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Le teorie e le leggi delle energie sottili operanti nella materia 
e negli elementi, sono raccolte in numerosi studi scientifici 
da parte di studiosi e premi Nobel di diversi paesi e già dallo 
scorso secolo, giungono a noi come bagaglio di sapere 
preziosissimo e ancora troppo sconosciuto. 
La fisica quantistica oggi ci dice che quello che vediamo nel 
mondo fisico, non ha nulla a che vedere con il mondo "reale" 
sub atomico. Ogni oggetto, ogni essere vivente, persino il 
vuoto sono in realtà permeati di quantitativi molto grandi di 
energia sottile o potenziale.

Nelle città inquinate, nell'ufficio pieno di computer, in 
abitazioni geopatiche, il grado di equilibrio delle energie 
dense e sottili è molto carente e per questo possiamo 
provare disagio, stress, ansia, perdita di energia. 

Una vera scienza dell’habitat sarà una vera medicina 
preventiva, capace di creare perfette condizioni di equilibrio 
e conformità energetiche. 

Energie sottili
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Chi siamo Cosa Facciamo
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Ætere's™è un’azienda Leader nella Life 
Promoting Technology (tecnologia 
promotrice della vita) ed effettua 
trattamenti di BIOCOMPATIBILITA’ e 
RIARMONIZZAZIONE AMBIENTALE: BRA  a 
carico  di strutture, siano queste domestiche 
di piccola o grande cubatura, oppure uffici, 
aziende, ambienti industriali o ancora vasti 
spazi collettivi quali alberghi, teatri, sale. 
L'azienda opera nel valore dell’alta qualità e 
dell'assoluta affidabilità sia elettrica che 
meccanica dei propri prodotti, con l'impiego 
di materiali e di componentistica di estrema 
qualità. 
Aetere's è inoltre esclusivista per l’Italia della 
Tecnologia ambientale Svizzera Ojas 
Energetic Building Biology.

Life Promoting Technology
Tecnologia Promotrice della Vita



www.aeteres.com

Abbiamo sviluppato una METODOLOGIA ed 
una TECNOLOGIA in grado di  rendere gli 
spazi: biocompatibili, sani, promotori di 

vita. Concentriamo i nostri interventi 
sull’analisi e la soluzione dei problemi 

derivanti da:
Stress ambientale

Aggressioni da radiazioni elettromagnetiche
Geopatie magnetico telluriche

L’installazione strumentale deve garantire 
l’eliminazione o l’attenuazione delle realtà 
energetiche  presenti nello spazio che non 
garantiscono più un favorevole apporto 

rigenerante, per ripristinare valori di 
armonia e circolazione energetica necessari 

al benessere dei suoi occupanti.

Campo d’intervento 
Un professionista EBB e BRA non 
si limita alla sola individuazione di 
fenomeni disturbanti ma li 
interpreta all’interno di un ben più 
vasto quadro funzionale 
dell’ambiente considerato. 
E’ proprio lo studio degli ambienti 
all’interno di un quadro organico 
multidisciplinare a guidare nella 
comprensione dello scorrimento 
energetico sottile globale. 
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EBB e BRA

ENERGETIC BUILDING BIOLOGY
BIOCOMPATIBILITA’ E

RIARMONIZZAZIONE  AMBIENTALE
L’EBB e BRA fanno parte di una scienza dell’Habitat moderna che coniuga le 
ultime scoperte della bioenergetica e della fisica quantistica con le 
conoscenze tradizionali del Vastu, dell’architettura antica e della medicina 
preventiva ambientale. Un professionista EBB e BRA individua e tratta 
fenomeni ambientali densi e sottili non biocompatibili.  Egli fa uso di 
strumenti elettronici in grado di misurare intensità e caratteristiche di molti 
campi elettromagnetici artificiali. Le misurazioni biofisiche completano 
sempre una buona indagine strumentale, quale conferma delle diverse 
sorgenti di irraggiamento (acque sotterranee, faglie, fratture del terreno, reti 
Hartmann, reti Curry, grandi reti ortogonali e diagonali, cavità ecc...) che non 
sono chiaramente individuabili con strumentazioni elettroniche. 
Nell’indagine sensibile si può far uso di percezione sensoriale manuale o 
dell’Antenna di Lecher, uno strumento graduato periscopico di grande 
precisione che consente di accertare la presenza di decine di frequenze 
tipiche dei vari fenomeni con pochissimo margine di errore.

www.aeteres.com4
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FASI OPERATIVE

RILIEVO

IDENTIFICAZIONE DEI 
LIVELLI DI TRATTAMENTO

PERSONALIZZAZIONE ED 
EFFICIENZA AMBIENTALE    

CERTIFICAZIONE DEL
VALORE AGGIUNTO

1
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Strumenti
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Strumenti di armonizzazione energetica Personale

 PHIwater™

 PHI

 Clearlux

Strumenti di armonizzazione energetica Ambientale

 Domus

 E-spira

 Orpheus

Life Promoting Technology
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Il PHI è uno strumento “armonizzante” 
nel senso più letterale del termine! 
Si prefigge proprio lo scopo di: 
“Trovare un'armonia tra due o più 
cose, accordare, trovare un equilibrio”
Le molteplici “cose” in questione sono 
rappresentate dalla realtà energetica 
personale dell’utente e le variegate 
realtà energetiche dell’ambiente 
circostante in cui è immerso e con le 
quali interagisce.
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Attivato da un impulso elettrico, fornitogli da una 
batteria interna, lo strumento è in grado di:
1.  Attrarre dal lato di assorbimento le energie 
ambientali congeste, entropiche, cioè quelle che 
danneggiano l’equilibrio del sistema energetico 
della persona.
2.  Armonizzare l’energie congeste in forme pure 
attraverso l’opera di Algoritmi di 
Ri-armonizzazione Complessi, ARC, operanti nel 
circuito interno.
3. Emettere, dal lato di irraggiamento, un potente 
flusso benefico di Energie sintropiche, promotrici 
della vita: Life Promoting Energies   

8
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 PHI Φ
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Dimensioni
Diametro: 44,8 mm
Altezza: 13mm
Peso: 44gr
Materiale: Lega alluminio-rame; il rame è 
presente nell’ordine del 5-6% contribuendo a conferire alla 
lega metallica una eccellente conducibilità al passaggio di 
energie sottili  

Precauzioni d’uso
All’interno dello strumento è alloggiata una batteria agli 
ioni di Litio di tipo CR1612; l’alloggiamento deve rispettare 
la polarità posizionando il polo negativo (–) dal lato 
metallico del porta-batteria (vedi foto pagina seguente).
Le batterie al litio non devono essere manomesse, gettate 
nel fuoco (potrebbero esplodere!) o disposte nei rifiuti 
ordinari, bensì esclusivamente eliminate in accordo alle 
normative vigenti.
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Manutenzione
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Sostituzione biennale della pila al Litio
L’attivazione del flusso toroidale 

avviene mediante un impulso 
elettromagnetico fornito da una pila al 
litio alloggiata all’interno del PHI, come 

mostra la foto a fianco.
La pila deve essere sostituita 

precauzionalmente ogni 2 anni per 
mantenere lo strumento in piena 

efficienza. Per farlo è sufficiente aprire 
lo strumento ruotando in senso 

antiorario la sezione assorbente A 
mantenendo ferma la sezione 

irraggiante B.
Un puntino posto all’interno delle due 

metà è il riferimento per farle 
combaciare e poterle agevolmente 

richiudere  

10
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 PHIwater™

PHIwater™ è  uno strumento 
“dedicato” all’acqua  in tutte le sue 
molteplici nature: da quella potabile, 
a quella che va a costituire la matrice 
fondamentale del vivente ed entro la 
quale avvengono tutti i processi 
metabolici indispensabili per la vita.
Gli ARC contenuti nel circuito 
interno sono stati specificatamente 
pensati e realizzati per armonizzare 
la componente fluidica e arricchirla 
di preziose Life Promoting 
Informations.  

www.aeteres.com11
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 PHIwater™
 Test di Cristallizzazione 

12 Immagini della stessa acqua Energizzata con PHI-Water™, ottenute 
attraverso diagnosi estrattiva SAT di VisionLab.

Immagini di acqua comune di rubinetto ottenute attraverso diagnosi 
estrattiva SAT di VisionLab
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Camera di risonanza e condensazione 
digitalizzata. 
Strumento specifico  per la solvenza e la 
condensazione della COMPONENTE 
ELETTROMAGNETICA SOTTILE IRRITATA.
La sua azione oltre che svolgersi  lungo la 
linea  elettrica pulendola dalla componente 
“congesta”, agisce e contrasta tutte le forme 
sottili di elettromagnetismo che 
aggrediscono la struttura. Collegato alla 
linea, secondo precise  geometrie e 
misurazioni tecniche, è in grado di 
raggiungere ogni locale della struttura su cui 
è stato installato, con bassissima dispersione 
ed altissimo carico di lavoro.

www.aeteres.com
ÆTERE’S INSIDE:  Informazioni digitalizzate 
per la condensazione  e la solvenza dell’etere 

irritato elettromagnetico

Clearlux
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ÆTERE’S INSIDE:  Informazioni digitalizzate per la 
condensazione  e la solvenza delle interferenze telluriche

Camera di risonanza e condensazione 
digitalizzata.
Strumento specifico per la 
condensazione delle Interferenze 
telluriche sottili. 
Collegato alla linea secondo opportune 
geometrie e misurazioni strumentali, è  
in grado di raggiungere ogni locale della 
struttura su cui è stato installato, con 
bassissima dispersione e altissimo carico 
di lavoro. 
Può  essere collegato anche  alle reti 
metalliche della struttura  per sfruttare 
l’alta  conducibilità dei metalli presenti 
nell’architettura..

Domus
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Piccolo al punto da poter essere inserito su qualunque presa 
libera, per silenziare qualunque elettrodomestico, per 
decongestionare il tratto di corrente elettrica dietro la testata 
del letto inserendolo nella presa a monte.

Nonostante le minime dimensioni, l’e-Spira è in grado di  
"pulire" efficacemente la corrente elettrica a livello locale, sia 
per quanto riguarda la riduzione delle armoniche che  le 
sovratensioni ed i rumori impulsivi, mantenendo in scala le 
stesse caratteristiche di base dell’ORPHEUS.

Poco più grande della presa che lo ospita, non c’è limite  al 
numero di e-Spira che possono essere utilmente installati in 
un’abitazione. Da collocare nella stessa presa che alimenta gli 
elettrodomestici "elettricamente  inquinanti" o in quella 
immediatamente a loro fianco in modo da intercettarne i 
rumori prima che siano veicolati in rete e arrivino a 
congestionare l’ambiente: frigorifero, condizionatore d'aria, 
caldaia, TV, lavatrice, forno a microonde, PC, router WiFi, 
stampante laser ecc. rientrano tutti in questa casistica.

Offerto solo  in confezioni da tre elementi.

E-spira
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Orpheus L’ORPHEUS è un filtro di rete passivo nato dlla necessità di condensare le 
interferenze ed i rumori di origine elettromagnetica sia di natura densa che 
sottile, permettendo alle elettroniche ad esso collegate, particolarmente 
quelle audio/video di funzionare al meglio delle loro potenzialità.
L'ORPHEUS è indicato in tutte le situazioni di elevato inquinamento 
elettromagnetico (es. uffici) dove l’affollamento delle apparecchiature 
elettroniche (PC, fax, stampanti, fotocopiatrici, lampade alogene, lampade a 
basso consumo, condizionatori ecc.) causa improvvisi malfunzionamenti o 
black-out ai dispositivi stessi. In queste situazioni L’ORPHEUS è indicato 
non solo sulle apparecchiature di informatica individuale, ma anche come 
protezione per server dedicati, router, gateway, modem analogici, ISDN o 
ADSL, centralini. 
Si possono collegare all’ ORPHEUS DVD, televisori, videoproiettori, impianti 
multicanale, Personal Computer, monitor, pannelli LCD o al plasma, mixer e 
in genere ogni apparecchiatura di elettronica di consumo o di audio-video 
professionale che richieda un’elevata protezione da rumori impulsivi, 
sovratensioni ed armoniche di rete. A seconda delle condizioni di rete 
incontrate, l’uso dell’ORPHEUS su televisori, monitor, videoproiettori (ed in 
genere sugli apparati video) può portare benefici riscontrabili in un 
aumento del contrasto e della saturazione dei colori, una maggiore purezza 
del bianco, la completa eliminazione o attenuazione degli effetti neve e di 
flicker, ed un maggior dettaglio dei particolari. 
L’ORPHEUS ha anche un effetto diretto sui campi elettromagnetici.

ÆTERE’S INSIDE: Informazioni digitalizzate per 
l’armonizzazione della portante sonora e video. 16
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Ricerca & Sperimentazione
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L’ambiente in cui viviamo e 
lavoriamo gioca un ruolo chiave 
nel determinare il grado di 
rendimento e performance del 
sistema biofisico. A seconda dei 
casi esso può supportare il nostro 
stato mentale, fisico e creativo o 
al contrario bloccarlo ed  
indebolirlo. Abbiamo avvertito la 
necessità di sviluppare una 
SCIENZA DELL’HABITAT, ed è in 
quest’ottica la formazione 
dell’Energetic Building Biology e 
dell’obiettivo RARE PLACE.
RARE PLACE è un progetto di 
Ricerca & Intervento innovativo, 
nato per risolvere il problema 
della non idonea “qualità  
energetica” degli ambienti.

17
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QUALITA’ DEGLI 
AMBIENTI E QUALITA’ 

DELLA VITA
Nel 1984, l’organizzazione mondiale della sanità OMS, riportò 
che oltre il 30% degli edifici di nuova costruzione potevano 
causare malesseri acuti su individui che vi risiedessero per lunghi 
periodi. 

Da allora le cose non sono per nulla migliorate. Grazie a studi 
internazionali condotti direttamente  sui luoghi di lavoro è nota 
ad oggi tutta una serie di fattori di rischio che determinano 
quanto la qualità degli ambienti  confinati incida direttamente  
sulle prestazioni lavorative e sulla qualità della vita. 
Dalla metà degli anni Ottanta sono segnalati sempre più di 
frequente disturbi ambientali dovuti alla permanenza in ambienti 
interni non idonei,  la cosiddetta Sick Building Syndrome (SBS).

Sindrome dell’Edificio malato

www.aeteres.com18
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SBS: Sintomi

SINDROME EDIFICIO
MALATO / EFFETTI

Le persone colpite lamentano sintomi generali come mal di 
testa, stanchezza, malessere, vertigini, difficoltà di 
concentrazione, tensione  e, spesso, sintomi specifici quali 
irritazioni agli occhi, al naso, alle vie respiratorie e 
occasionalmente alla pelle. La maggior parte delle segnalazioni 
e degli esami legati alla SBS riguardano il posto di lavoro. La 
Sick Building Syndrome può però manifestarsi spesso  anche 
nelle abitazioni. Per questo il progetto Tecnologia Ambientale 
offre soluzioni anche a livello privato.

Una mancata ottimizzazione delle risorse umane è spesso 
legata a blocchi di carattere ambientale ed inefficiente gestione 
dello spazio.

www.aeteres.com19
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Soluzioni

PER UFFICI
SPAZI PUBBLICI

ABITAZIONI PRIVATE
Diversi paesi europei hanno avviato protocolli medici di ricerca 
sulla Sick Building Syndrome. Il futuro della medicina si orienta 
sempre di più verso la medicina preventiva e dell’habitat. 

La  “SBS” è un problema che può essere rimosso o contenuto.

Rare Place offre soluzioni efficaci per i propri clienti. Il 
progetto si basa sulla raccolta e l’utilizzo di prove scientifiche, 
su nuove tecnologie e si avvale di esperti di massimo livello 
mondiale, al fine di individuare le cause dense e sottili alla 
base del non corretto impiego del potenziale energetico.

www.aeteres.com20
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Verifica post-installazione

RISCONTRI  SCIENTIFICI  POST INTERVENTO

Avvalendosi del prezioso lavoro di ricerca e di sperimentazione di esperti, Ætere’s ha individuato quattro 
modalità operative, scientifiche ed oggettive, di valutazione pre e post intervento:

PEDANA BAROPODOMETRICA: questo test permette la verifica stabilometrica dell’interferenza delle 
geopatie sul sistema Recettoriale Posturale Umano e l’efficacia della strumentazione di Bonifica e 
Riarmonizzazione Ambientale nell’eliminazione completa delle perturbazioni posturali prodotte 
dalle congestioni ambientali.

BIOFEEDBACK HEART RATE VARIABILITY: HRV è una tecnica scientifica per misurare ed analizzare la 
variabilità della frequenza cardiaca ed è in grado di valutare il bilanciamento dell’attività fra 
sistema nervoso Simpatico e Parasimpatico.

ANALIZZATORE DI RETE: è un dispositivo che permette di apprezzare il rumore, i disturbi impulsivi e le 
armoniche presenti nell’impianto elettrico e la successiva condensazione dei medesimi dopo 
l’intervento strumentale.

BIOIMPEDENZIOMETRO: questo test è in grado di diagnosticare sia gli stati di sovraccarico idrico, di 
disidratazione, malassorbimento e difficoltà di recupero muscolare prodotti dell’interferenza delle 
geopatie e dell'elettromagnetismo, e nello stesso tempo evidenziare l’efficacia della 
strumentazione di Bonifica e Riarmonizzazione Ambientale nel ripristinare una curva di vitalità 
positiva, prima compromessa delle congestioni energetiche ambientali.

  

RISCONTRI  SENSORIALI POST INTERVENTO

In genere si possono apprezzare una serie di sensazioni che si manifestano costanti nel tempo dopo un intervento di 
riarmonizzazione ambientale; alcune immediatamente come:

           IONIZZAZIONE DELL’ARIA,  FACILITA’ NELLA RESPIRAZIONE,
           CIRCOLAZIONE  ENERGETICA,  PERCEZIONE DI  BREZZA FRESCA 
altre invece dopo che un intervento è andato a regime:
           SENSO DI BENESSERE, UN EQUILIBRIO FREQUENZIALE RILASSANTE, 
           FASE DI SONNO RIGENERANTE,  MENO STANCHEZZA NELLE POSTAZIONI 
           DI LAVORO,  MINORE STRESS PSICOFISICO
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Swiss  Optimal Living Society
Societa' di Ricerca Svizzera divisa in tre 
dipartimenti e settori di ricerca specifici:
 1. EBB Department & SET Dipartimento 
Accademico dI Building Biology & Subtle 
Energy Technology
2. Research and Visionlab Department
 3. Water Research Center

Certificazione SOLS: VALORE AGGIUNTO

SOLS sviluppa progetti di ricerca per migliorare la 
qualità energetica della vita e dell'ambiente in cui 
viviamo, proponendo e certificando una serie di nuove 
tecnologie definite NEW SCIENCE TECHNOLOGY

Perseguendo questo obiettivo, il dipartimento 
scientifico di SOLS ricerca le condizioni ambientali ed 
energetiche ideali per raggiungere un livello ottimale di 
benessere psicofisico dedicando la sua attività allo 
sviluppo di una nuova cultura della salute ambientale 
definita ENVIRONMENTAL PREVENTIVE HEALTH 
CARE

22
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2.
Armonizzazione Sistema Energetico

Professional Level
2gg

1.
Armonizzazione Sistema Energetico

Basic Level
2gg

3.
Armonizzazione Sistema Energetico

Technical Experienced
2gg

Didattica & Formazione

TMI Tecniche Manuali Integrate
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Accademia 
EBB  

Energy Building 
Biology

14gg

BRA 1
Basic Balance        
               2gg

BRA 3 
Technical Experienced 

 2gg

BRA 2 
Rare Place              
              2gg

Didattica & Formazione

BIOCOMPATIBILITÀ E ARMONIZZAZIONE 
AMBIENTALE: BRA
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 Sito Web: 
www.aeteres.com
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