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NORMATIVE

NORMATIVE

La società UNIWAVE s.r.l. dichiara che il dispositivo ONTERA A01 è costruito in
conformità delle direttive europee CE oltre alle prove di conformità a cui è stato
sottoposto per offrire la miglior garanzia di qualità costruttiva corrispondente alle più alte
norme di sicurezza (classe III) utilizzando una bassissima tensione di funzionamento
elettrico mediante il sistema di alimentazione selv (supply extra low voltage):
• EMC con rispondenza alla direttiva di rif. 2004/108/CE e alle norme di rif. EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007
• SAF con rispondenza alle dir. di rif. 2006/95/CE e alle norme di rif. EN60335-1:2002, A1:2004,
A11:2004, A12:2006, A2:2006, A13:2008, A14:2010
• EMF con rispondenza alle dir. di rif. 2006/95/CE e alle norme di rif. EN 62233:2008

Uniwave s.r.l. all’insegna dello sviluppo di novità, idee e tecnologie al servizio della
società e dell’ambiente collabora sul piano della ricerca scientifica con il
Prof. Dr. Pasquale Maurizio Ricciardi Docente di Fisiologia del Movimento presso
l’Università degli Studi di Roma 2 e di Biofisica Clinica presso l’Istituto di Medicina
del Mare - Università La Sapienza di Roma, nonché autore di numerosi libri e di
ricerche nell’ambito bio-frequenziale.

Risintonizza
la Tua Salute
www.uniwavesrl.it

UNIWAVE ONTERA A01

La nuova frontiera
del BENESSERE NATURALE

SCHEDA TECNICA

Scheda tecnica ONTERA A01
Consumo energetico:		
Alimentatore di rete in dotazione:
Funzione di stand-by a basso consumo:
Check di controllo stato di efficienza:

Dimensioni e peso:
Dimensioni base:
Peso base:
Materiale base:
Dimensioni cuffie:
Peso cuffie:
Materiale cuffie:

30W in funzione a piena potenza
24V 1.25A a 50-60 Hz con spina a 2 poli
automatica dopo 5 minuti di inattività
previsto prima dell’avvio di ogni programma

275 mm x 127 mm x 198 mm
2,3 Kg
plastica ABS gommata
250 mm x 205 mm x 114 mm
0,6 Kg
plastica ABS gommata con cavo schermato noiseless

Frequenze di operatività:
Frequenza massima:
18 Hz
Frequenza minima:
0.6 Hz
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UNIWAVE ONTERA A01

I programmi di ONTERA A01

UNIWAVE s.r.l., azienda produttrice italiana, pone un nuovo pilastro per riscoprire
lo star bene e ritrovare il livello energetico frequenziale necessario per ripristinare
l’equilibrio psico-fisico della persona.
Uniwave s.r.l. ha sviluppato ONTERA A01, un prodotto bio-tecnologico Made in Italy
che applica soluzioni bio-frequenziali naturali.

Da oggi la nuova frontiera del benessere naturale trova la sua collocazione ideale
principalmente negli Hotel, nelle Spa, nei Centri Fitness, nelle Società Sportive
oltre ad ambiti specialistici e dove vengano richiesti programmi mirati per
applicazioni personalizzate.

Con UNIWAVE ONTERA A01 oggi è davvero possibile
risintonizzare la nostra salute!

Dopo oltre vent’anni anni di studi, grazie ai principi avveniristici della Psico-Bio-Fisica del
Prof. Ing. Marco Todeschini, riscopriamo il mondo che ci circonda attraverso il linguaggio
basilare degli elementi: le frequenze elettromagnetiche.
Qualunque elemento, essere vivente, pianta, sasso presente in natura possiede una propria
vibrazione frequenziale.
Noi persone, in particolare, emettiamo e riceviamo frequenze dall’ambiente che ci circonda
e la nostra sede centrale, il cervello, utilizza come linguaggio il segnale elettromagnetico
sullo stesso piano dei linguaggi tipici ed esclusivi dei sistemi operativi, tanto che i nostri
sensi, in qualità di trasduttori, trasformano un segnale visivo, acustico, meccanico, chimico,
gustativo, olfattivo in un segnale elettromagnetico che entra in vibrazione armonica o
disarmonica con i siti corrispondenti nella sede centrale.
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Contro lo stress e l’affaticamento mentale
riporta al riequilibrio cellulare dalla
dissonanza frequenziale propria degli
stati di alterazione ripristinando i livelli
bio-frequenziali ideali per la rimozione delle
tensioni nervose accumulate. La riduzione del
fattore di stress sul piano neuronale favorisce
inoltre il ripristino delle connessioni sinaptiche
che sono proprie dell’attività mnemonica.
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ONTERA A01, risultato di oltre 20 anni di ricerche, genera specifiche frequenze
elettromagnetiche ultrafini attraverso un sintonizzatore di diapason di risonanza;
questa accordatura di forme d’onda ad altissima definizione e purezza dialoga in
modo non invasivo per bio-risonanza con le aree del cervello preposte all’attività
bio-frequenziale di controllo di tutti gli organi e sistemi.
Riequilibra il nostro sistema respiratorio
e cardiocircolatorio ripristinando i livelli
bio-frequenziali ideali per raggiungere i
migliori parametri atti a contrastare
i molteplici effetti dovuti ai cambi stagionali,
alle sensibilità causati dalla presenza
di allergeni nell’ambiente migliorando le
funzioni peristaltiche, organiche ed endocrine.

Anche l’alimentazione ci fornisce un
apporto frequenziale e proprio gli
alimenti risultano essere sempre
più generanti di interferenze
magnetiche disarmoniche con il
conseguente aumento delle allergie e
delle cosiddette intolleranze alimentari.
Le onde elettromagnetiche trasferiscono
informazioni energetico-vibrazionali.
Il fatto che le onde elettromagnetiche
trasportino energia non deve considerarsi
una sorpresa: è bene ricordare che
sono costituite da un campo elettrico
d’informazione, un campo magnetico
di trasporto dell’informazione e che,
a ognuna di queste, è associato un
potenziale energetico.
UNIWAVE ONTERA A01 è l’attivatore
di una metodologia bio-frequenziale
non invasiva che non produce effetti
collaterali e risintonizza l’organismo sulle
frequenze già presenti in natura tramite
la biorisonanza.
L’utilizzo di ONTERA A01 può essere di
ausilio anche a tutti i professionisti
che a oggi non hanno mai utilizzato
apparecchiature perchè considerate
invasive.

RISINTONIZZIAMO
IL NOSTRO BENESSERE

Le onde generate da ONTERA A01 dispongono di un range di valori compreso tra gli 0.6 Hz
e i 18Hz, frequenze considerate sicure dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Questo traguardo ci consente di poter affermare di essere i primi a portare uno strumento
ad uso esclusivo dei professionisti del benessere e dello sport che con UNIWAVE
ONTERA A01 abbracciano l’ormai reale mondo della “biocibernetica dell’informazione
di tipo elettromagnetico di risposta al segnale”, una definizione molto tecnica che ci
permette di affermare con parole più semplici che la nuova realtà del benessere
psico-fisico di una persona avviene attraverso la risintonizzazione della salute!

Frequenze con le quali interagiamo quotidianamente
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Per le sedute di massaggio, ci aiuta a ritrovare il
rilassamento fisico portandoci a una distensione
muscolare e alleviando i punti di tensione;
permette di ottenere i massimi benefici dalle
tecniche adottate dal professionista con un minore
dispendio energetico. Al tempo stesso l’azione
bio-frequenziale apportata consente di
accrescere i livelli di endorfine e serotonine.
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Nello sport utilizzato prima o durante una
pausa dall’attività sportiva ottimizza il profilo
bio-energetico dell’atleta, migliora la risposta
nel contrasto della fatica col mantenimento
dell’equilibrio posturale e accresce l’attività
energetica cellulare che si traduce in una maggior
resa nell’esercizio motorio. L’azione di ONTERA A01
è in grado di affinare la fase di recupero successiva
all’allenamento o alla prestazione agonistica.

Campo magnetico terrestre:

7.8 Hz

Frequenza media ONTERA A01:

9 Hz

Telefono cordless:

930.000.000 Hz (930 MHz)

Cellulare - smartphone:

2.100.000.000 Hz (2.1 GHz)

Forno a micro-onde:

2.450.000.000 Hz (2.45 GHz)

Bluetooth:

2.450.000.000 Hz (2.45 GHz)

Wi-Fi:

fino a 5.000.000.000 Hz (2.4 - 5 GHz)

Per frequenza si intende un ciclo di onda al secondo.
Il valore si misura in Hertz (Hz).
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