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Prodotti, Apparecchi e Tecniche Clark 

In questa sezione trovate tutti i prodotti, gli apparecchi e le tecniche usati nel protocollo Clark. Non 

tutti gli apparecchi sono stati inventati dalla Dottoressa Clark, solo i più importanti.   

La Dr. Clark integrò gli apparecchi e le tecniche menzionati qui sotto nei suoi protocolli in modo da 

ottenere dei risultati di successo. 

Qui di seguito trovate una breve descrizione introduttiva degli apparecchi: 

Il SYNCROMETRO è un apparecchio in grado di esplorare per qualsiasi cosa all'interno e 

all'esterno del corpo.  

Lo ZAPPER è un apparecchio che elimina piccoli invasori come parassiti, batteri, virus. 

Il GENERATORE DI FREQUENZE è un apparecchio dove le frequenze vengono 

programmate al fine di mirare gli invasori. 

Lo ZAPPICATOR PER CIBI rimuove piccoli intrusi come uova di parassiti, batteri e tracce di 

solventi dal cibo dandogli una polarizzazione nord al fine di rendere il cibo   più fresco e meno 

allergenico. Dev'e essere connesso ad uno zapper. 

Lo ZAPPICATOR DENTALE  rimuove tracce di solventi, batteri dalla bocca e indurisce i 

denti con otturazioni in materiale plastico in modo che non filtri più. Dev'essere connesso ad uno 

zapper.   

L' OZONATORE sterilizza il cibo. Acqua ozonizzata rimuove il freon e i PCB e l'olio ozonizzato 

partecipa nella rimozione degli ascaridi e altri parassiti ostinati come anche i PCB. 

L'ARGENTO COLLOIDALE è un antibiotico naturale. Ha proprietà antibatteriche, antivirali, 

antifungali e antiparassitiche.  

LO ZAPPER A PIASTRE è un nuovo modo per fare lo zapping che supera l'ostacolo dell' 

isolamento di grasso. Lo zapping a piastre è un modo molto specifico per fare lo zapper e pulire un 

organo specifico. Esso è collegato ad uno zapper e necessita di campioni o copie omeografiche di 

organi. 

L'OMEOGRAFIA è uno schema frequenziale incorporato in acqua di una sostanza, un organo o  

un farmaco. Gli organi vengono puliti di tutte le tossine con le gocce omeografiche. Le copie 

omeografiche vengono usate per lo zapper a piastre oppure come campioni da test per il 

syncrometro. Per fare le gocce omeografiche necessita le piastre per zapper e uno zapper. 

Per saperne di più, guardate  

TUTTO SUGLI APPARECCHI 

 

 

Libretto illustrativo sullo zapper a piastre 

 

 

https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/syncrometro-nozioni-di-base
https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/zapper-nozioni-di-base
https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/generatore-di-frequenza-fg
http://www.drclark.net/it/products-devices-a-techniques/frequency-generator-fg
https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/zappicator-per-alimenti
https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/zappicator-dentale
http://www.drclark.net/it/products-devices-a-techniques/tooth-zappicator
https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/ozonatore
https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/argento-colloidale
https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/zapper-a-piastre
https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/omeografia
https://www.drclark.net/it/prodotti-apparecchi-e-tecniche/tutto-sugli-apparecchi
https://www.drclark.net/images/stories/file/PDF/Platezapping_booklet_it.pdf

