
PREVENZIONE COVID-19, LONG-COVID E DANNI DA VACCINO

RIMEDI FRI ZEROSPIKE

NAC AUMENTATA + BRACCIALETTO NAC

La NAC Aumentata è l’innovativo integratore alimentare high-tech composto di N-Acetilcisteina (NAC) ad alto grado di
purezza, trattata in fase di produzione al fine di ottimizzarne l’espressione elettromagnetica potenziandone le capacità
riducenti (antiossidanti).

Il Braccialetto NAC è un dispositivo che rilascia ioni attraverso differenza di potenziale con la pelle. Questo flusso ionico
genera segnali magnetoelettrici a bassissima intensità (nell’ordine di nanoTesla) che ottimizzando l’espressione
elettromagnetica della NAC ne potenzia le capacità riducenti (antiossidanti).

Nei test di laboratorio in-vitro con la NAC Aumentata e con il Braccialetto NAC, si è vista incrementare la percentuale
di denaturazione della tossica proteina spike da una media del 64% al 99,8% in soli 30 minuti.

Il combinato NAC Aumentata e Braccialetto NAC è stato sviluppato all'interno del progetto ZeroSpike dell'Associazione
Civica Federazione Rinascimento Italia (FRI), al fine di aiutare nella prevenzione e cura di danni da vaccino COVID,
malattie da coronavirus (COVID-19, influenza) e Long-COVID.

Per informazioni e documentazione scientifica: zerospike.org
Per ordinare NAC Aumentata e Braccialetto NAC: scrivere a FRI info@rinascimentoitalia.it 

PRESIDIO MEDICO FARMACOGENOMICO PIRV-F20 
PIRV-20 è un integratore alimentare che si può acquistare in farmacia a base di Lattoferrina ALfD, Lisozima idrolizzato,
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19, resveratrolo, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K2,
zinco, rame.

TERAPIA NEURALE
Metodo diagnostico e terapeutico di regolazione del Sistema Nervoso Autonomo che, a questo scopo, utilizza gli
Anestetici Locali (Procaina). Trova applicazione nel trattamento della Sindrome da Long-COVID e danni da vaccino in
cui sia diagnosticabile una disfunzione del sistema nervoso autonomo.

MICROIMMUNOTERPIA  
È una terapia di modulazione immunitaria indicata nelle infezioni croniche e recidivanti (es. Epstein Barr, Herpes zoster,
Herpes simplex, Citomegalovirus), nelle malattie infiammatorie croniche, negli stati di immunodeficienza o di iperattività
immunitaria, nei casi di stress psicofisico ed utilizzata come terapia di supporto nel trattamento di alcune patologie
tumorali. Trova applicazione nei casi di Long-COVID e danni da vaccino in cui si presentino disfunzioni del sistema
immunitario e riattivazione di infezioni croniche latenti. 

OSSIGENO OZONOTERAPIA
Trova applicazione nel trattamento della forma acuta da infezione da SARS-CoV-2, Long-COVID e danno da vaccino. 

AGGIORNAMENTO TERAPIE COADIUVANTI


