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IL FUTURO DEL BENESSERE
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, elettromagnetico e biologico, dispositivi per impianti di riscaldamento e
condizionamento; 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 con-
taminazioni 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 editi dalla Macro Edizioni:
· Energie Sottili
· Terapia della casa
· Anatomia Sottile
· Fisiologia Sottile
· La cellula madre

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.irescress.it).
Cleanergy®, CRESS® e TEV® sono marchi registrati.
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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 del-
l’anatomia e fisiologia sottile umana.
Ricercatore e terapeuta, è inventore dei Cleanergy, strumenti 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 specialistici del set-
tore benessere e dell’ambiente.
Grazie alla collaborazione di medici, psicologi, fisioterapisti e ricercatori ha raccolto centinaia di testi-
monianze 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 editi dalla Macro Edizioni.

ROBERTO ZAMPERINI



6

SONIA GERMANI
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 succes-
sivamente 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 tec-
niche 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”.
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“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 tra-
sformatore e sta quindi a significare che il Cleanergy è un trasformatore sottile, o meglio un trasmuta-
tore, 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 in-
torno 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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MK-07.11 MIDI CLEANERGY NEW

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 del-
l’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.

ESPERIMENTO EFFETTUATO CON MICROSCOPIO A LUCE OSCURA

Acqua comune di rubinetto Acqua trattata con MIDI CLEANERGY per 5 ore
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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 indirizzandola 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 UPDATED 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 UPDATED per le strutture energetiche che guidano gli organi che filtrano il sangue.
· Endocrino UPDATED per le strutture energetiche che guidano il sistema endocrino e le sue ghiandole.
· Fegato NEW Indispensabile per tutti gli squilibri energetico a carico del fegato, in caso di uso di farmaci, stress
psico-fisico, carico tossinico elevato.

· H20 UPDATED indirizza l’energia del Midi Cleanergy verso le strutture energetiche di cui l’acqua è costituita.
· Immunitario UPDATED per le strutture energetiche che guidano il sistema immunitario tra cui il timo ed i linfociti.
· Intestino NEW 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 UPDATED per le strutture energetiche che guidano il sistema muscolare.
· Nervoso UPDATED per le strutture energetiche che guidano il sistema nervoso e le sue componenti, in particolare
verso quei centri energetici che attivano il parasimpatico al fine di stimolare un senso di rilassamento.

· Sangue UPDATED indirizza l’energia del Midi Cleanergy verso le strutture energetiche 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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MINI CLEANERGY
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 tra-
sportabile durante l’arco della giornata.
Ottimo strumento di prevenzione è ideale per essere “indossato”, per caricare l’acqua. Valido
supporto per aumentare la vitalità dell’organismo e per sostenere la sua capacità di reazione
alle aggressioni esterne.

DIMENSIONI Ø 54 mm · h 9 mm
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MISURE dalla 35 alla 46

CONTENUTO 100 ml

Cleanergy inside
Le Solette Energetiche “Cleanergy inside”, create in cuoio e lattice, possiedono un chip Mini Clea-
nergy 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.

SOLETTE BIOENERGETICHE

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 ener-
getico. Ottimo per il lavoro energetico sulle cicatrici, in massoterapia, massaggio connettivale,
linfodrenaggio, ecc.

CLEANERGY OIL
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MINI CPU NEW

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
contemporaneamente 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.

ACCESSORI IN DOTAZIONE
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Cleanergy Professional Unit
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.

C.P.U.

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

Tutte le memorie sono aggiornate al 2012

TRASPORTABILE



14

MAXI CLEANERGY UPDATED

Per la Domoterapia uso professionale
Il Maxi Cleanergy è la soluzione più potente in presenza di nodi geopatogeni, faglie e congestioni biolo-
giche. 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, previa consultazione con i nostri esperti.

NUOVO MODELLO UPDATE
Il Maxi Clanergy è la soluzione professionale per la bonifica energetica degli ambienti, aggiornandolo
avrete uno strumento sempre attuale e al passo con le ultime scoperte nel campo della TEV.

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 costruzioni 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.

ANTENNA ZAMPERINI UPDATED 2012

DIMENSIONI 30 x 20 cm

DIMENSIONI 40 x 40 cm
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DIMENSIONI 90 x 50 x 30 cm

DIMENSIONI Ø 25 mmDIMENSIONI Ø 25 mm

ELECTRO CLEANERGY NEW
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).

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.

CLEANTEL NEW

Dedicato alla riduzione delle congestioni di tutte le apparecchiature Wireless potenzialmente dannose
per la salute quali: apparecchi Wi-fi, dispositivi Bluetooth. Utilizzabile anche per monitor PC e TV, na-
vigatori, scanner, modem. Ottimo in sinergia con l’Electro Cleanergy.
Il SafeWave agisce sulla controparte sottile del campo elettromagnetico, trasmutando e perciò annul-
lando o riducendo le congestioni prodotte dalle onde elettromagnetiche dannose alla vita.

SAFEWAVE NEW
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CIONDOLO
BIO CLEAN

BIO CLEAN NEW

Nato dalla necessità d'indossare un Cleanergy,
il BioClean, è la novità 2012.
Il ciondolo by CRESS, in acciaio inossidabile,
esprime la sintesi della ricerca del CRESS
guidata da Roberto Zamperini.
Regolando il laccetto del ciondolo
all'altezza del timo, al centro del petto,
il BioClean agirà su questo punto-chakra
del timo - per stimolare e regolare le funzioni
energetiche di difesa dell'organismo.
Poiché tarato sull'EQUILIBRIO del chakra,
il BioClean potrà essere indossato tutti i giorni.
Le due "facce" sono state studiate
affinché siano entrambe e in egual maniera
funzionanti, senza alcuna distinzione.
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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 indipendente-
mente. 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. Ultima pubblicazione di Zamperini.

LIBRI
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CORSI CRESS
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
· Seminario sui sette raggi
La disciplina dei sette raggi e la loro influenza nel mondo delle energie sottili.

· Cleanergy: applicazioni nel quotidiano (aperto a tutti)
Incontro-dibattito sul corretto utilizzo della strumentazione CRESS.



Sul nostro sito troverai
Forum delle Energie Sottili
Per confrontarsi, scambiare esperienze ed opinioni, ricevere consigli ed informazioni sugli strumenti
CRESS, sul mondo della Tecnica Energo-Vibrazionale e della Domoterapia.
Shop online
Per acquistare direttamente da casa scegliendo tra la gamma degli strumenti a Tecnologia Cleanergy.
Energie Sottili Magazine
Con articoli di Roberto Zamperini e dei suoi più stretti collaboratori nel campo delle Energie Sottili.

www.cleanergyshop.it · www.energiesottili.it · E-mail: info@cleanergyshop.it 

CRESS ON LINE

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.



   

CENTRO RICERCHE ENERGIE E SISTEMI SOTTILI
00174 Roma · Via dei Sulpici, 117 · Tel e fax 06 768613 · Cell. 366 6160638

E-mail: info@energiesottili.it · www.cleanergy.it · zaro41.wordpress.com · soniagermanizamperini.wordpress.com

      C.R.E.S.S.2 ·       quelli dell’energia sottile


