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Si sente sempre più spesso parlare, con il passare degli 
anni, di Bioenergetica ma in cosa consiste precisamente 
questa scienza e perché sta diventando rivoluzionaria 
in questo preciso periodo storico?

La Bioenergetica è la scienza che studia il mondo 
delle frequenze, degli impulsi e delle risonanze che 
caratterizzano l’attività biologica del nostro organismo.  
Tutti i processi che caratterizzano le attività del nostro 
organismo si basano su interazioni elettromagnetiche, 
ad esempio, le cellule comunicano tra loro attraverso 
impulsi elettromagnetici.

Oggi purtroppo siamo circondati da un vero e proprio 
inquinamento elettromagnetico formato dalla vasta 
quantità di dispositivi elettrici presenti al mondo. 
Questi dispositivi sono alla portata di tutti e spesso 
possono compromettere il corretto equilibrio del nostro 
organismo andando a creare diverse patologie soprattutto a livello neurologico. L’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (IARC) ha definito i campi elettromagnetici a radiofrequenza generati da questi dispositivi 
come cancerogeni di gruppo 2B. 

Oggi uno stuolo di medici, fisici, ingegneri e biologi, con il supporto della fisica quantistica, non solo hanno 
riconosciuto questa realtà ma la utilizzano per veicolare informazioni utili a ripristinare compromissioni o per 
riattivare processi di guarigione per il nostro corpo.

INTRODUZIONE
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Questo è il segnale trasmesso dal Quantum Device isolato, senza intereferenze, capace di migliorare 
il benessere e le prestazioni fisiche della persona agendo in modo significativo sull’equilibrio statico/
dinamico.

Quantum Device (Aura Activator)



QUANTUM DEVICE
Il dispositivo Aura Activator nasce grazie al lavoro di 
squadra di un gruppo di medici e scienziati. Brevetto 
internazionale, completamente Made In Italy. 

Il dispositivo non ha controindicazioni di alcun tipo: 
non è un farmaco, non è un elettromedicale, non è 
un magnete.

Il dispositivo funge da riequilibratore energetico per 
l’attivazione del metabolismo cellulare e attraverso 
il contatto diretto o indiretto è possibile migliorare 
il benessere e le prestazioni fisiche della persona 
agendo in modo significativo sull’equilibrio statico/
dinamico. 

COM’È FATTO E COME AGISCE?
Il dispositivo è una composizione di diversi metalli nobili tra i quali platino, oro, argento, rodio... altamente 
conduttori di elettricità, fusi ad una certa temperatura (oggetto del brevetto) e sigillati. 

Il dispositivo agisce grazie all’emissione di onde a bassa frequenza e bassa energia (compresa tra 700nm e 
1200nm, mediamente 800nm), che si sono rilevate capaci di disgregare i Cluster di dipoli acquosi responsabili 
di interferenze funzionali riportando rapidamente la comunicazione intercellulare in condizioni fisiologiche.

PERCHÉ TUTTI DOVREBBERO UTILIZZARE IL QUANTUM DEVICE?
Il dispositivo agisce principalmente sulle nostre molecole d’acqua. Il nostro corpo è formato in media dal 70% 
di acqua all’80% quando veniamo al mondo e quando invecchiamo la percentuale si abbassa fino ad arrivare a 
circa il 50%. Si può affermare pertanto che la vita è una lenta disidratazione.

Quantum Device (Aura Activator)



All’interno del nostro organismo è stato scoperto che 
si formano dei Cluster di molecole d’acqua, ovvero 
aggregamenti di molecole d’acqua responsabili di 
interferenze funzionali a livello delle porte fotovoltaiche 
delle cellule viventi. Questi Cluster si formano per 
diverse cause come stress fisico, stress emotivo, traumi, 
stanchezza, inquinamento, cattiva alimentazione, ecc... 

Le cellule del nostro corpo si nutrono tramite un 
processo osmotico: assimilano l’acqua ricca di nutrienti 
attraverso dei fori porosi chiamati porte fotovoltaiche 
ed espellono le sostanze di scarto. 

Quando questo processo avviene senza ostruzioni di 
alcun tipo la cellula esprime il suo massimo potenziale. 
Il problema sorge quando questi Cluster, di dimensione 
più elevata rispetto a quella delle porte fotovoltaiche, 
iniziano ad ostacolare il processo di nutrimento 
della cellula. Questo rallentamento del metabolismo 
della cellula ne compromette la piena funzionalità e 
soprattutto la comunicazione con le altre cellule.

L’EFFETTO DELLA FREQUENZA
Per capire quale tipo di onda fosse emessa dal dispositivo sono stati utilizzati diversi saturimetri a trasmissione, 
strumenti in grado di rilevare i raggi infrarossi a bassa frequenza. Questi hanno evidenziato un segnale che 
risulta sensibilmente influenzato dalla presenza di un organismo vivente provocando la disgregazione dei Cluster 
acquei.

BENEFICI
L’azione del dispositivo non si limita solo alla rottura dei Cluster di acqua più grandi ma si estende anche 
all’aumento di Ioni Ca++ (calcio ionizzato) sulla membrana cellulare, migliora la circolazione sanguigna grazie 
alla diminuizione della periossidazione degli Acidi Grassi, porta ad un lieve aumento della temperatura corporea 
che favorisce una più rapida attivazione del metabolismo basale, ad una maggiore vasodilatazione periferica 
con conseguente aumento di apporto di ossigeno, riduce la formazione e favorisce lo smaltimento di Acido 
Lattico nei muscoli scheletrici, aumenta l’intensità del ritmo sonno-veglia, agisce a livello muscolare riducendo 
i processi infiammatori e favorendo un recupero più veloce dagli infortuni.

GRANDI CLUSTER DI
MOLECOLE D’ACQUA

CLUSTER DI MOLECOLE 
D’ACQUA ROTTE



QUANTUM SOLETTE
Cod. QIS - Dalla misura 35 alla 50

PIÙ ENERGIA E MENO STANCHEZZA
I Dispositivi inseriti nella Soletta Quantum rilassano le 
tensioni muscolari e aiutano l’organismo nel processo 
di smaltimento dell’acido lattico. Riducono la probabilità 
di comparsa di crampi muscolari e permette un più 
rapido recupero dell’energia. Aiutano a diminuire i 
fastidi riducendo la possibilità di contrarre infortuni. 
Migliora il riposo aumentando il ritmo sonno-veglia.

MIGLIORA LE TUE PERFORMANCE
Immediato beneficio specifico, sulla forza, sulla qualità 
delle prestazioni atletiche, sull’equilibrio propriocettivo, 
sulla resistenza alla sforzo, sulla riduzione del dolore, 
sul rendimento muscolare. Miglioramento generale 
sullo svolgimento delle azioni quotidiane della vita.

TEST SUL SANGUE
Sono stati effettuati diversi test sul sangue e risulta che l’utilizzo del dispositivo migliora la circolazione 
sanguigna, migliora l’ossigenazione e l’apporto delle sostanze nutrienti. Migliora l’equilibrio intestinale e ottimizza 
il metabolismo cellulare.

TESTIMONIANZE DEGLI ESPERTI
“Utilizzo i Quantum Device da circa un anno con pazienti affetti da patologie varie che portano a plurideficit anche 
gravi. Tali Device hanno svolto un’azione di supporto alla valutazione, alla riabilitazione e alla compensazione di tali 
pazienti sia dal punto di vista motorio che neurosensoriale. Associati a sistemi tecnologici innovativi e a metodologie 
personalizzate hanno consentito di applicare strategie riabilitative con raggiungimento di obiettivi mirati. Il Quantum 
Device può lavorare senza nessuna controindicazione sia in situazioni dolorose, sia di postura che non consentono 
movimenti finalizzati. In alcuni casi ha consentito di mantenere abilità acquisite in patologie progressive quale supporto 
a sistemi tecnologici. Positivo l’utilizzo in percorsi che richiedono l’integrazione sociale per la non invasività e la non 
manifestazione di diversità di chi li usa.”

Prof.ssa Mara Sartori
Esperta in Neuroriabilitazione.
Membro e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Quantum Hes.



APPLICAZIONE QUANTUM PROFESSIONAL
Cod. APB4 / APB8 - Disponibile con 4 o 8 dispositivi

TESTIMONIANZA
“Soffro da tempo di mal di schiena, dolori muscolari e 
mal di testa a causa di artrosi, scoliosi e osteoporosi. Ho 
iniziato ad utilizzare le solette e i dispositivi e sono rimasta 
decisamente stupita! A distanza di pochi giorni, i dolori 
sono scomparsi quasi completamente, il mal di testa è solo 
un ricordo.”

TESTIMONIANZA
“Ho utilizzato i dispositivi applicandoli in agopunti del dorso 
dei piede, nel periodo in cui ho avuto un’infiammazione 
che mi faceva temere l’alluce valgo. Il dolore mi 
svegliava di notte, mi impediva determinati movimenti 
e provocava fatica a camminare. Dagli esami è emersa 
un’infiammazione, che ho sedato grazie ai dispositivi, con 
ottimi risultati.”

 LOCALIZZA IL DOLORE

 PULISCI LA PELLE

 APPOGGIA IL DISPOSITIVO

 ATTACCA IL CEROTTO

 FATTO!

AZIONE ANTINFIAMMATORIA LOCALIZZATA
Il Dispositivo posizionato in maniera localizzata sulle 
zone infiammate da trattare permette di ridurre 
sensibilmente la sensazione di dolore percepito e 
favorisce una più rapida guarigione. 

UTILE IN CASO DI...
L’Applicazione Quantum Professional si rivela molto 
efficace nel trattamento di dolori cervicali, sindrome 
del tunnel carpale, epicondilite, dolori articolari, 
lombalgia, riabilitazione post-operatoria, distorsioni, 
strappi muscolari.



Soluzioni innovative che rispettano l'ambiente 
per vivere di più e meglio!

#ViviPiuMeglio

www.quantumhes.com
info@quantumhes.com


