CATALOGO

CHI SIAMO
Power Waves, un marchio nato con lo scopo di
produrre e distribuire tecnologie e informazioni
innova�ve in ambito
scien�ﬁco.

Fulcro dei nostri obie�vi, la Ricerca.
La nostra ricerca non consiste solo in quella legata
alla ﬁsica, alla chimica, alla medicina e alla
biologia, eseguita nei nostri laboratori.

Per noi Ricerca signiﬁca anche studio di ar�coli
scien�ﬁci internazionali, individuazione e
sperimentazione di tecnologie sconosciute,
scelta di prodo� e materiali di alta qualità.

Nel nostro centro di ricerca e studi vengono
veriﬁca� e sviluppa� tu� i nostri prodo�
innova�vi con la miglior qualità di materiali per
oﬀrire ai nostri clien� i migliori prodo�, oltre alle
informazioni scien�ﬁche.

Dispositivi Elettromagnetici
I campi ele�romagne�ci agiscono sulla materia organica e inorganica combinando un insieme
azioni meccaniche, ele�riche, chimiche e magne�che. È da ques� presuppos� che si o�engono
risulta� spesso sorprenden�, inspera� e di certo irraggiungibili con altri mezzi.
Fondamentali sono i metodi con cui le onde ele�romagne�che vengono applicate.
Gli eﬀe� dipendono da una serie di impostazioni corre�e delle forme d’onda, della potenza
trasmessa e delle modalità di applicazione. I disposi�vi ele�romagne�ci qui descri�,
possono dunque essere u�lizza� in qualsiasi ambito di ricerca.
Ognuno di essi, u�lizzabile con qualsiasi generatore di frequenze o di segnale di �po DDS, è
stato dapprima so�oposto ad una serie di misurazioni e sperimentazioni per poi individuare i
metodi di costruzione che assicurino la massima durata e resistenza. Inﬁne, sono sta� scel� i
materiali migliori reperibili sul mercato.
Le descrizioni che seguono sono da intendersi come suggerimen� di u�lizzo ed applicazione,
– per sperimentazioni nell’ambito della ﬁsica, della chimica e della biologia;
– per appara� per uso este�co / terapeu�co.
La scelta accurata dei materiali di costruzione di ques� disposi�vi è stata eseguita in modo che
l’u�lizzo possibile comprenda un target che va da chi intenda eseguire sperimentazioni
sull’ele�romagne�smo sino alle aziende che producono disposi�vi per uso scien�ﬁco e
terapeu�co. Sono infa� il fru�o di una con�nua a�vità di studio, ﬁnalizzata ad individuare le
modalità più sicure, eﬃcaci e rapide per riacquistare una condizione di benessere ﬁsico,
mentale, spirituale.

Compa�bilità

Ques� disposi�vi ele�romagne�ci sono compa�bili con generatori di funzione DDS in grado di
funzionare in condizioni di carico a bassa impedenza, in base alle Cara�eris�che tecniche
indicate.
Per altre cara�eris�che e proprietà, consultare il sito Power-Waves.com

Dispositivi Elettromagnetici
Tappeto Magne�co TM1
La cara�eris�ca che lo rende unico, è che viene realizzato con un circuito
stampato ﬂessibile in modo da o�enere una grande bobina piana.
In questo modo si crea una ﬁ�a spirale grande quanto l’intera superﬁcie
del tappeto stesso.
Applicando un segnale oscillante, si sviluppa un campo magne�co
(perpendicolare alla superﬁcie) che si estende ben oltre le sue
dimensioni, con uniformità e potenza decisamente superiori a qualsiasi
altro disposi�vo analogo.
Il materiale scelto per il circuito stampato ﬂessibile è il Kapton,
una pellicola poliimmide sviluppata dalla DuPont in grado di rimanere
stabile in un’ampia gamma di temperature, da -269 °C a +400 °C. Il Kapton
oltre ad essere usato in circui� stampa� ﬂessibili della migliore qualità,
viene u�lizzato nello strato esterno delle tute spaziali degli astronau�, proge�ate per garan�re protezione termica e dalle micrometeoroidi.
CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resistenza: 20 ohm
- Induttanza: 320 μH
- Massima tensione applicabile: 40 V pp AC
- Massima corrente applicabile : 500 mA AC/DC
- Temperatura massima di funzionamento: 60°C
- Tipo di connessione con apparati DDS : BNC
- Lunghezza cavo: 1,5m (50 ohm)
- Dimensioni: 80 × 13 cm
- Copertura: ecopelle anti-allergica, anti-batterica, certiﬁcata ignifuga

Dispositivi Elettromagnetici
Bobina Magne�ca BM1
È un solenoide di forma cilindrica formato da una serie di spire avvolte a
elica, realizzate con unico ﬁlo di rame smaltato. È uno strumento
solitamente usato per lo studio e le applicazioni dell’ele�romagne�smo.
Il campo magne�co che viene creato dentro e fuori un solenoide, è
dire�amente proporzionale al numero totale delle spire e all’intensità di
corrente ed inversamente proporzionale alla lunghezza del solenoide. Una
delle più importan� proprietà magne�che delle bobine di questo �po, è
che le linee del campo si richiudono tu�e a�raversando l’area
all’interno della bobina stessa.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Resistenza: 6 ohm
- Induttanza: 5,3 mH
- Massima tensione applicabile: 40 Vpp AC
- Massima corrente applicabile: 500 mA DC / AC
- Temperatura massima di funzionamento: 60°C
- Tipo di connessione con apparati DDS: BNC
- Lunghezza cavo: 1,5m (50 ohm)
- Dimensioni: 16,5 x 16.5 x 21(h) cm
- Copertura: in ecopelle anti-allergica, anti-batterica, certiﬁcata ignifuga

Dispositivi Elettromagnetici
Penna Magne�ca PM1
È il primo disposi�vo del genere al mondo. Fru�o di una serie di studi,
ricerche e sperimentazioni questa penna è in grado di concentrare il ﬂusso
magne�co sulla punta, in modo da u�lizzare al massimo,
la potenza disponibile da un generatore di frequenze.
Si è riusci� ad o�enere questo risultato grazie alle proprietà magne�che
della ferrite ed a una accurata e par�colare stra�ﬁcazione degli
avvolgimen� ele�rici.
La punta di emissione del campo magne�co è prote�a da un robusto strato
di acido polila�co o PLA, un poliestere termoplas�co o�enuto a par�re dal
mais, che è stato tra le prime bioplas�che ad essere
impiegate su larga scala.
CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resistenza : 4 ohm
- Induttanza : 45 mH
- Massima tensione applicabile: 40 Vpp AC
- Massima corrente applicabile : 500 mA DC / AC
- Temperatura massima di funzionamento: 60°C
- Tipo di connessione con apparati DDS: BNC
- Lunghezza cavo: 1,5m (50 ohm)
- Diametro: 14 mm
- Lunghezza: 20 cm

Accessori: Supporto da tavolo per Penna Magne�ca compreso nella
fornitura.

Dispositivi Elettromagnetici
Tesla Coil Imprinter
È una speciale bobina di Tesla, fru�o di anni di studi e sperimentazioni
nell’ambito delle onde ele�romagne�che e scalari.
Grazie a tali studi e teorie, è nato il primo Tesla Coil Imprinter, ovvero la prima
bobina di Tesla che sfru�ando le cara�eris�che ele�riche dei
parametri costru�vi, è in grado di modulare su una portante di circa 1,5 MHz,
la frequenza che si intende imprimere in una soluzione di acqua e alcol.
Il diametro della bobina (50 mm) è stato scelto in modo da o�enere il
massimo della potenza trasme�bile su bocce�e da 50 o 100 ml.
La frequenza portante calcolata in funzione di una serie di parametri
ele�rici e dimensionali, u�lizzata per “trasportare” le frequenze
d’imprin�ng, è stata scelta in modo da essere facilmente raggiungibile dalla
maggior parte dei generatori di segnale (DDS) come lo Spooky2 e
l’UTG932E della UNI-T.
Uno speciale ed innova�vo accoppiamento primario-secondario
(l’avvolgimento secondario è la bobina che sporge dalla base) insieme ad alcuni
componen�
ele�ronici
opportunamente
dimensiona�,
consentono di raggiungere tensioni eleva�ssime ad alta frequenza sulla sommità.
Grazie a queste cara�eris�che, non è possibile avver�re alcuna “scossa” anche
se si tocca l’estremità dell’avvolgimento.
Inﬁne, un conta�o posto sulla sommità della bobina, assicura il
collegamento ele�rico ad una sfera, in modo da poter diﬀondere onde
ele�romagne�che e scalari nell’ambiente in cui è collocata.

Dispositivi Elettromagnetici
Tesla Coil Imprinter
In conclusione la combinazione di una precisa frequenza elevata con una
tensione altre�anto elevata, consente di o�enere un imprin�ng con
cara�eris�che e risulta� mai raggiun� prima.
Infa� un campo ele�rico, è in grado di agganciare le molecole di acqua e di
stru�urarle nella direzione del campo, in modo ordinato. Ma l’energia di un
campo ele�rico è proporzionale alla tensione! Ecco dunque come l’elevata
tensione che si viene a stabilire sulla sommità di una bobina di Tesla possa
essere determinante allo scopo.
Analogamente l’energia di un’onda ele�romagne�ca è dire�amente
proporzionale alla sua frequenza, quindi all’aumentare della frequenza,
aumenta l’energia trasportata.
L’IMPRINTING DI ACQUA
La funzione principale per cui questa bobina è stata studiata e realizzata, è
quella di poter memorizzare in Cluster e Domini di Coerenza dell’acqua,
frequenze
ele�romagne�che
per
qualsiasi
scopo
scien�ﬁco.
Per o�enere i migliori risulta� dall’imprin�ng, è opportuno che l’acqua
u�lizzata si trovi nelle migliori condizioni ﬁsiche possibili (acqua stru�urata),
contenuta in bocce�e da 50 o 100ml, di diametro non superiore a 46 mm.
Una bobina di Tesla realizzata secondo i criteri e gli scopi sopra descri�, è
cara�erizzata da una frequenza di risonanza molto precisa. L’u�lizzo di questa
frequenza cara�eris�ca consente di raggiungere energie molto elevate, anche
se la bobina viene alimentata da un generatore DDS di potenza estremamente
bassa.

Dispositivi Elettromagnetici
Tesla Coil Imprinter
I VANTAGGI
- Imprin�ng di precise frequenze in acqua
- Tempi di imprin�ng rido� (da pochi minu� sino ad un massimo 30 minu�
per frequenza),
- Possibilità di u�lizzare piccole quan�tà di acqua (anche poche gocce) per
o�enere gli eﬀe� desidera�,
- Notevole durata nel tempo, delle informazioni impresse nell’acqua
(superiore ad un mese).
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Resistenza misurata su BNC di collegamento: < 0,1 ohm
- Massima tensione applicabile: 40 V AC
- Frequenza di funzionamento: 1÷1,5 MHz
- Frequenza di modulazione in ampiezza: 0÷12 kHz
- Tipo di connessione con apparati DDS: BNC
- Compatibilità: Spooky2 XM e GX UTG932E della UNI-T
- Dimensioni: 14x14x27(h) cm

Dispositivi Elettromagnetici
Scalar Wave Generator
Questa coppia di bobine di Tesla, composta da un Trasme�tore e da un
Ricevitore ad onde scalari, è il fru�o di anni di studi e sperimentazioni
nell’ambito delle onde ele�romagne�che e scalari. Con questo kit è
possibile dimostrare l’esistenza delle onde scalari e constatare teorie di ﬁsica
quan�s�ca.
La frequenza di risonanza del sistema (circa 2,2 MHz) è stata scelta e
calcolata in funzione di una serie di parametri ele�rici e dimensionali, in
modo da essere facilmente erogabile da qualsiasi modello di generatore di
segnale.
Per il funzionamento del kit, è necessario disporre di un generatore di
frequenze a Sintesi Digitale Dire�a, o DDS (Direct Digital Synthesis), in grado
di poter variare la frequenza sino a raggiungere quella di risonanza del
sistema, come lo Spooky2 e l’UTG932E della UNI-T.
Con questo kit è possibile:
– Dimostrare l’esistenza delle onde scalari.
– Creare un campo scalare in grado di trasportare energia e segnali di
frequenza.
– Eseguire un imprin�ng di una sostanza, posizionando sul piano della
ricevente un principio a�vo e su quello della trasmi�ente una bocce�a o
un bicchiere di acqua.
– U�lizzare la potenza delle onde scalari per un inﬁnito numero di
applicazioni nel mondo della Radionica.

Dispositivi Elettromagnetici
Scalar Wave Generator
LE ONDE SCALARI
La realizzazione delle due bobine è stata eseguita secondo il breve�o
originale di Tesla, che studiò a lungo un sistema in grado di trasportare
energia ele�rica e segnali, a�raverso l’etere senza l’u�lizzo di alcun
condu�ore ele�rico.
Il circuito secondario delle bobine veniva collegato ad un estremo ad
una sfera metallica, mentre l’atro estremo prevedeva un collegamento
di messa a terra.
Mandando in risonanza ele�rica l’antenna del Tx (ad una speciﬁca
frequenza), l’energia viene captata dall’antenna dell’Rx che essendo
iden�ca, entra anch’essa in risonanza creando un’onda
ele�romagne�ca uguale e contraria (sfasata di 180°) che annulla
quella di trasmissione.
Dalla soppressione del campo ele�romagne�co, si crea un campo
scalare che segue leggi totalmente diverse da quelle enunciate dalla
ﬁsica sulle onde ele�romagne�che. È in questo modo che Tesla riuscì
ad inviare dal Tx all’Rx sia energia, che segnali di frequenze (grazie ad
una modulazione in ampiezza).

Dispositivi Elettromagnetici
Scalar Wave Generator
Le proprietà sopra riportate, impossibili ed inconciliabili con quelle della
ﬁsica classica, ci fanno comprendere come le onde scalari rientrino nel
campo della ﬁsica quan�s�ca. La cosa sorprendente è che si tra�a di
uno dei rari casi in cui sia possibile constatarne gli eﬀe�, senza ricorrere
a soﬁs�ca�ssimi laboratori di ﬁsica nucleare o quan�s�ca.
Cara�eris�che tecniche:
– Resistenza misurata su BNC di collegamento del Tx: < 0,1 ohm
– Massima tensione applicabile: 40 Vpp AC
– Minima tensione di funzionamento: 5 Vpp AC
– Frequenza di funzionamento: 2÷2,5 MHz
– Frequenza di modulazione in ampiezza: 0÷20 kHz
– Tipo di connessione con apparati DDS: BNC
– Dimensioni: 20×18,4×49(h) cm

Dispositivi Elettromagnetici
Aqua Vortex
L’Aqua Vortex della Power-Waves è il primo apparato in grado di creare un potente vor�ce
per stu�urare l’acqua in modo pulito, senza contaminazioni magne�che o
ele�romagne�che di alcun �po. Infa�, tu� gli appara� in commercio che prome�ono di
preparare un’acqua stu�urata, u�lizzano ad esempio:
– calamite fa�e ruotare nell’acqua da un campo magne�co rotante, posto so�o la base del
contenitore;
– un potente motore posto so�o la base del contenitore, che fa
ruotare un’elica;
– pompe ele�riche con un motore ele�rico troppo vicino all’acqua.
Cosa accomuna ques� appara�?
Campi magne�ci sta�ci e/o ele�romagne�ci, così poten� e prossimi all’acqua da tra�are,
che è impossibile che non lascino un “segno” di inﬂuenza nell’acqua che si vorrebbe invece
ripulire da informazioni di qualsiasi genere.
Cosa cara�erizza l’Aqua Vortex?
Un motore potente, posizionato ad una distanza dal pelo dell’acqua tale da non inves�re
con il proprio campo ele�romagne�co l’acqua nel suo contenitore. Infa�, i test esegui� con
appara� di misura di campi ele�romagne�ci, hanno confermato valori pra�camente nulli.
L’Aqua Vortex è l’apparecchio in grado di stru�urare l’acqua nel modo migliore
possibile, per qualsiasi uso scien�ﬁco. Si consiglia di mantenere il vor�ce per circa 21 minu�.
L’u�lizzo di cristalli, magne� opportunamente posiziona� e dimensiona�, luci e colori alla
giusta lunghezza d’onda e campi ele�romagne�ci oscillan� a frequenze
compa�bili con quelle terrestri, potrebbero migliorare ulteriormente i risulta�.

Accessori Elettrici
Mul�metro digitale GBC

Lo speciale ada�atore BNC in dotazione, rende questo Tester lo strumento ideale
per la veriﬁca di funzionamento di tu� i nostri disposi�vi Magne�ci. Infa�, è
possibile che con il passare del tempo, l’usura, un u�lizzo assiduo e non sempre
accurato, si possa veriﬁcare una ro�ura di una connessione interna senza che
nulla possa essere evidente.
In un simile caso, infa�, i Led dei disposi�vi con�nuerebbero a funzionare, ma in
realtà non si avrebbe nessuna emissione di onde ele�romagne�che.

Prolunga 3m. BNC maschio – femmina

Prolunga di 3 metri per collegamen� BNC con un conne�ore maschio ed un
conne�ore femmina, realizzato con cavo 50 ohm – RG58.

Prolunga 3 m, BNC maschio – maschio

Prolunga di 3 metri per collegamen� BNC con conne�ori maschio – maschio,
realizzato con cavo 50 ohm – ML SYV-50-2-41 + Conne�ore BNC femmina-femmina.

Conne�ore femmina BNC

È un accessorio indispensabile per eseguire prolunghe e collegamen� con cavi
che u�lizzano connessioni BNC. U�le anche per conver�re un conne�ore
maschio, in femmina.

Accessori Elettrici
Cavo di connessione BNC con pinze�e a coccodrillo
Conne�ore realizzato con 85 cm di cavo schermato, BNC maschio e 15 cm di
cavo rosso – nero con pinze�e a coccodrillo.

Cavo di connessione BNC / 2 Spino� piccoli a banana
Conne�ore realizzato con 1,5 metri di morbido cavo 50 ohm – ML
SYV-50-2-41con BNC maschio e 0,5 metri di morbidi cave� in silicone rosso
– nero e spino� a banana da 2 mm con conta� dora� a molla (a bassa
resistenza).

Cavo di connessione BNC / 4 Spino� piccoli a banana
Conne�ore realizzato con 1,5 metri di morbido cavo 50 ohm – ML
SYV-50-2-41con BNC maschio e 0,5 metri di morbidi cave� in silicone rosso
– nero e spino� a banana da 2 mm con conta� dora� a molla (a bassa
resistenza).
Grazie a questo cavo di connessione (unico in commercio) con due ﬁli sul
polo posi�vo (rossi) e due ﬁli sul polo nega�vo (neri) è ﬁnalmente possibile

Accessori Elettrici
Coppia cave� Sdoppiatori per ele�rodi adesivi (TENS Pads)
Coppia di cave� per il collegamento di 2 ele�rodi adesivi (TENS Pads) su uno
spino�o a banana da 2 mm.
Grazie a questo sdoppiatore (unico in commercio) è ﬁnalmente possibile
collegare due ele�rodi adesivi su un tradizionale cavo dotato di spino� a
banana da 2 mm.
Realizza� con morbidi isolante in silicone e spino� con conta� dora� a
molla (a bassa resistenza), con questo accessorio è possibile distribuire
meglio le corren� sia in caso di applicazioni in Contact Mode che di
Biofeedback.

Coppia di ada�atori per ele�rodi TENS con conne�ore a sca�o
Coppia di cave� ada�atori per il collegamento di ele�rodi adesivi (TENS
Pads) con connessione a sca�o, con presa per spino� a banana da 2 mm.

20 Ele�rodi Adesivi Tens
N° 20 Ele�rodi adesivi (TENS Pads) in formato 50 x 50 mm, con presa per
spino� a banana da 2 mm, dota� di pellicola in carbonio a bassissima
impedenza.

Articoli Vari
Piramide 670
Power-Waves ha realizzato questo modello, riproduzione perfe�a della
Piramide di Cheope.
Abbiamo eseguito tu� i calcoli matema�ci e trigonometrici per stabilire con
estrema esa�ezza gli angoli e le proporzioni.
Abbiamo applicato i risulta� di ques� calcoli alle nostre stampan� 3D.
Inﬁne, abbiamo individuato un o�mo materiale plas�co condu�vo per la
realizzazione degli spigoli e del ver�ce, in modo che u�lizzando barre di
alluminio, si venisse a creare una stru�ura semicondu�rice che
complessivamente potesse focalizzare energia ele�romagne�ca nel suo
interno.
La Piramide 670 è stata studiata per contenere alla perfezione il nostro Tesla
Coil Imprinter (compresa la bocce�a posizionata sulla punta), ma il suo u�lizzo
si presta a qualsiasi applicazione.
Si consiglia di orientare la Piramide con i pun� cardinali.

Cara�eris�che tecniche

– Aste: Tubo in Alluminio anodizzato argento, con punte smerigliate (Ø 8 mm)
– Spigoli di base e vertice: PLA conduttivo nero (30 ohm-cm)
– Dimensioni: 67x67x42.6(h) cm
– Altezza massima di un oggetto posizionabile sotto il vertice: 39,7 cm

Articoli Vari
Piramide 529

Questa Piramide ha le stesse cara�eris�che della precedente, ma di
dimensioni più piccole.

Cara�eris�che tecniche:

– Aste: Tubo in Alluminio anodizzato argento, con punte smerigliate (Ø 8
mm)
– Spigoli di base e vertice: PLA conduttivo nero (30 ohm-cm)
– Dimensioni: 52.9×52.9×33.6(h) cm
– Altezza massima di un oggetto posizionabile sotto il vertice: 30.7 cm

Supporto da tavolo per Penna Magne�ca PM1

Supporto da tavolo per Penna Magne�ca PM1. Realizzato in robusto
materiale plas�co con piedini in metallo, assicura il posizionamento della
PM1 in modo stabile e preciso.
Dimensioni: base 13 cm, altezza 15 cm

50 Schede con banda magne�ca Hi Co

Scheda Magne�ca, spessore 0.76mm con banda magne�ca Hi.Co
(confezione da 50 pz.).
Dim. 86×54 mm – spess. 0,76mm.

Articoli Vari
10 Flaconi in vetro blu da 50 ml con contagocce ed e�che�e.
Flacone in vetro blu da 50 ml con tappo contagocce ed e�che�e
(confezione da 10 pz.).
Diametro 3,7 cm - Altezza 11,5 cm

5 Flaconi in vetro blu da 50 ml con spruzzatore ed e�che�e.
Flacone in vetro blu da 50 ml con tappo spruzzatore ed e�che�e
(confezione da 10 pz.).
Diametro 3,7 cm - Altezza 11,5 cm

10 Flaconi in vetro blu da 100 ml con contagocce ed e�che�e.
Flacone in vetro giallo da 100 ml con tappo contagocce ed e�che�a
(confezione da 10 pz.).
Diametro 4,8 cm - Altezza 13,3 cm

Libri
Onde che Curano
L’u�lizzo a�uale di onde ele�romagne�che in ambito terapeu�co si è
evoluto sino al punto di comprendere Terapie con radiazioni luminose,
Terapie Ele�rosta�che, Ele�roterapie o Ele�ros�molazioni, Termoterapia,
Ultrasuoni, Onde d’urto, Neuroacus�ca, Magnetoterapia, Riﬁng, oltre ad una
serie di nuove applicazioni che u�lizzano tecnologie sempre più avanzate e
risulta� impensabili sino a pochi anni fa.
Questo libro descrive tu�e queste tecnologie nel modo più accurato e più
comprensibile possibile. Inoltre, molte sono le pagine dedicate agli appara�
di diagnosi, agli eﬀe� biologici su cellule e tessu�, alle applicazioni
terapeu�che più eﬃcaci, alle proprietà energe�che dell’acqua, agli eﬀe�
dannosi e inﬁne al cancro, al quale l’autore dedica un capitolo sui rilevan�
studi esegui� in tu�o il mondo: si tra�a di tecnologie che in mol� casi si sono
evolute in applicazioni riconosciute ed approvate per la cura o l’ablazione del
cancro.
È un libro u�le ad informare tu�, sia gli adde� ai lavori sia chi è interessato
a conoscere di più su conce�, metodologie e scoperte di cui quasi sempre si
ignora l’esistenza. Nulla viene escluso, dalle teorie e sperimentazioni più
audaci a quelle consolidate, dalle applicazioni più ingegnose a quelle più prome�en�. Tu�e comunque degne di rispe�o, a�enzione e approfondimento.

