Obiettivi

Come Arrivare
Il NATURAL-MEETING BIOLUMINIS

Bioluminis® si propone di fornire una

si terrà presso lo Studio Sclauzero

migliore qualità di vita all'essere umano
con un metodo scientifico che utilizza le
risorse provenienti dalla luce naturale:

l’Equipe multidisciplinare
PSICHE NATURALE

I Filtri Bioluminis® sono dispositivi ottici destinati
all'applicazione diretta sulla pelle in totale
sicurezza grazie alla qualità dei componenti che
li costituiscono. I materiali utilizzati provengono
da materie prime per usi medici come il
policarbonato, utile per la produzione di materiali
di laboratorio, infermeria e oftalmologia.
I Principi attivi che interagiscono con il mezzo
biologico si compongono esclusivamente di
lamine ottiche ad alta definizione con stabilità
permanente della lunghezza delle onde
selezionate e con utilizzo di tempo illimitato.
Ogni Filtro si compone di diverse lamine, le quali
interagiscono fra loro per trasmettere alla fine una
lunghezza d'onda selettiva e monocromatica.
Queste combinazioni di lamine consentono la
creazione delle Gamme di Filtri Bioluminis® con
specifici orientamenti terapeutici.
Il Metodo e i Filtri Bioluminis® sono stati creati nel
1995, dopo oltre 10 anni di ricerche da parte di
scienziati, medici e specialisti in bioenergetica,
sviluppando il concetto base e il suo innovativo e
particolare metodo di applicazione. Ulteriori dati ed
informazioni su http://www.bioluminis.com/ita/azienda.html

O.S.T.E.M.D.A. srl e

CONTATTI ED ISCRIZIONI
Studio Specialistico dott. Eugenio Sclauzero
Via IV Novembre 2 - 33050
Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)

Tel.: 0432-929692
E-mail.: sclauzero.eugenio@gmail.com
Ulteriori informazioni sul sito Web: www.psichenaturale.it

Ai partecipanti verrà omaggiato
un Filtro Bioluminis® Confort
Flash specifico per tonificare il
viso, il collo, il busto ed il decolté.

presenta il

NATURAL-MEETING BIOLUMINIS®
Sessioni specifiche e riservate a:
Medici per la Terapia Professionale
Operatori Sanitari per dare Benessere
Estetiste per contrastare l’Anti-aging
Singole persone per il proprio equilibrio
Le varie sessioni del Natural-Meeting BIOLUMINIS
sono a numero chiuso e riservate ai primi 20 iscritti.

Programma Giornate
Sabato 30 settembre
9.00 – 12.00
Presentazione ai Medici
dispositivi gammaMED
per la Terapia Professionale

Sabato 30 settembre
15.00 – 18.00
Presentazione agli
Operatori del Benessere
dispositivi gammaENERGY
per la Terapia Professionale

Domenica 01 Ottobre
9.00 – 12.00
Presentazione alle Estetiste
dispositivi gammaCOSM
per la Terapia Professionale

Domenica 01 Ottobre
15.00 – 18.00
Presentazione per chiunque
voglia mantenere il Benessere
dispositivi gammaCONFORT
per la Prevenzione ed il Riequilibrio

Phyto-Meeting
BIOLUMINIS®:
La base del concetto si fonda sul fatto scientificamente
dimostrato che le radiazioni elettromagnetiche naturali
provenienti dalla illuminazione cosmica sono
indispensabili per lo sviluppo biologico degli esseri
viventi. Il corpo umano, composto da un grande
numero di cellule, produce propri campi
elettromagnetici che sono i motori delle reazioni
energetiche a loro volta presupposto della
organizzazione della totalità biologica che lo
costituisce.
Tali campi si interrelazionano permanentemente. Le
conclusioni degli studi e delle ricerche effettuate
dimostrano e confermano che possiamo trarre
beneficio da queste radiazioni innocue provenienti dal
nostro ambiente circostante mediante dispositivi ottici
ad alta definizione (Filtri Bioluminis®) che le
assorbono, le organizzano e le trasmettono al mezzo
biologico, stimolando i campi deficienti o i campi
periferici per scatenare la Fotoriattivazione, un
principio biofisico di auto-riparazione comune a ogni
cellula di ogni essere vivente.

Partecipazione e Costi:
La preiscrizione a questo Seminario, per ovvi motivi di
organizzazione, è obbligatoria (comprende il materiale
didattico, l’omaggio di un Filtro Bioluminis® Confort Flash
del valore commerciale di € 200,00). Può essere
formalizzata direttamente presso la segreteria dello Studio
Sclauzero versando la quota di partecipazione di € 50,00
o telefonando in segreteria e versando la quota tramite
bonifico bancario intestato ad O.S.T.E.M.D.A. srl
(Causale: Cognome e Nome, Iscrizione Seminario
BIOLUMINIS; IBAN: IT 95 M 085 5164 0500 0000 0106
733) entro i 15 giorni (15-09-2017) antecedenti l’inizio del
Corso per potervi poi fornire la debita fattura.

Dispositivi Bioluminis
Dispositivi gammaMED
Il loro utilizzo è riservato solo ai professionisti della
salute. Dispone di 32 Filtri diversi indicati per il
trattamento della maggior parte delle patologie.
Possono essere applicati come terapia diretta o
come complemento di un’altra terapia naturale o
convenzionale. Una denominazione numerica li
contraddistingue per semplificarne l’utilizzo.

Dispositivi gammaENERGY
Questa collezione speciale è composta da 7 Filtri
ed è indicata al riequilibrio dei plessi energetici. Gli
Energy Filter System´S. Il loro obiettivo è quello
rendere armoniosi i campi energetici e regolarne
sia la carenza sia l'eccesso, secondo un protocollo
di applicazione caratteristico e unico di Bioluminis,
in cui si utilizza la tecnica della pulsazione REC.

Dispositivi gammaCOSM
La gamma COSM è composta da 11 Filtri più 1
Multifunzione, indicata per i trattamenti di bellezza
e comfort. Possono essere applicati come
trattamento estetico e associati a trattamenti
convenzionali per i quali aumenta l'efficacia dei
principi attivi dei prodotti utilizzati.

Dispositivi gammaCONFORT
Questa collezione di utilizzo privato dispone al
momento di 16 Filtri con diversi orientamenti.
Indicati per la stanchezza delle gambe, lo stress
quotidiano, i dolori muscolari, le cicatrici, la
mancanza di concentrazione, per il mantenimento
di una pelle forte e bella, per il Jet Lag fra le altre
indicazioni.

