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La gamma degli strumenti a Tecnologia Cleanergy è un’esclusiva 
CRESS (Centro Ricerche Energie e Sistemi Sottili).
La Tecnologia Cleanergy, necessaria per la casa e per l’ufficio, 

propone soluzioni per geopatie, inquinamento elettrico, elettroma-
gnetico e biologico, dispositivi per impianti di riscaldamento e condizio-

namento; i prodotti CRESS non hanno bisogno di ricariche, nè di 
manutenzioni ma hanno una validità illimitata.

La  Tecnologia Cleanergy si prende cura dell’acqua che bevi 
“informandola” e pulendola da contaminazioni energetiche e 

protegge il tuo sistema energetico, armonizzandolo. 

I prodotti a Tecnologia Cleanergy sono un’invenzione del 
Dott. Roberto Zamperini, autore della TEV (Tecnica 

Energo-Vibrazionale) e dei libri:
 · Energie Sottili · Terapia della casa
 · Anatomia Sottile · Fisiologia Sottile
 · La cellula madre · Le leggi occulte dell'energia sottile e i 7 raggi

I nostri articoli sono garantiti solo se acquistati presso i punti autorizzati elencati sui siti ufficiali 
CRESS (www.energiesottili.com · www.energiesottili.it · www.cleanergy.it · www.cleanergyshop.it).
Cleanergy®, CRESS® e TEV® sono marchi registrati.

L’Energia del Benessere

“Un bel giorno, però, mi trovai tra le mani uno strumento in grado di trasmutare, di 
equilibrare, di proiettare sul target una bella quantità di energia, che fosse semplice, 
maneggevole e quasi indistruttibile. Lo chiamai Cleanergy, dalla fusione di “Clean” ed 
“Energy”, cioè energia pulita.”
Così scriveva Roberto Zamperini nel 1998 in “Energie Sottili e la Terapia Energo-Vibrazionale”, 
alcuni dei principi di base sono evidenziati dai 3 simboli impressi sullo stesso Cleanergy:
· La lemniscata
 è il circuito sottile dell'innalzamento dell'ordine verticale dell'energia 

sottile, ovvero della sua capacità di agire nei vari livelli dell'essere 
umano, che è multidimensionale.

· La doppia spirale
 Indica la connessione tra la Tecnologia Cleanergy e l'elettronica. In 

elettronica è il simbolo di un trasformatore e sta quindi a significare 
che il Cleanergy è un trasformatore sottile, o meglio un trasmutatore, 
in grado cioè di trasformare energie sottili dannose in energie sottili 
utili e benefiche. La doppia spirale richiama anche il DNA ed i 
processi  di intonazione, sintonia, coerenza, armonizzazione, ecc. 

· Il simbolo AE (Aether)
 Sta a significare che il Cleanergy lavora grazie e per mezzo dell'Etere 

o Aether. Tutto quello che vediamo intorno a noi, formato da Materia, 
Energia, Spazio e Tempo, è una manifestazione di una “sostanza” 
primigenia unica e indifferenziata. Il nome che diamo a questa 
sostanza è Aether, seguendo la grafia degli antichi greci.

Cos’è la Tecnologia CLEANERGY ®
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Laureato in Statistica, esperto di matematica e informatica 
ha percorso un cammino parallelo in numerosi campi 
esoterici caratterizzandoli con un suo personale approccio 
scientifico. Ha codificato un nuovo concetto di aura e 
chakra, ed ha messo a punto una mappa dettagliata 
dell’anatomia e fisiologia sottile umana.
Ricercatore e terapeuta, è inventore dei Cleanergy, strumen-
ti per il riequilibrio energetico della persona e per la bonifica 
energetica degli ambienti. Ideatore della Tecnica Energo-
Vibrazionale, da venti anni conduce corsi in Italia ed Europa 
per la formazione di istruttori e Operatori TEV.
Fondatore dell’IRES, ora CRESS (Centro Ricerche Energie e 
Sistemi Sottili), Roberto Zamperini, sviluppa programmi di 
ricerca, sperimentazione e formazione in vari campi specia-
listici del settore benessere e dell’ambiente.
Grazie alla collaborazione di medici, psicologi, fisioterapisti 
e ricercatori ha raccolto centinaia di testimonianze sui 
benefici ottenuti con la sua metodica ed i suoi strumenti di 
trasmutazione.

È autore dei libri: Energie Sottili, Terapia della casa, 
Anatomia Sottile, Fisiologia Sottile, La cellula madre, Le 
leggi occulte dell'energia sottile e i 7 raggi.

Roberto Zamperini

Compagna di ricerca e di vita di Roberto Zamperini con il 
quale collabora dal 1996, ha assistito in prima persona alla 
nascita della TEV ed ai suoi sviluppi.
Nel 1998 fonda con il Dott. Zamperini IRES (Istituto Ricerche 
Energie Sottili) che evolve successivamente nel CRESS 
fondato nel 2001, del quale diventa Direttrice Didattica.
Naturopata, Iridologa, Master TEV, è esperta in Domoterapia 
Sottile (terapia energetica della casa).
Pratica consulenze TEV presso il Centro direzionale di Roma 
e conduce corsi in Italia e all’estero. Dotata di una spiccata 
sensibilità e sensitività alle Energie Sottili, unisce notevoli 
capacità tecniche di analisi in TEV, alle esperienze maturate 
in Visualizzazione Creativa, Dinamica Mentale ed in altre 
discipline energetiche orientali.
è autrice del seminario Sensonica, sintesi di 12 anni di 
esperienza maturata nel campo delle energie sottili e della 
relativa didattica e conduce incontri-dibattito sul corretto 
utilizzo della strumentazione CRESS.

Ha collaborato alla stesura dei libri: “Energie Sottili e la 
Terapia Energo-Vibrazionale” (4a edizione), “Terapia della 
casa” e “Anatomia sottile”.

Sonia Germani
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Il Midi Cleanergy è lo strumento più versatile della gamma, può essere utilizzato per 
armonizzare ed energizzare la persona, gli oggetti (cristalli, fitoterapici, ecc), l’acqua. 

Costituisce la base del Sistema Midi Cleanergy e può essere 
utilizzato da solo o contemporaneamente al suo corredo 

di accessori denominati: Memorie Energetiche 
(leggi pagina seguente). Dotato di due “facce”, 

la sua parte IN aspira le congestioni del 
soggetto o dell’oggetto trattato, la sua 

controparte OUT proietta in continuazione 
energia pulita e armonizzante. Come tutti 
gli strumenti a Tecnologia Cleanergy, 
non ha bisogno di ricariche, né di 
manutenzione.

Modo d’uso
Il Cleanergy® è l’unico strumento ad energia sottile, esistente sul mercato mondiale, in grado di 
trasmutare, ovvero trasformare, le energie “sporche e tossiche” in energie “pure e biocompatibili”.
Il principio di trasmutazione rende il Cleanergy® eterno infatti:
– Non si usura e non si scarica, né si esaurisce
– Non si congestiona
– Non ha bisogno di scaricare le energie congeste assorbite.
– La sua durata è illimitata, ovvero eterna.
– Esistono in commercio due modelli base di Cleanergy®: il MINI ed il MIDI.

Il modo più semplice di utilizzo del Midi Cleanergy è rivolgere la sua parte proiettante (parte 
OUT) sulla zona congestionata del corpo ad una distanza minima (circa 1 mm) fino a scompar-
sa della congestione sottile e per un tempo non inferiore ai 2-3 minuti. 

MIDI Cleanergy

ESPERIMENTO EFFETTUATO
CON MICROSCOPIO

A LUCE OSCURA

 Acqua comune di rubinetto         Acqua trattata con MIDI CLEANERGY per 5 ore

DIMENSIONI
Ø 90 mm · h 11 mm
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Le Memorie Energetiche costituiscono il corredo accessorio del Midi Cleanergy. Si 
comportano come dei filtri che qualificano e personalizzano l’azione del MIDI indirizzan-
dola verso sistemi energetici precisi: Immunitario, Endocrino, Sangue,ecc. Il riequilibrio 
energetico, eseguito con l'ausilio delle Memorie, diventa più preciso e veloce.
• Booster potenzia l’azione del Midi Cleanergy
• Circolatorio per le strutture energetiche che guidano la circolazione arteriosa, venosa, i 

capillari, il cuore.
• Connettivo per le strutture energetiche che guidano il tessuto connettivo, presente in 

tutti gli organi.
• Drainer per le strutture energetiche che guidano gli organi che filtrano il sangue.
• Endocrino per le strutture energetiche che guidano il sistema endocrino e le sue 

ghiandole.
• Fegato Indispensabile per tutti gli squilibri energetico a carico del fegato, in caso di uso 

di farmaci, stress psico-fisico, carico tossinico elevato.
• H20 indirizza l’energia del Midi Cleanergy verso le strutture energetiche di cui l’acqua è 

costituita.
• Immunitario per le strutture energetiche che guidano il sistema immunitario tra cui il 

timo ed i linfociti.
• Intestino Indispensabile per tutti gli squilibri energetici a carico dell'intestino come 

disbiosi intestinale, irregolarità colon irritabile, fermentazione, eccetera.
• Legami per la sfera emozionale e mentale.
• Muscolare per le strutture energetiche che guidano il sistema muscolare.
• Nervoso per le strutture energetiche che guidano il sistema nervoso e le sue componen-

ti, in particolare verso quei centri energetici che attivano il parasimpatico al fine di 
stimolare un senso di rilassamento.

• Sangue indirizza l’energia del Midi Cleanergy verso le strutture energe-
tiche di cui il sangue è costituito. Ottimo in sinergia con il 
Drainer e l’H2o.

Memorie energetiche

DIMENSIONI
Ø 70 mm · h 16 mm
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Obiettivo del Selettore Zamperini è quello di poter convogliare in un unico punto l’energia 
sottile emessa dal Midi attraverso l’utilizzo del selettore e di un elettrodo. L’applicazione del 
selettore necessita di un Midi Cleanergy e di elettrodi non in dotazione. Il Selettore Zamperi-
ni offre un metodo semplice ed efficace di intervenire in modo professionale e mirato  
attraverso l'uso degli elettrodi. Gli elementi all’interno della confezione del selettore sono:

1. Selettore
2. Disco in plexiglass forato
3. Cavo
4. Anello gommato 

Modo d’uso
Applicare l’elettrodo nel punto in cui si ritiene opportuno (meridiano, chakra, trigger point, 
punto riflesso, eccetera) e collegare il coccodrillo del cavo all’elettrodo. Da questo momento 
tutta l’energia del Midi sarà convogliato nell’unico punto da voi selezionato. Il Selettore 
Zamperini può essere utilizzato con le Memorie Energetiche del Midi Cleanergy. 
Il montaggio del Selettore, all'interno della confezione. Per ulteriori applicazioni leggere il 
manuale all'interno della confezione. 

Selettore Zamperini

DIMENSIONI
Ø 64 mm · h 2 mm
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Per uso personale. Tascabile.
Il Mini Cleanergy possiede le 
medesime caratteristiche 
energetiche del Midi Cleanergy. 
Anche se la potenza 
d’emissione è inferiore 
rispetto al Midi, la sua 
dimensione lo rende 
pratico e trasportabile 
durante l’arco della 
giornata.
Ottimo strumento di 
prevenzione è ideale 
per essere “indossa-
to”, per caricare 
l’acqua. Valido 
supporto per aumenta-
re la vitalità 
dell’organismo e per 
sostenere la sua capacità 
di reazione alle aggressioni 
esterne.

Modo d’uso
Il principio di trasmutazione rende il 
Cleanergy® eterno infatti:
- Non si usura e non si scarica, né si 

esaurisce
- Non si congestiona
- Non ha bisogno di scaricare le energie 

congeste assorbite.
- La sua durata è illimitata, ovvero 

eterna.
- Esistono in commercio due modelli 

base di Cleanergy®: il MINI ed il MIDI.

Il modo più semplice di utilizzo del Mini Cleanergy è rivolgere la sua parte proiettante (parte 
OUT) sulla zona congestionata del corpo ad una distanza minima (circa 1 mm) fino a 
scomparsa della congestione sottile e per un tempo non inferiore ai 2-3 minuti. Per ulteriori 
applicazioni leggere il manuale all'interno della confezione. 

MINI Cleanergy

DIMENSIONI
Ø 54 mm · h 9 mm
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Cleanergy inside
Le Solette Energetiche “Cleanergy 
inside”, create in cuoio e lattice, 
possiedono un chip Mini 
Cleanergy per ciascun piede. 
Ottime per tutta la famiglia, 
sono indispensabili per 
problemi energetici
a carico della circolazione 
e della schiena.
Necessarie per gli 
sportivi, per gli 
anziani, per coloro 
che passano molte 
ore in piedi. 
Consigliate da 
esperti al fine di 
armonizzare 
squilibri 
energetici 
determinati da 
problemi 
strutturali/posturali.

Modo d’uso
Ritagliare, sulle linee tratteggiate, la propria misura e applicarle nella scarpa.

Solette
Bioenergetiche

MISURE
dalla 35 alla 46
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Olio Cleanergyzzato a base di mandorle dolci e olii essenziali altamente selezionati per le 
loro proprietà energetiche. Ideale per idratare la pelle del corpo e per armonizzare il sistema 
energetico. Ottimo per il lavoro energetico sulle cicatrici, in massoterapia, massaggio 
connettivale, linfodrenaggio, ecc.

Modo d’uso
Applicazione topica, solo per uso esterno.

Cleanergy OIL

CONTENUTO
100 ml
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La stuoia ALL IN ONE con "Cleanergy inside" è nata per generare attorno a noi uno spazio il 
più possibile sano e salutare sotto ogni punto di vista, per noi stessi e per chi ci circonda.
Morbida stuoia dotata di 9 MicroCleaenergy che espande la sua benefica energia attraverso 
un tessuto ricoperto d’argento al 99%.
La stuoia ALL IN ONE con Tecnologia Cleanergy incorporata nasce dall’idea di poter benefi-
ciare di un trattamento di riequilibrio energetico mentre si sta comodamente seduti sul 
divano di casa, a letto o, perché no, mentre si sta alla guida della propria auto.

Modo d’uso
La parte argentata della stuoia è energizzante e proietta l'energia dei MicroCleanergy, 
rivolgere questo lato della stoffa verso il corpo.

Stuoia ALL IN ONE

DIMENSIONI
cm 135 x 60

Disponibili altre
misure su richiesta
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Il cuscino HEALTHY RELAX si presenta come un moderno complemento d’arredo, ma la sua 
reale funzione sta nelle prerogative tipiche della strumentazione Cleanergy. 
I 5 MicroCleaenergy inseriti nella fodera stimolano il riequilibrio energetico e inducono i 
chakra a lavorare secondo il loro programma originale.
HEALTHY RELAX usato come un normale cuscino agisce su strutture energetiche quali il 
chakra cervicale e il chakra della nuca, responsabili in parte del corretto funzionamento del 
sistema nervoso, in direzione quindi di un miglioramento dello stato di relax generale.
HEALTHY RELAX è anche un elegante e pratico complemento d’arredo, che si adatta ad 
essere posizionato in qualunque stanza lo si voglia utilizzare;
può essere abbinato alla stuoia ALL IN ONE.

Modo d’uso
Il cuscino è costituito da un abbinamento di due stoffe,in cotone e in argento. La parte 
argentata della stuoia è energizzante e proietta l'energia dei MicroCleanergy, rivolgere 
questo lato verso il corpo. 

Cuscino HEALTHY RELAX

DIMENSIONI
cm 46 x 46

Imbottitura interna
non compresa
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La fascia RENAL WELLNESS pensata per apportare benessere a una delle zone del corpo più 
soggette a stress, è dotata di 3 MicroCleanergy che agiscono a livello di chakra basale e 
ming men. L’equilibrio e il benessere di queste due strutture energetiche determina il benes-
sere fisico dell’ organismo: un chakra basale forte è sinonimo di un organismo forte; un ming 
men costantemente iperattivo è sinonimo di un organismo sotto stress.
La fascia RENAL WELLNESS aiuta queste due strutture a ritrovare e mantenere il loro natura-
le equilibrio.

Modo d’uso
La fascia è costituita da un abbinamento di due stoffe, in cotone e in argento. La parte 
argentata della fascia è energizzante e proietta l'energia dei MicroCleanergy, La sua elastici-
tà la rende confortevole e facilmente indossabile.

Fascia RENAL WELLNESS

DISPONIBILE IN
TRE TAGLIE

XS-S
M-L

XL-XXL
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DIMENSIONI
Ø 8 mm

I MicroCleanergy, piccolissimi Cleanergy del diametro di circa 1 cm, possono essere ora 
acquistati come ricarica dei prodotti Wear Wellness Cleanergy (stuoia ALL IN ONE, fascia 
renale RENAL WELLNESS e cuscino HEALTHY RELAX) oppure utilizzati singolarmente su punti 
specifici del corpo. 
Dotati di una parte IN (colorata) e una parte OUT (argentata) esattamente come un Cleanergy, 
il MicroCleanergy è  involucrato in una resina utilizzata  in odontoiatria che lo rende applica-
bile anche sulla persona (chakra, meridiani, trigger point, zone congestionate). Venduti in 
confezione da 10 pezzi.

Modo d’uso
Fissare il MicroCleanergy con un cerotto in rocchetto acquistabile in farmacia rivolgendo la 
sua parte out verso la zona congestionata. 

MICRO Cleanergy



Mini CPU: è la versione "leggera" e portatile della CPU (Cleanergy Professional Unit).
La MiniCPU è dotata di un ingresso (IN), due uscite (OUT) e 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 contemporane-
amente in 3 punti energetici diversi. 
Le uscite (OUT) proiettano energia sottile. L’ingresso (IN) assorbe energia congesta.
La Mini CPU può essere utilizzata su chakra, punti di agopuntura, punti dello Shiatsu, oggetti 
(cristalli, recipienti, liquidi, eccetera), blocchi osteo-articolari, muscolari, punti di tensione ecc. 
Viene dotata di 7 Memorie Energetiche basi, una borsetta per il trasporto, fasce conduttive, una 
busta di elettrodi monouso, cavetti, il libro di Anatomia Sottile di Roberto Zamperini.

Modo d’uso
Inserire la Memoria Energetica scelta nell'ingresso USB, 
inserire i cavi nelle boccole, applicare le fasce e/o gli 
elettrodi sulla zona selezionata. All'interno della borsa 
un CD dettagliato sull'uso della Mini CPU: quali i principi 
di funzionamento, quali le applicazioni e numerosi 
protocolli per il riequilibrio energetico secondo 
l'approccio TEV di Roberto Zamperini.

Mini CPU

Accessori in dotazione
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La soluzione più potente e avanzata per il riequilibrio energetico della persona ideata dal Dott. 
Roberto Zamperini. Le funzioni base: proiettare energia pura ed assorbire energia congesta 
possono essere qualificate grazie alle otto Memorie Energetiche di cui la CPU è dotata.
Il parco delle Memorie Energetiche può essere aggiornato e ampliato.
Anche per vasca idromassaggio.

MEMORIE IN DOTAZIONE CON C.P.U.
MK 01.12 · BioEle · BioC2 · BioC3 · BioC4 · Legami · BioOxy · Bio EdD

MEMORIE ACCESSORIE
Bio Ph · BioE · Sangue · MEC · CO DNA · CM · CG · BioA · BioT · H2O · Nervoso

Modo d’uso
Inserire le Memorie Energetiche scelte nelle porte USB, inserire i cavi nelle boccole, 
applicare le fasce e/o gli elettrodi sulla zona selezionata. All'interno della borsa un CD 
dettagliato sull'uso della CPU Professional: quali i principi di funzionamento, quali le 
applicazioni e numerosi protocolli per il riequilibrio energetico secondo l'approccio TEV 
di Roberto Zamperini.

C.P.U. Cleanergy Professional Unit
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La MiniCPU e la CPU sono sostanzialmente un Cleanergy amplificato che permette di proiettare 
le informazioni energo-vibrazionali contenute in una o più USB dette Memorie Energetiche. 
Ciascuna Memoria Energetica contiene le CV (Caratteristiche Vibratorie) di un sistema. Per 
ciascuna Memoria Energetica esiste la versione contenente 2 GB di informazioni vibrazio-
nali o la versione da 4 GB, ciò che cambia è la potenza del segnale che nella versione plus 
(4GB) è più forte. Di seguito l'elenco delle Memorie Energetiche disponibili e abbinabili alla 
Mini CPU e CPU. 

Modo d’uso
Inserire la Memoria Energetica scelta nell'ingresso USB, inserire i cavi nelle boccole, 
applicare le fasce e/o gli elettrodi sulla zona selezionata.

Memorie
1 - Aer
2 - Aqua
3 - BioAcc
4 - BioC2
5 - BioC3
6 - BioC4
7 - BioEdd
8 - BioEle
9 - BioEqu
10 - BioExp
11 - BioFAAT
12 - BioOxy
13 - BioPh

14 - BioTra
15 - Booster
16 - Cellula Generica
17 - Cellula Madre
18 - Circolatorio
19 - Dna
20 - Drainer
21 - Endocrino
22 - Fegato
23 - Focus
24 - H20
25 - Immunity
26 - Intestino

27 - Legami
28 - MEC-Connettivo
29 - MK
30 - Muscolare
31 - Nervoso
32 - Onde Delta
33 - Onde Theta
34 - R1
35 - R2
36 - R4
37 - Sangue
38 - Terra

Memorie energetiche per CPU



Per la Domoterapia uso professionale
Necessaria in presenza di antenne ripetitrici per cellulari ed emittenti 
televisive/radiofoniche. L’Antenna Zamperini è consigliabile anche all’interno di costru-
zioni antiche, legno o pietra ove non è sfruttabile la struttura del cemento armato quale 
conduttore di energie sottili. Collocabile su una parete o sulla sua specifica base di 
appoggio data in dotazione. Per il suo corretto utilizzo, consultate i nostri esperti.
L’Antenna Zamperini non ha bisogno di alimentazione elettrica.

Modo d’uso
Le indicazioni date da Roberto Zamperini sono quelle di applicare lo strumento nella 
stanza in direzione del vettore Est in modo tale che i suoi quadranti siano effettivamente 
rivolti verso questo punto cardinale. Per un'analisi energetica della casa approfondita 
sono a vostra disposizione le competenze e le qualifiche del CRESS e del suo team. 

ANTENNA ZAMPERINI
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DIMENSIONI
cm 40 x 40



DIMENSIONI
cm 30 x 20
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Per la Domoterapia uso professionale
Il Maxi Cleanergy è la soluzione più potente in presenza di nodi geopatogeni, faglie e conge-
stioni biologiche. Ideale per bonificare appartamenti, ville, studi, uffici, palestre, cliniche, 
beauty-farm, alberghi.
Può essere applicato sia in fase di costruzione dell’immobile, sia successivamente.
Il Maxi Cleanergy non ha bisogno di alimentazione elettrica.
è possibile adattarlo a vasche idromassaggio, impianti di riscaldamento e condizionamento, 
quadri elettrici e caldaie.
Il Maxi Clanergy è la soluzione professionale per la bonifica energetica degli ambienti, può 
essere aggiornato e personalizzato. Per maggiori informazioni contattare il CRESS.

Modo d’uso
Applicare il Maxi Cleanergy nel punto più basso di un pilastro in cemento armato o di un 
muro portante. Importante che il Maxi Cleanergy sia ad una distanza minima di un metro 
dal letto.  Per un'analisi energetica della casa approfondita sono a vostra disposizione 
le competenze e le qualifiche del CRESS e del suo team.

MAXI CLEANERGY



Per l’impianto elettrico
L’ElectroCleanergy pensato per eliminare le congestioni prodotte dall’impianto 
elettrico, dannose per il sistema energetico umano, va inserito nella presa di 
corrente. Indispensabile nella camera da letto, negli studi, uffci e in tutti i locali ad 
alta concentazione di strumenti ad alimentazione elettrica (TV, computer, fax, 
modem, strumenti diagnostici e di laboratorio, video, amplificatori, ecc).

Modo d’uso
Inserirlo in una presa di corrente. Se la casa o gli uffici sono provvisti di numerosi 
apparecchi elettronici e se la metratura dell'ambiente supera i 60-70 mq è consi-
gliabile l'applicazione di più ElectroCleanergy.

ELECTRO CLEANERGY
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DIMENSIONI
Ø 25 mm

21

Per cellulare e cordless
Dispositivo specifico per cellulari e cordless, si presenta nella sua ultima versione aggiornata 
e amplificata.
Il maggior diametro lo rende più potente l’azione dello strumento ideato e progettato per i 
cellulari ed i cordless di nuova generazione. Il Cleantel agisce sulla controparte sottile del 
campo elettromagnetico, riducendo considerevolmente le congestioni prodotte dalle onde 
elettromagnetiche dannose alla vita.

Modo d’uso
inserire il Cleantel nella parte posteriore del cellulare, del cordless o dello smart phone. 
Evitare di ostruire lo strumento con con custodie o copertine per cellulari. Ricordate che 
la macchina amplifica il segnale elettromagnetico, evitarne l'uso soprattutto in presenza 
di bambini.

CLEANTEL



Il dispositivo Cleanergy Aeher è stato ideato per la bonifica dall’inquinamento sottile 
sopratutto per gli apparati a radio frequenza.
Ideale per essere applicato nei modem router WiFi di ultima generazione (IEEE 802.11xx) 
che hanno in dotazione la porta usb sulla quale va inserito il Cleanergy Aether.
Data la sua particolarità può anche esser utilizzato nei televisori con schermo LCD dotati 
della porta usb, con dimensione dello schermo massimo di 32 pollici.
Il Cleanergy Aether è stato ottimizzato anche per l’utilizzo con i pc portatili e tablet. 

Modo d’uso
inserirlo nella porta USB del modem, computer, tablet, televisore. Dopo circa 24 h il dispositi-
vo sarà a pieno regime. Per il proprio benessere è consigliabile, in ogni caso, spegnere il 
modem durante la notte.

Cleanergy AETHER
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Un vero e proprio gioiello la novità del Cress. Totalmente in argento placcato oro bianco, la 
sua parte assorbente è posta verso l'esterno del corpo per eliminare le congestioni del 
sistema energetico senza rischio di riassorbirle, il retro a contatto con il corpo proietta 
bioenergia con maggiore potenza e vigore.
La sua collana è pensata per essere posizionato all'altezza del timo, centro del nostro 
sistema immunitario e della difesa più in generale.

Modo d’uso
Indossare il BioClean evitando il contatto prolungato con l'acqua. È consiglia-
bile indossarlo durante il giorno e toglierlo prima di andare a dormire. 

BioClean



Energie Sottili e la Terapia Energo-Vibrazionale: Best seller, alla sua 5 edizione, il libro 
ci presenta una panoramica sulle  discipline energetiche e sui nuovi paradigmi scientifici.
Terapia della casa: Un manuale teorico-pratico, semplice e accessibile a tutti, che, con 
200 disegni a colori, decine di esercizi e esperimenti.
Anatomia Sottile volume 1: Primo di una serie di volumi riguardanti le ultime scoperte nel 
campo dell' anatomia sottile umana e della Tecnica Energo-Vibrazionale (TEV).
Fisiologia Sottile: Un’opera che, pur essendo la continuazione ideale di Anatomia Sottile, 
può essere letta indipendentemente. Un libro che guida alla comprensione dei meccanismi 
segreti e delle strutture più nascoste del corpo energetico; denso di illustrazioni, schede e 
sperimentazioni.
La Cellula Madre: Originale esplorazione delle nuove straordinarie scoperte scientifiche 
sul tempo, sull’energia e sulla natura dell’Universo, secondo la visuale delle Energie Vitali. 
Penultima pubblicazione di Zamperini.
Energia Sottile e i 7 raggi: In questa straordinaria opera parla della proprietà delle energie 
sottili secondo la dottrina  dei 7 Raggi in maniera del tutto nuova e rivoluzionaria attraverso 
ricerche ed esperimenti da condurre anche a casa.
Subtle energies: The book has been published in Italian (5° edition) and French with bestsel-
ling results, Roberto Zamperini – Subtle Energies and the Energy-Vibrational Therapy.
5th edition, printed in Italy. 250 pages with 66 color images 
Subtle energies are inside us and around us, they direct our body and our mind.
Covering note 
• How do vital energy fields, chakras and healing subtle energies work?
• How does subtle energy circulate in the organism and inside our houses?
• What are the human subtle bodies?
• What are the transmuting energies? Their extraordinary use in the therapeutic arts.
• The new technology of transmuting energies.
• How do cells communicate through subtle energies?
• How does the energetic defense of the organism work? How to enhance it?
• The dangers of energetic pollution. How to avoid it.
• What is Subtle Domotherapy?
• What is the Energy Vibrational Technique?

LIBRI
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5 Poster di Anatomia Sottile che illustrano quanto scoperto dal Dr. Roberto Zamperini  nelle 
sue ultime ricerche sul sistema energetico umano. Le splendide Tavole a colori mostrano i 
14 chakra primari, la circolazione energetica ed i collegamenti tra chakra, organi, stati di 
coscienza centri extracorporei e dita delle mani e dei piedi.
Da appendere negli studi, come strumento didattico. 

POSTER

DIMENSIONI
cm 48,5 x 50



Programma di studio in TEV
TECNICA ENERGO-VIBRAZIONALE

La nascita del Cleanergy ha aperto le porte ad un’inedita indagine della struttura energetica 
umana, arrivando a determinare una vera e propria “anatomia e fisiologia sottile”, ed al 
conseguente sviluppo della Tecnica Energo-Vibrazionale (TEV), il cui scopo è la de-congestione 
ed il riequilibrio delle diverse strutture energetiche della persona.
La CRESS divulga l’insegnamento della TEV tramite i seguenti seminari organizzati in tutta Italia:

· Sensonica (aperto a tutti)
 Corso finalizzato ad esplorare ed incrementare le proprie capacità percettive.

· Introduttivo alle Energie Sottili (aperto a tutti)
 Propedeutico alla TEV il seminario che si svolge in due giorni introduce elementi di 

anatomia
 e fisiologia sottile e protocolli energetici basici per il riequilibrio del corpo bioenergetico.
 Nella retta del corso è incluso un Mini Cleanergy.
 Successivamente al corso Introduttivo si accede al seguente percorso didattico:

· TEV 1 · TEV2 · TEV 3 · TEV 4 · TEV 5 · TEV 6

· Domoterapia Sottile 1 - Domoterapia Sottile 2

· Corsi di aggiornamento TEV, livello richiesto:
 TEV 6. Obbligatorio per Operatori TEV.
 Roma, città degli Dei. Livello richiesto: TEV 4.

CORSI CRESS
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La TEV non sostituisce le terapie, né le 
figure ufficiali di riferimento e non 
fornisce diagnosi e terapie. La sua 
metodica, ausiliare alla  Medicina 
ufficiale, aiuta a migliorare il 
BENESSERE psico-fisico.

PRIMO INCONTRO TEV:
Il primo incontro è di conoscen-
za. Attraverso un colloquio e 
un’analisi energetica del sistema 
sottile del cliente, l’operatore TEV, 
IDENTIFICA eventuali SQUILIBRI ENERGETICI.
Alla fine della seduta,  si suggerirà un PROGRAMMA DI RIEQUILIBRIO TEV indicante il numero 
delle sedute TEV e la loro frequenza nel tempo.
Come supporto, se necessario, possono essere consigliati elementi naturopatici.

PROGRAMMA DI RIEQUILIBRIO TEV
Scopi: 
ELIMINAZIONE delle CONGESTIONI dal sistema sottile e suo conseguente RIEQUILIBRIO.
INCREMENTO DI VITALITÀ dell’organismo.
Stimolazione del corpo energetico all’adeguato ADATTAMENTO all’AMBIENTE interno/esterno.
MIGLIORAMENTO del BENESSERE psico-fisico. 

Le sedute consistono nell’intervenire sui centri o sistemi energetici ritenuti opportuni 
dall’operatore e individuati nel primo incontro, tramite l’ausilio della strumentazione a Tecnolo-
gia Cleanergy.
La TEV lavora su un sistema energetico assai complesso che prevede almeno 14 chakra 
principali che a loro volta sovrintendono a milioni di strutture, fino all’infinitesimo piccolo 
(anche la cellula ha i suoi centri energetici!).  La durata di ciascuna seduta è di circa 50 minuti.

PROGRAMMA DI MANTENIMENTO TEV
Alla fine di un ciclo  e, in corso dell’ultima seduta, l’operatore TEV proporrà un programma di 
mantenimento avente il fine di STABILIZZARE IL RISULTATO. Il programma di mantenimento, 
derivante dall’analisi energetica dell’operatore TEV  e dallo stato di benessere del cliente, tenderà 
a diradarsi nel tempo fino ad arrivare a dei controlli energetici trimestrali, semestrali o annuali.

IMPORTANTE!
La ricerca di Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini e del team CRESS, i seminari sulla TEV (Tecnica Energo-Vibrazionale) 
e i prodotti a Tecnologia Cleanergy by CRESS sono espressione 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 riconosciuti dalla Scienza ufficiale in quanto 
non dimostrati scientificamente. Nessun’informazione divulgata dal CRESS e contenuta in questo catalogo deve essere intesa 
come una dichiarazione che i prodotti e i seminari qui presentati sono intesi 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. CRESS non si assume alcuna responsabilità per un uso dei suoi prodotti o della TEV al di fuori di quanto qui specificato.
Deve essere pertanto chiaro che i prodotti a Tecnologia Cleanergy, la TEV e l’operato di Roberto Zamperini, Sonia Germani 
Zamperini e il CRESS 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.

Sedute TEV



CENTRO RICERCHE ENERGIE
E SISTEMI SOTTILI

00174 Roma · ITALIA
Via dei Sulpici, 117

Tel e fax +39 06 768613
Cell. +39 366 6160638

E-mail: info@energiesottili.it
      C.R.E.S.S.2

     quelli dell’energia sottile
zaro41.wordpress.com

soniagermanizamperini.wordpress.com

www.energiesottili.it
www.cleanergy.it

www.cressedizioni.com

by CRESS ®

Sul nostro sito troverai Shop online
www.cleanergyshop.it

Per acquistare direttamente da casa scegliendo
tra la gamma degli strumenti a Tecnologia Cleanergy


