.5GHz)
tipica +/-1.0dB alla frequenza di 50MHz
Se non diversamente speciﬁcato,
osservare le seguenti ipotesi:
misurazione orientando la sonda
verso la sorgente di puntamento
con le seguenti condizioni ambientali;
temperatura ambiente+23°C
(+/-3°C), umidità 25%÷75%RH
a tre assi (x-y-z)

risoluzione display
tempo di settaggio
aggiornamento display
display
allarme acustico
unità di misura
valori misurati

tempo medio di misurazione
funzione di allarme
memoria dat
batteria
autonomia
accessori in dotazione
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0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.001μW/m 2
tipico 1sec. (0÷90% del valore misurato)
400ms
LCD 4 digit
buzzer
mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2
indicazione del valore istantaneo
e memorizzazione dei valori massimo
e medio (AVG) dall’accensione
dello strumento
4s ÷ 15min.
Soglia programmabile
99 valori (solo richiamabili dallo strumento)
9V
Circa 15 ore
Batteria, custodia e manuale d’uso
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RILEVATORI CAMPI ELETTROMAGNETICI "EMF"
ARW 839 RILEVATORE DI CAMPO ELETTRICO/DENSITA' DI POTENZA AD ALTA FREQUENZA
Codice 220121487
Questo apparecchio è stato speciﬁcamente
sviluppato per la misura o il controllo dei campi elettromagnetici, ad esempio: stazioni per
telefonia mobile, radar, forni a microonde, antenne TV, stazioni radio, televisione, laboratori
ed altri ambienti.
- Ampia gamma di frequenze misurate: da
100 KHz a 3 GHz
- Misuratore di campi elettromagnetici e di radio frequenza
- L’apparecchio ARW-839 viene utilizzato per
strumenti a banda larga per il controllo del
valore di un’ampia gamma di campi elettrici
di radio frequenza
- Funzione di ritenuta picco per ﬁssare il valore di picco registrato
- Al ﬁne di consentire una maggiore precisione di misura, lo strumento è dotato di due
sonde: EP 04L (frequenza: da 100 KHz a
100 MHz) EP 03H (Sonda ad alta frequenza: da 100 MHz a 3 GHz)
- Funzione di allarme impostabile per avvisare l’operatore quando l’antenna si trova
troppo vicina ad una sorgente di radiazione
intensa. Un segnalatore acustico si attiva
per informare l’operatore
- Funzione di ritenuta dati per bloccare la lettura corrente
- Interfaccia RS232 per computer
- Sistema di registrazione dati in tempo reale
con funzione di orologio interno (ore-minutisecondi, anno-mese-giorno)
- Registrazione dati automatica o manuale,
16.000 memorie disponibili
- Ampia gamma di regolazione del tempo di
campionamento, da 1 secondo a 8 ore, 59
minuti e 59 secondi
- Custodia compatta in abs

- Ampio display LCD con regolazione del contrasto per consentire un ottimale angolo di
lettura
- Circuito di microcomputer per fornire funzioni speciali e garantire alta precisione
- Alimentato da batteria tipo 006P da 9V DC o
con adattatore da 9V DC

Acessori opzionali
- Cavetto RS-232C
Codice 221121140
- Software per l'interfacciamento al PC
Codice 221121004

CARATTERISTICHE TECNICHE

gamma di frequenza
circuito
display
precisione
tempo di campionamento
unità
gamma di misurazioni

risoluzione
gamma intensità
valore effettivo
tipi di sonde
punti di misurazione per frequenze speciali
impedenza Ingresso sonda
funzioni
temperatura operativa
umidità relativa
alimentazione
dimensioni
peso strumento
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100 KHz ~ 3 GHz
Circuito integrato LSI dedicato
LCD da 58mm x 34mm
< 2dB
1sec. c.a.
campo elettrico e densità di potenza
V/m, W/m2, mW/cm2
V/m
0.60 to 200.00 V/m
0.000 to 99.999 W/m2
W/m2
mW/cm2
0.0000 to 9.9999 mW/cm2
22
V/m - W/m mW/cm
0,01 V/m
0,001 W/m2
0,0001 mW/cm2
V/m - W/m2 - mW/cm2
da 0 a 200,00 V/m
da 0 a 99,999 W/m2
da 0 a 9,9999 mW/cm2
V/m - W/m2 - mW/cm2
> 1 V/m
0,03 W/m2
> 0,0003 mW/cm2
Low frequency
EP-04L, 100 KHz ÷ 100 MHz
High frequency
EP-03H, 100 MHz ÷ 3 GHz
Low frequencyEP-04L
100 KHz, 200 KHz, 500 KHz, 1 MHz, 10 MHz, 13.56 MHz, 100 MHz
High frequencyEP-03H
900 MHz, 1 GHz, 1.8 GHz, 2.4 GHz, 2.45 GHz, 3 GHz
50 OHM
Data hold, peak hold, Record (Max., Min. value), Alarm value setting
0 ~ 50°C
Inferiore a 80% RH
Batteria 9V, 006P, MN1604 (PP3) o equivalente
Strumento
200 x 76,2 x 36,8 mm
Sonde
Ø 70 mm x 290 mm (L)
577 gr

GAMMA DI FREQUENZA

PRECISIONE

PUNTO DI PROVA

SONDA

da 400 KHz a 100 MHz
da 50 MHz a 2,5 GHz

< 2 dB
< 2 dB

30 V/m
60 V/m

EP-04L
EP-03H
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