
"Æ i r" di AKTOM®  

Dai un calcio alla vita  grigia 

Passa alla  vita a colori 

con 

“Æ i r", come la Dea della vita e della medicina della mitologia norrena da cui prende il nome, è il più piccolo 

dispositivo esistente per la terapia EHF. Ha solo una modalità: '"Universale EHF BRR", della durata di 1 minuto. 
Questa modalità è simile alla seconda modalità dei dispositivi AK TOM® LCD e Mini, quando l’emettitore diodo-
giallo funziona in modalità BRR (bakground-resonance-radiation).  

La funzione principale per cui è stato creato è la protezione dai campi elettromagnetici nocivi che ci circondano. 
Come è ormai noto questi campi sono ovunque. Quasi tutti hanno un telefono cellulare, molti il computer, elettro-
domestici, stufe elettriche, siamo sotto linee elettriche ad alta tensione e di telecomunicazioni che circondano la Ter-
ra. I campi elettromagnetici nocivi influenzano in maniera negativa la nostra salute alterando la fluidità del nostro 
sangue creando dei grumi e questo può portare a stress, scarsa energia, malumore, debolezza del sistema immuni-
tario, etc. 

 Ecco come proteggersi da loro.   Non si deve pensare che Æ i r creerà uno scudo intorno al soggetto o riduca le 

radiazioni dei telefoni cellulari o di altre sorgenti radianti. “Æ i r" non può. Il suo meccanismo d'azione è semplice e 

brillante. Esso si basa sulla proprietà delle onde EHF di "modulare" la struttura dei liquidi contro l’effetto 
"sfocatura" prodotta dai campi elettromagnetici nocivi circostanti. Ristabilendo i valori biologici corretti  e la densi-
tà corretta del sangue. Energia, buonumore, fiducia, rilassamento son alcuni degli effetti dall’applicazione di Æ i r" . 

Le minuscole dimensioni consentono di indossare il dispositivo sul polso, e quando una persona entra in un inten-
so campo magnetico disturbante, il dispositivo si accende per un minuto. Oppure si attiva la modalità a proprio 
piacere agendo sul pulsante di accensione anche più volte al giorno. Dopo la memorizzazione dell’informazione, 
dalla durata di un minuto, inizia ad irradiare il flusso del sangue attraverso l'arteria radiale (nel polso, dove si sente 
l'impulso) pulendo il sangue in modo libero (scioglie i grumi che si formano sotto l'influenza della radiazione elet-
tromagnetica, previene spasmi vascolari, migliora il contenuto di ossigeno nel sangue e aumenta la produzione di 
sostanze non tossiche).   
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CONCLUSIONI 

Le tue capacitò funzionali 

sono  buone. Il carico  di 

lavoro è basso. Tu hai 

sufficiente resistenza al 

lavoro fisico e sport. Non 

sono necessari ulteriori  

attenzioni e azioni. 

CONCLUSIONI 

Le tue funzionalità sono 

insoddisfacenti. Il tuo siste-

ma cardiovascolare ha bas-

sa capacità funzionale; 

stanchezza e  segni di svi-

luppo di stress. Notevole 

riduzione della capacità di 

resistenza al lavoro. Seria 

diminuzione dei processi 

metabolici e di energia nel 

tuo corpo con lunga e forte 

attivazione di alcuni proces-

si. I processi fisiologici del 

tuo corpo hanno un costo 

molto alto. Livello molto 

basso delle attività fisiche e 

comportamentali. Sindro-

me di disregolazione. E’ 

necessario un periodo di 

riposo, assunzione di vita-

mine e minerali e ulteriori 

provvedimenti- 

RILEVAZIONE DELLO STRESS CON BIOMOUSE HeartRateVave  -  PRIMA  DI    

DOPO 5 MINUTI DI APPLICAZIONI CON      “Æ i r" 
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