
BIOMEDIS TRINITY  

BIOMEDIS TRINITY è  l’apparecchio di tecnologia avanzata ed efficace di multifrequenza e sincronizzazione   

che mette il benessere della persona al centro. Tutto questo in un unico apparecchio,  elegante, robusto, 

compatto e facile da portare con te ovunque tu vada, in modo da essere sicuro della tua salute. 

BIOMEDIS TRINITY rinforza le funzioni e i sistemi del corpo (sistema nervoso, circolatorio, respiratorio, 

digerente, genitale, urinario, endocrino, apparato osteo-muscolare, linfatico, immunitario), migliora il 

funzionamento degli organi, impedisce i cambiamenti prematuri  legati all'età, mantiene il naturale 

equilibrio. Fornisce inoltre, in una funzione, un sistema di antiparassitaggio e di pulizia. Favorisce 

l'eliminazione dei rifiuti e di sostanze tossiche. Immaginate quale potrebbe essere il vostro benessere in un 

equilibrato e armonico lavoro di mente e corpo! 

BIOMEDIS TRINITY apre l'accesso alle riserve e alle funzioni nascoste del corpo. 

 Lavora in 4 ° tempi, imposta il nucleo su ciò che si vuole fare. Aiuta il coraggio. Quando si è sotto stress, 

aumenta la concentrazione e la sintonizzazione su studio e lavoro. Aiuta il rilassamento dopo una giornata 

impegnativa. Si seleziona il programma di lavoro nella modalità che meglio vi si addice, fra le quattro 

disponibili. Con l'aiuto naturale dell’attivazione delle sue strutture profonde rende le situazioni migliori e 

migliora il rendimento del cervello. Può avviare processi di auto-guarigione. 

Il lavoro di BIOMEDIS TRINITY è naturale e non crea nulla di estraneo o atipico per il corpo e la mente. E’ un 

prodotto sicuro al 100% e brevettato. 

Utilizzare BIOMEDIS TRINITY risulta molto piacevole. Abbiamo unito in un unico strumento le migliori 

soluzioni tecniche:  

Contrasto dello schermo luminoso; 

Pannello di tocco veloce e sensibile; 

Scatola di vetro rinforzato di alta qualità; 

Di piccole dimensioni (14х48х92 mm); 

Un lungo lavoro continuo (1 ° modo - 18 ore; Modalità 2,3,4 - 10 ore). 

 

Una buona progettazione per una grande qualità e affidabilità: un paio di divisori interni lo rendono sicuro 

ed affidabile. 

Attenzione! L’apparecchio è controindicato in presenza di impianti pacemaker. 

 

Vantaggi: 

La tecnologia unica di Biomedis TRINITY permette la multifrequenza di sincronizzazione per un'efficace 

pulizia, lotta con agenti patogeni, ha funzionalità di ripristino e di prevenzione. 

L’esistenza di una vasta gamma di azioni. Più di 1000 programmi complessi per risolvere problemi specifici. 

La presenza di programmi per il rafforzamento e il miglioramento. 

4 modalità di esposizione, che possono essere utilizzate separatamente o combinate tra loro per una 

maggiore efficacia. 

Ogni modalità si basa su una fondamentale ricerca. 



Effetti sul corpo dati da tre livelli usati insieme. 

Utilizza la tecnologia di scansione per individuare le frequenze di risonanza di assorbimento del corpo per 

ottenere massima precisione e profondità di esposizione. 

Lavoro continuo senza batteria fino a 18 ore. 

Affidabilità e convenienza. 

Tecnologia: 

In modalità 1 l'apparecchio funziona secondo il metodo BRT. Gli effetti sul corpo avvengono attraverso la 

rete di vasi sanguigni, la rete delle fibre nervose e i punti biologicamente attivi sulla superficie della pelle. 

In base alle modalità 2,3,4 si trova il metodo multifrequenza di sincronizzazione. Funzionano 

simultaneamente tre emettitori. 

In 2,3,4 modalità si verifica l'impatto: 

- attraverso una rete di vasi sanguigni, la rete delle fibre nervose, i punti biologicamente attivi sulla 

superficie della pelle  

- a livello cellulare e intracellulare; 

- attraverso il matrix dell’acqua corporea. 

 

Quando si accende la modalità il 2, 3 e 4, TRINITY scansiona il corpo e individua le frequenze di risonanza di 

assorbimento. La macchina si adatta al risultato della scansione e gli effetti terapeutici delle frequenze 

avvengono in risonanza di frequenza al corpo. Le frequenze di risonanza di assorbimento, essendo in 

rapporto funzionale, cambiano continuamente i loro valori, pertanto TRINITY le rileva costantemente e il 

processo di esposizione si adatta a questi cambiamenti. Inoltre TRINITY supporta un'adeguata correzione 

dei segnali di frequenza di esposizione. Grazie a questo processo correttivo, le frequenza penetrano nel 

corpo liberamente, agiscono più in profondità e con maggiore efficienza. 

In modalità 2, le frequenze correttive penetrano nel corpo su tre livelli, entrano in risonanza con le 

strutture del corpo, comunicando loro le frequenze sane di oscillazione e stimolando il corpo a lavorare 

sull’auto-guarigione. 

In modalità 3, TRINITY verifica l'impatto dei ritmi basali del corpo. I ritmi basali sono i ritmi di base che ogni 

insieme di organi deposti alle stesse funzioni, ha, in situazione di riposo. In condizioni di salute sono 

chiaramente definiti e sincronizzati l'uno con l'altro. Grazie al rapporto tra le frequenze di modulazione, si 

ottiene il ripristino dei ritmi e sincronizzazioni di questi ritmi fra tutti i livelli funzionali del corpo, 

restituendo lo stato di salute. 

In modalità 4, TRINITY, in base alla differenza di parametri fisici delle singole sezioni del cervello, trova il 

campione di impatto di più frequenze di modulazione, correlato ai ritmi cerebrali. Per lo stesso principio 

avvengono effetti multicanale sul corpo, che usa il cervello per mantenere l'omeostasi. Vengono stimolate 

zone profonde, le più antiche della struttura del cervello umano, responsabili della gestione di backup e 

delle opzioni inconsce del corpo. 

 

Applicazione: 

Modalità 1 e 2 

Attraverso l’utilizzo della Biorisonanza corregge varie deviazioni nel corpo e effettua prevenzione. 

 In modalità 2 l'efficacia della correzione di cui sopra è amplificata grazie alle impostazioni di precisione 

sull’area dove la penetrazione del segnale è migliore. 



La modalità 1 e 2 viene utilizzata per risolvere problemi specifici, utilizzando software compilati complessi, 

che tengono conto di causalità ed insorgenza di patologia. All’interno del dispositivo sono presenti 

parecchie sequenze da utilizzare per i problemi più comuni. 

 

Modalità 3 

Viene utilizzata come mono correzione di eventuali disarmonie del corpo e per prevenire le malattie. 

Lo stesso si applica in collaborazione con le modalità 1 o 2. 

Vi è una lista dei programmi da utilizzare in modalità 3. 

 

Modalità 4 

Si applica come mono correzione per problemi psicosomatici. 

Allo stesso modo viene utilizzato prima di applicare eventuali altre modalità, come attivatore di reazione a 

campo elettromagnetico esogeno. 

Vi è una lista dei programmi in modalità 4. 

 

Per una più efficace applicazione del dispositivo di consulta on-line il tuo consulente di MES o uno 

specialista nella tua zona. 


