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       è un prodotto
a Tecnologia CLEANERGY® by CRESS®

Disclaimer
La ricerca, i seminari sulla TEV (Tecnica Energo-Vibrazionale) 
e i prodotti a Tecnologia Cleanergy by CRESS sono espressio-
ne di concetti filosofici provenienti dalle tradizioni orientali e 
occidentali elaborati da Roberto Zamperini e caratterizzati da 
un suo personale approccio, più razionale e occidentale. Tali 
concetti filosofici si rifanno alla credenza che l'essere umano è anche costituito di 
un corpo energetico o sottile. L'energia sottile , il corpo energetico o sottile non sono riconosciuti dalla 
Scienza ufficiale in quanto mai dimostrati con strumenti ortodossi ufficiali. I prodotti a Tecnologia Cleanergy e la Tecnica 
Energo-Vibrazionale non sono pertanto riconosciuti dalla Scienza e dalla Medicina ufficiale in quanto non dimostrati scientificamente. Pertanto, 
nessun'informazione divulgata dal CRESS e qui contenuta deve essere intesa come una dichiarazione che il prodotto qui presentati sia inteso per essere utilizzati 
nella diagnosi, nella cura, nella diminuzione della malattia e/o del dolore, nel trattamento o nella prevenzione della malattia o di qualunque altra condizione 
medica. Il CRESS non si assume alcuna responsabilità per un uso dei suoi prodotti o della TEV al di fuori di quanto sopra specificato. Deve essere pertanto chiaro 
che i prodotti a Tecnologia Cleanergy e la TEV non vanno in alcun modo intesi per trattare, curare o attenuare alcuna condizione medica di qualunque genere ma 
unicamente come approcci e metodi filosofici aventi lo scopo di aumentare il proprio benessere.

Cos'è la MiniCPU
è la versione "leggera" e portatile della CPU (Cleanergy Professional Unit). La MiniCPU è dotata di un ingresso (IN) e due uscite (OUT). Di una porta per USB, nella 
quale è possibile inserire una Memoria Energetica. Essendo fornita di 2 uscite e 1 ingresso, la Mini CPU permette di poter lavorare contemporaneamente in 3 punti 
energetici diversi. Le uscite (OUT) proiettano energia sottile. L’ingresso (IN) 
assorbe energia congesta. La MiniCPU è sostanzialmente un Cleanergy in cui 
la Memoria Energetica (o MK) è contenuta in una o più USB Flash Memory. La 
Mini CPU è dotata di 5 amplificatori di energia sottili che amplificano di 5 volte 
il segnale energetico fornito dalla memoria nella USB . Permette la “lettura” di 
una Memoria Energetica USB per volta. Viene fornita con una busta di elettrodi, 
di cavetti, di fasce conduttive in daino sintetico e di una borsetta per il trasporto 
dello strumento. In dotazione anche il libro di Roberto Zamperini “ANATOMIA 
SOTTILE”.

A cosa si può collegare la MiniCPU?
Potete utilizzare la MiniCPU collegando IN e OUT a:

Le Memorie Energetiche di base
MK: È la base energetica del sistema. Equivale al Midi Cleanergy.
BioEqu:

BioExp:

BioTra: il campo ordinatore che trasforma l’etere puro in bioenergia.
BioC2: Condensatore da etere chimico (Ae2) a etere vitale. Stimola la formazione 

BioC3: Condensatore da etere elettromagnetico (Ae3) a etere vitale. Attenua 
o elimina le congestioni sottili da campi elettromagnetici. Relativo sia alla 

BioC4: Condensatore da etere finale (Ae4) a etere vitale. Attenua o elimina le 
congestioni sottili associate a necrosi o infiammazione. Relativo alla cellula 

Le Memorie Energetiche ausiliarie
BioEle: Il Campo Ordinatore dell’assorbimento e della distribuzione degli 

BioOxy: Il Campo Ordinatore dell’assorbimento e della distribuzione 
dell’ossigeno cellulare. Connesso all’attività del pancreas esocrino, dei 
mitocondri, del sistema immunitario. Relativo sia alla cellula generica, sia ai 

CO Sangue: Attiva e pulisce il Campo Ordinatore del Sangue.

MEC: Attiva e pulisce il Campo Ordinatore della Matrice Extra Cellulare.
CO DNA: Attiva e pulisce il Campo Ordinatore del DNA cellulare e mitocondriale.
Bio Ph: Il Campo Ordinatore dell'equilibrio acido-base della cellula.
Bio EdD: Il Campo Ordinatore dell’assorbimento e della diffusione della 

Legami: Genera lo scioglimento dei legami (connessioni energetiche relative 
ad eventi che hanno comportato violenza fisica e/o psichica). Rispetto alle 
precedenti ME Legami, questa NON alza l'ordine di energia.
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