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Perizia tecnico-scientifica sulla conformità delle funzioni qui dichiarate del Dispositivo a tre modalità 

per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita terna PRK-1U e dei sistemi di 14 e 22 dispositivi PRK-

1U .  

№ 5 del'10 gennaio 2022. 

 

1. Nome del prodotto su cui è stata effettuata la perizia tecnico-scientifica: 

Dispositivo a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna PRK-1U  

2. Produttore: 

L'imprenditore individuale "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 

DEVELOPMENT", che agisce in qualità di imprenditore individuale in base all'atto di registrazione statale n. 

63983276 della persona giuridica Grigorii Grabovoi - datato 21 settembre 2015 - rilasciato dall'Agenzia per la 

registrazione delle imprese della Repubblica serba.  

Indirizzo: 11102, Ulica Kneza Mihaila 21A, edificio113, Belgrado, Serbia. 

Sito Web: www.grigori-grabovoi.world. 

E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com 

3. Il richiedente, su richiesta del quale è stata effettuata la presente perizia: Andrea Fosco, iscritto all'ordine 

degli avvocati di Monza con la tessera № 2015000166. 

4. Informazioni sulla commissione di esperti che ha svolto la perizia tecnico-scientifica: 

 

Esperto Sergio Hector Bertoldi, ingegnere civile, perito del Tribunale di Bolzano 

Laureato in “Ingegneria Civile” presso l’Università La Sapienza di Roma, Laurea N. 000813A/A0038 

rilasciata il 29 ottobre 1992, con conseguente qualifica di Ingegnere Civile Edile. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, N. 17199, dal 28 luglio 1993. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia autonoma di Bolzano, sezione A, N. 1021, dal 30 aprile 

1996. Perito CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) del Tribunale di Bolzano n.245 dal 01/07/1997. 

Carta d’identità AU6944496  rilasciata dal Comune di Brunico  Indirizzo: Via San Giorgio 5, Brunico  

(Allegato 1 su 4 pagine) 

 

Esperto Domenico Cavallero, biologo  

Laureato in “Scienze Biologiche” presso l’Università degli Studi di Genova, Laurea N. 6302  rilasciata il 3 

aprile 1981. Nel 1990  ha conseguito un Diploma di Laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di 

Genova, Laurea N. 2451, rilasciata il 14 novembre 1990. Nel 1998 ha conseguito il Diploma di Laurea in 

Endocrinologia Sperimentale presso l’Università degli Studi di Genova, Laurea N. 159578 rilasciata il 25 

novembre 1998. 

Carta d’Identità AV4330330 rilasciata dal Comune di Genova Indirizzo Via Barrili 7/15 Geneova 

(Allegato 2 su 4 pagine) 

 

Esperto Raffaele Gualtieri, medico, neuropsichiatra e psicoterapeuta 

Laureato in “Medicina e Chirurgia” presso l’Università La Sapienza di Roma il 2 novembre 1992. Ha 

conseguito il diploma di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università La Sapienza di 

Roma in data 2 novembre 1998.  

Passaporto  YA3770911 rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri  Indirizzo Via delle Aquile n. 5 Fara in 

Sabina (Rieti) 

(Allegato 3 su 3 pagine) 

 

Esperta Giuseppa Del Castillo, biologa e medico 

Laureata in “Scienze Biologiche” presso l’Università degli Studi di Palermo, Laurea N. 387 rilasciata il 15 

ottobre 1977. Ha conseguito il diploma di Laurea in "Medicina e Chirurgia” presso l’Università degli Studi 

di Palermo, Laurea N. 289, rilasciata il 10 maggio 1991. Ha inoltre conseguito il diploma di Perfezionamento 

in Senologia presso lo stesso polo universitario in data 16 luglio 1991. Infine, ha conseguito il diploma di 

Specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università degli Studi di Palermo, diploma  n. 51 rilasciato 

in data 7 aprile 1997.  

Carta d’Identità AY0046138 rilasciata dal Comune di Palermo Indirizzo  Via Borrelli Alfonso 50 - Palermo  

(Allegato 4 su 5 pagine) 

5. Sono stato avvertito della responsabilità penale in merito all'accuratezza delle informazioni contenute nelle 

conclusioni. 

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela

Luigi Stefano Candela
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Esperto                                                                          / Sergio Hector Bertoldi/ 

 

 

Esperto                                                                           / Domenico Cavallero/  

 

 

Esperto                                                                          / Raffaele Gualtieri/ 

 

 

Esperta                                                                         / Giuseppa Del Castillo./ 

 

 

 

6. Elenco dei documenti presentati per la perizia: 

6.1. La decisione della registrazione dell'imprenditore individuale "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING 

TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" presso l'Agenzia per la registrazione delle imprese 

della Repubblica serba. (Allegato 5 su 2 fogli) 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/sublicense/entrepreneur-registration-scan.pdf  

6.2. Certificati di compatibilità elettromagnetica e sicurezza del Dispositivo a tre modalità per lo Sviluppo 

delle Concentrazioni per la Vita Eterna PRK-1U emessi in Serbia. (Allegato 6 su 7 fogli). 

https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u  

6.3. Certificato del dispositivo medico PRK-1U in base all'ISO 13485:2016. (Allegato 7 su 1 foglio). 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_PRK- 

1U_ISO_13485_2016_en.PDF  

6.4. Certificato di conformità CE del PRK-1U secondo le disposizioni della Direttiva dell'Unione Europea 

(LVD) (2014/35/UE). (Allegato 8 su 1 foglio).  

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_PRK-1U_CE_srb.pdf  

6.5. Certificato di qualità ISO 9001:2015 (Allegato 9 su 1 foglio). 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_ISO_9001_2015_en.pdf  

6.6. Certificato ISO 27001:2013 per gli standard internazionali per la gestione della sicurezza informatica. 

(Allegato 10 su 1 foglio). 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_ISO_27001_2013_en.pdf  

6.7. Certificato ISO 500001:2018 per il sistema di gestione energetica a tutela dell'ambiente. (Allegato 11 su 

1 foglio). 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_ISO_50001_2018_srb.pdf  

6.8. Verbali dei risultati dei volontari. Raccolta dei risultati sull'uso del Dispositivo per lo Sviluppo delle 

Concentrazioni per la Vita Eterna PRK-1U in 2 parti. https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-

devices/testimonies-prk-1u  

6.9. Verbali dei risultati sull'utilizzo della videosorveglianza dei PRK-1U a tre modalità configurati secondo i 

profili medici mediante il sito web https://med.grabovoi.tech/. 

http://educenter.grigori-grabovoi.world/pluginfile.php/13034/mod_resource/content/2/2020_Sbornik-

svidetelstv-po-ispolzovaniyu-med-PRK-1U_RU.pdf  

6.10. Accordo per le sperimentazioni cliniche del Dispositivo medico PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo 

delle Concentrazioni per la Vita Eterna stipulato tra il Centro Scientifico e l'istituto medico italiano del Dott. 

Caddeo Alberto Ugo 

https://drive.google.com/file/d/1ypKk5VNEfpUdyOQOoIT-vndDlP8fgfSB/view?usp=sharing  

6.11. Istruzioni per l’uso del Dispositivo a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna 

PRK-1U presso l'istituto medico serbo "Privatna Praksa Petrovic ordinacija neuropsihijatrije". 

https://drive.google.com/file/d/1_EImWlshB6A8SG4kcyoWjcHi-Jz5UM2t/view?usp=sharing  

6.12. Istruzioni per l’uso del Dispositivo a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna 

PRK -1U presso l'istituto medico serbo "Specijalistička psihijatrijska ordinacija Prim. Dr. Med". 

https://drive.google.com/file/d/1oPi6L642HLft04exrVS_hP4O7n5DC6nO/view?usp=sharing  

6.13. Istruzioni per l’uso del Dispositivo a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna 

PRK -1U presso l'istituto medico statale serbo "NARODNI FRONT". 

https://drive.google.com/file/d/1QRVlO4-aAugYQRQOpvthfyNo0ZsjrPWx/view?usp=sharing  

6.14. Conclusioni degli esperti sui risultati delle sperimentazioni cliniche del Dispositivo PRK-1U a tre 

modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna in base alla sua funzione di cura delle malattie. 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/sublicense/entrepreneur-registration-scan.pdf
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_PRK-%201U_ISO_13485_2016_en.PDF
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_PRK-%201U_ISO_13485_2016_en.PDF
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_PRK-1U_CE_srb.pdf
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_ISO_9001_2015_en.pdf
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_ISO_27001_2013_en.pdf
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Certificate_ISO_50001_2018_srb.pdf
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u
https://med.grabovoi.tech/
http://educenter.grigori-grabovoi.world/pluginfile.php/13034/mod_resource/content/2/2020_Sbornik-svidetelstv-po-ispolzovaniyu-med-PRK-1U_RU.pdf
http://educenter.grigori-grabovoi.world/pluginfile.php/13034/mod_resource/content/2/2020_Sbornik-svidetelstv-po-ispolzovaniyu-med-PRK-1U_RU.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ypKk5VNEfpUdyOQOoIT-vndDlP8fgfSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_EImWlshB6A8SG4kcyoWjcHi-Jz5UM2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oPi6L642HLft04exrVS_hP4O7n5DC6nO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QRVlO4-aAugYQRQOpvthfyNo0ZsjrPWx/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1Tzgq3Jz0oY0d5Xl8ZT04gO8i5TWvn67y?usp=sharing  

6.15. Pubblicazione sulla rivista "Elektronnaja tehnika" della teoria fisico-matematica, dei calcoli matematici 

e dei risultati sperimentali, confermati da un gran numero di medici in scienze fisiche, matematiche e tecniche 

facenti parte del comitato di redazione della rivista "Elektronnaja tehnika": 

https://licenzija8.wordpress.com/science/ (Allegato 12 su 20 fogli) 

6.16. Brevetti delle invenzioni di Grigori Grabovoi in base ai quali è stato creato il dispositivo: 

https://licenzija8.wordpress.com/patents/ (Allegato 13 su 2 fogli) 

6.17. Opera scientifica di Grigori Grabovoi "Strutture applicate dell’area creatrice delle informazioni": 

https://www.amazon.com/gp/product/1492237884 

 

Relazione peritale. 

7.1. Relazione peritale dei documenti sottoposti all'esame di cui ai punti 6.1., 6.2, 6.3., 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 

6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14: 

Nel corso dell'esame condotto dagli esperti è stato riscontrato che gli attestati presentati agli esperti 

corrispondono alla documentazione normativa richiesta per l'utilizzo dei Dispositivi PRK-1U a tre modalità 

per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna nei paesi dell'Unione Europea. 

Il Dispositivo a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna PRK-1U ha superato i test 

per la compatibilità elettromagnetica presso il laboratorio statale "Idvorsky Laboratories" 

(http://www.idvorsky.com) e l'istituto statale MihailoPupin (IMP) (http://www.pupin.rs/en/home/) 

subordinato al Ministero della Scienza serbo. 

I test di compatibilità elettromagnetica del Dispositivo a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per 

la Vita Eterna PRK-1U sono stati eseguiti nei Laboratori Idvorsky nel pieno rispetto della Direttiva sulla 

compatibilità elettromagnetica dell'Unione Europea. Pertanto, il certificato attestante la regolarità dei parametri 

del dispositivo PRK-1U rilasciato dai Laboratori Idvorsky ai sensi delle Direttive dell'Unione Europea in 

conformità con il diritto internazionale consente di contrassegnare il dispositivo con il marchio CE. Inoltre, 

esiste un certificato CE ottenuto in Unione Europea. 

I Laboratori Idvorsky sono stati incaricati dal Ministero dell'Economia serbo di rilasciare tali certificati per la 

vendita di quei dispositivi che rispettano le caratteristiche nell'ambito delle direttive dell'Unione Europea; 

quindi, in Unione Europea non ci sono restrizioni all'uso dei dispositivi PRK-1U. 

Il rapporto in inglese dei Laboratori Idvorsky sui test condotti sul Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo 

Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna attestante che le caratteristiche di questo dispositivo sono 

conformi agli standard dell'Unione Europea si trova sul sito web indicato sul pannello posteriore del dispositivo 

alla pagina: 

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf  

Il Dispositivo a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna PRK-1U ha superato tutti 

i test di sicurezza effettuati nei laboratori ANL con la ricezione di un certificato dall'Istituto di Stato di Vinci 

(https://www.vin.bg.ac.rs). Sulla prima pagina del rapporto è stato apposto il marchio CE, che si applica 

all'intero apparecchio, compresa la spina e l'adattatore di rete. Foto del dispositivo con il marchio CE sulla 

prima pagina della documentazione del rapporto. 

Il verbale del laboratorio ANL – stilato in inglese – sui test condotti sul Dispositivo a tre modalità per lo 

Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna PRK-1U ha concluso che le caratteristiche di questo 

dispositivo sono conformi agli standard dell'Unione Europea. Il presente verbale si trova sul sito web indicato 

sul pannello posteriore del dispositivo alla pagina: https://pr.grigori-

grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf  

I certificati ottenuti sulla base di tali rapporti sono riportati nella pagina del sito https://pr.grigori-

grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u  

Le informazioni sulle invenzioni, complete di numeri identificativi dei brevetti, si trovano sulla custodia del 

dispositivo: “In attesa di brevetto: 2148845; 2163419; 62673151". 

Il dispositivo riporta i marchi di fabbrica GRABOVOI® e GRIGORI GRABOVOI®.  

L'esame dei documenti forniti ha permesso agli esperti di concludere che i Dispositivi PRK-1U a tre modalità 

per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna utilizzati nel campo dell'istruzione non sono dannosi 

per la salute, come attestato dai certificati serbi sui regolari parametri di compatibilità elettromagnetica e 

sicurezza, in base ai quali il dispositivo è contrassegnato a marchio AAA, CE. 

Dal 2016, il Dispositivo a tre modalità PRK-1U per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna è stato 

utilizzato dai volontari a scopo formativo e di autosviluppo (punto 6.8.). Dopo aver utilizzato regolarmente e 

a lungo termine il dispositivo PRK-1U, i volontari hanno notato che, oltre a sviluppare un'elevata capacità di 

concentrazione, rivelare capacità creative, aumentare la velocità di pensiero, ottimizzare i processi decisionali 

e le capacità lavorativa, la resistenza aumenta e la salute si normalizza. Nei verbali dei risultati dei volontari 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tzgq3Jz0oY0d5Xl8ZT04gO8i5TWvn67y?usp=sharing
https://licenzija8.wordpress.com/science/
https://licenzija8.wordpress.com/patents/
https://www.amazon.com/gp/product/1492237884
http://www.idvorsky.com/
http://www.pupin.rs/en/home/
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf
https://www.vin.bg.ac.rs/
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u
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sull'utilizzo del dispositivo PRK-1U sono attestati i dati di guarigione da varie malattie. I volontari collegano 

questi fatti direttamente all'utilizzo del dispositivo PRK-1U, sia da remoto via Internet sia mediante dispositivi 

fisici. 

Il dispositivo PRK-1U, assemblato come dispositivo medico, in base al certificato CE dell'Unione Europea sui 

regolari parametri di compatibilità elettromagnetica e sicurezza e in base al certificato ISO 13485:2016, che 

certifica la produzione del dispositivo PRK-1U dell'imprenditore individuale "Grigorii Grabovoi PR 

KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" come dispositivo medico, non è 

dannoso per la salute. 

Secondo i risultati delle informazioni della relazione peritale di cui ai punti 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 

gli esperti hanno concluso che l'utilizzo di Dispositivi PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle 

Concentrazioni per la Vita Eterna è in grado di curare varie malattie. 

Secondo i verbali dei risultati sull'utilizzo della videosorveglianza dei PRK-1U a tre modalità configurati 

secondo i profili medici mediante il sito web https://med.grabovoi.tech/, è stata trovata la cura di alcune 

malattie. 

Nel corso dei lavori svolti secondo il contratto per la sperimentazione clinica del Dispositivo medico PRK-1U 

a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna stipulato tra il Centro Scientifico e 

l'istituto medico italiano del Dott. Caddeo Alberto Ugo si sono ottenuti dei buoni risultati in merito alla cura 

di alcune malattie. 

La istruzioni per l’uso del Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita 

Eterna presso l'istituto medico serbo "Privatna Praksa Petrovic ordinacija neuropsihijatrije" ha stabilito 

l'utilizzo di tali dispositivi negli istituti medici. La istruzioni per l’uso del Dispositivo PRK-1U a tre modalità 

per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna presso l'istituto medico serbo “Specijalistička 

psihijatrijska ordinacija Prim. Dr. Med" ha stabilito l'utilizzo di tali dispositivi nelle istituzioni mediche. La 

istruzioni per l’uso del Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita 

Eterna presso l'istituto medico statale serbo "NARODNI FRONT" ha stabilito l'utilizzo di tali dispositivi negli 

istituti medici. 

Nelle Conclusioni degli Esperti, in base ai risultati delle sperimentazioni cliniche condotte sul Dispositivo 

PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna, in termini di funzione di cura 

delle malattie, si è concluso che l'utilizzo di tali Dispositivi PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle 

Concentrazioni per la Vita Eterna cura varie malattie. 

Il certificato ISO 27001:2013 per gli standard internazionali per la gestione della sicurezza delle informazioni 

consente di garantire la sicurezza delle informazioni di chi utilizza i PRK-1U. 

Il certificato ISO 500001:2018 per il sistema di gestione energetica a tutela dell'ambiente garantisce che nella 

produzione dei PRK-1U si utilizzano sistemi di risparmio energetico che proteggono l'ambiente. 

7.2. La relazione peritale dei documenti sottoposti all'esame, di cui ai punti 6.8. e 6.9., consente all'esperto di 

concludere che, dal suo primo utilizzo a febbraio 2016, il dispositivo PRK-1U non è stato soggetto ad alcun 

danno. 

7.3. Studiando il Dispositivo fisico PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita 

Eterna, gli esperti hanno concluso che la concentrazione su lenti, numeri e su qualsiasi superficie del 

dispositivo fisico adiacente a una persona, compresi gli impulsi luminosi della terza modalità nelle fessure del 

corpo del dispositivo e nei pulsanti di accensione, che non costituiscono più dell'uno per cento dell'area del 

dispositivo, non è in alcun modo dannosa per la salute. 

7.4. Studiando l'effetto delle concentrazioni su un'immagine statica su un monitor, tra cui un'immagine a 

impulsi luminosi su una persona, gli esperti hanno concluso che la concentrazione del PRK-1U su cristalli e 

numeri e su qualsiasi superficie del dispositivo, inclusa la terza modalità, quando non più dell'uno per cento 

della superficie dello strumento è visibile da impulsi di luce di intensità minore, non è in alcun modo dannosa 

per la salute. 

8. La conformità delle qui dichiarate funzioni del Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle 

Concentrazioni per la Vita Eterna, oltre alle prove sopra riportate, è anche dimostrata da quanto segue: 

8.1. Teoria fisica e matematica, calcoli matematici, risultati di esperimenti, confermati da un gran numero di 

dottori in scienze fisiche, matematiche e tecniche facenti parte del comitato editoriale della rivista 

"Elektronnaja tehnika" e pubblicati sulla presente rivista: https://licenzija8.wordpress.com/science/  

8.2. Brevetti delle invenzioni di Grigori Grabovoi in base ai quali è stato creato il dispositivo: 

https://licenzija8.wordpress.com/patents/  

8.3. Verbali video dei test condotti sul dispositivo con buoni risultati di sistema, eseguiti da tutti i 128 

partecipanti al test senza eccezioni: https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-

testimonials  

8.4. Verbali firmati riportanti l’esito positivo dei test condotti sul dispositivo: 

https://med.grabovoi.tech/
https://licenzija8.wordpress.com/science/
https://licenzija8.wordpress.com/patents/
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-testimonials
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-testimonials
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https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324- 

d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2- d0b8-

d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf  

8.5. Oltre quattro anni con centinaia di test e durante i quali il funzionamento del dispositivo non ha riscontrato 

risultati negativi, ma solo numerosi risultati positivi. http://educenter.grigori-

grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30  

8.6. La prova scientifica del metodo per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna tramite PRK-1U 

è data nel lavoro, pubblicato nel 2018, "Metodi fisici e matematici che confermano scientificamente i metodi 

di sviluppo delle concentrazioni di vita eterna tramite PRK-1U". Questo lavoro afferma quanto segue: 

“Nel modello fisico del processo di sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna tramite il dispositivo PRK-

1U, sono coinvolti i seguenti componenti: 

8.6.1. Elementi sferoidali come le lenti. 

8.6.2. Cristalli. 

8.6.3. Elementi che compongono il circuito elettromagnetico del dispositivo.  

8.6.4. Campo elettromagnetico. 

8.6.5. Irraggiamento del pensiero dell'operatore.  

Tutti i 5 componenti indicati nei punti da 8.6.1 a 8.6.5. sono interconnessi tramite il debole segnale degli 

elementi di irraggiamento del pensiero. Come è noto, a seconda dell'intensità del pensiero e della connessione 

del pensiero con gli oggetti del pensiero, una videocamera quantistica puntata alla testa di una persona è in 

grado di registrare la dinamica dell'irraggiamento del pensiero. Ciò consente, calcolando un integrale 

quadruplo con il metodo Runge-Kutta, di calcolare i coefficienti angolari, che consentono di determinare la 

radiazione reciproca costituente il modello ottico e ondulatorio generale del processo fisico che si verifica 

durante il funzionamento del PRK-1U.  

Poiché in meccanica quantistica non solo la luce, ma in generale tutti i corpi (comprese eventuali 

microparticelle e le microparticelle legate al campo elettromagnetico) hanno proprietà ondulatorie, l'equazione 

che descrive uno dei processi fisici del PRK-1U ha la forma dell'equazione di Schrödinger: 

 

 

Presa visione del processo fisico in questione in connessione con l'equazione data nell'opera scientifica di 

Grigori Grabovoi "Strutture applicate dell’area creatrice delle informazioni" E = V*S, (dove E è l'energia; V 

il volume e S il tasso di percezione del volume), è possibile calcolare l'energia e la velocità di sviluppo delle 

concentrazioni di vita eterna. 

In fisica vengono costantemente utilizzati concetti idealizzati come punti materiali, cariche puntiformi, dipoli 

magnetici e così via. Non si registrano infatti masse o cariche concentrate in un punto. Quando si parla di un 

punto materiale di massa 1, allora questo è un modello idealizzato di una sfera di raggio e massa 

sufficientemente piccoli. Se non ci sono altre masse nello spazio, la densità della materia nello spazio sarà 

distribuita secondo una certa legge associata a 𝛿휀(𝑥).  

Nella teoria delle funzioni generalizzate esiste una definizione di convergenza debole dei funzionali in base 

alla quale è possibile definire il processo dinamico di interazione del debole irraggiamento dell'elemento 

pensante, situato in una lente di vetro e che interagisce con la materia e la forma della lente. La forma esterna 

della lente si riferisce ai macroprocessi e specifica il vettore di propagazione del segnale in uscita che viene 

emesso. Applicando la teoria delle funzioni di una variabile complessa nella parte di calcolo, è possibile 

calcolare il modo in cui il debole segnale ottico dell'irraggiamento del pensiero riflesso nella lente esce dalla 

lente amplificata.  

Per descrivere le interazioni tra macro e micro processi, si dovrebbe considerare, come descritto nell'opera 

scientifica "Strutture applicate dell'area creatrice dell'informazione", di organizzare la struttura creatrice 

applicata della coscienza. 

“La divisione della coscienza in parte percettiva e parte non percettiva forma due proiezioni: 

(3.3)       m (t) = m (x, y, z (x, y, z)), 

(3.4)    m (x, y) = m (t (x, y, z)), 

 

dove m (t) è la massa (misurabile) del consumo di tempo; 

https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324-%20d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-%20d0b8-d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf
https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324-%20d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-%20d0b8-d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf
https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324-%20d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-%20d0b8-d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30
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m (x, y, z) è la massa dello spazio, soggetta a modificare le coordinate z quando la coscienza cambia 

percependo una regione infinitamente lontana. 

Il consumo di una massa nel tempo è associato a un cambiamento di coscienza nel campo di pilotaggio secondo 

la seguente funzione: 

 

(3.5) t (m1, m2, m3) = t1 (k3) + S (k3 + 278 / (k1 + 248-5 * k) - 428 * k2), 

dove m1, m2, m3 sono le proiezioni del tempo sulle rispettive coordinate x, y, z; 

t1 è il tempo di cambiamento della coscienza al di fuori del campo di pilotaggio diretto (percepito e 

controllato); 

S è la funzione della coscienza; 

k è l'intervallo di stabilizzazione della coscienza durante la percezione dell'adozione delle formule dell'area 

creatrice. 

 

(3.6) k = m3 (x, y, z (x, y)), 

 

La massa dell'evento, misurata come massa totale di tutti gli elementi dell'evento, è distribuita nell'intervallo 

di tempo secondo i punti di limitazione dell'intervallo. Pertanto, la connessione tra i processi di micro e macro 

livello si può trovare nei punti di confine dell'intervallo di tempo del campo di pilotaggio: 

 

(3.7) G (x, y, z, t) = g (t (x, y, z)), 

 

dove G è il macrolivello; 

g sono gli eventi del microlivello. 

 

Dall'evento di cui sopra ne consegue che un oggetto in grado di controllare discreti livelli di coscienza e 

percezione, a livello dei fenomeni di confine dei micro e macro processi, può creare qualsiasi informazione e, 

quindi, creare un ambiente materiale. 

 

Pertanto, l'intensità di emissione del segnale in uscita dalla lente ottica di vetro è regolata dall'intensità di 

emissione dei pensieri della concentrazione attraverso la concentrazione sulla lente.  

Come scritto nella pubblicazione sul fenomeno della "Psicofotografia" 

(https://zen.yandex.ru/media/psychedelic/fenomen-psihofotografii-59a225059d5cb3fc6fa0a9e1), 

concentrandosi sulle forme è possibile illuminare le fotografie con immagini della forma desiderata.  

La dottoressa in scienze fisiche e matematiche M. Gertsenstein (Istituto di ricerca panrusso di misurazioni 

ottiche e fisiche) ritiene che i risultati degli esperimenti descritti non contraddicano affatto le leggi della fisica. 

Ammette pienamente che le cellule sensibili della retina – bastoncelli e coni – possiedono la proprietà di 

reversibilità. È possibile che funzionino come fotodiodi a semiconduttore, che non solo possono percepire la 

luce, ma diventano anche i suoi emettitori-diodi luminosi, se attraversati da una corrente. In altre parole, i 

recettori della retina possono essere sia ricevitori che generatori di qualche tipo di radiazione. 

Il dottore in Scienze Biologiche, Professor Ju. G. Simakov concorda con questa versione: "Non è luce visibile 

che proviene dagli occhi, ma molto probabilmente sono onde elettromagnetiche con una frequenza di 

oscillazione non percepibile dal nostro occhio... Si può presumere che qualcosa come un biolaser a raggi X, 

che agisce con lampi molto brevi, appaia nei bastoncelli della retina disposti in modo complesso. Il ruolo del 

cristallo in questo caso può essere svolto dal segmento esterno del bastoncello... I miei studi hanno dimostrato 

che se un raggio laser viene introdotto nella giunzione delle fibre della lente, il cosiddetto giunto, allora si 

muove lungo la fibra come se fosse lungo una fibra ottica... È possibile che le informazioni vengano trasmesse 

dalla retina allo spazio circostante lungo questo percorso... L'occhio funziona come un biolaser, come una 

“lanterna magica”, capace di scrivere pensieri su uno schermo…” 

Ad esempio, non molto tempo fa, è stato riportato che gli scienziati giapponesi hanno già creato uno schermo 

altamente sensibile sul quale, quando viene fissato, appaiono contorni di immagini o persone. Ci sono 

informazioni di sviluppi simili in altri paesi. 

L'ipotesi dell'irraggiamento oculare si adatta bene all'odierno paradigma scientifico. Il fatto è che 

l’illuminazione e l'esposizione della pellicola fotografica a immagini mentali si verificano anche in quei casi 

in cui è posta in una busta a prova di luce. Procedendo da ciò, il dottore in scienze tecniche A. Černetskij ha 

suggerito che "l'irraggiamento oculare si forma non solo nella gamme d'onda visibili, ma anche in qualche altra 

gamma, dove la carta nera della confezione è traslucida". Le ricerche degli ultimi anni hanno confermato questa 

ipotesi: è stato dimostrato che l'occhio umano è in grado di emettere deboli raggi X e radiazioni ("laser") 

coerenti. Resta da continuare la catena logica: se questi raggi sono modulati da qualsiasi informazione 

https://zen.yandex.ru/media/psychedelic/fenomen-psihofotografii-59a225059d5cb3fc6fa0a9e1
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(immagini mentali), allora è abbastanza probabile che queste immagini si possano fissare su pellicola o carta 

fotografica. 

Pertanto, modificando le forme delle concentrazioni all'interno delle lenti di vetro, è possibile ricevere 

radiazioni da queste lenti, inclusa la lente all'interno del corpo del dispositivo, della forma desiderata per lo 

sviluppo delle concentrazioni. Ciò è dimostrato da metodi fisici e matematici confermati anche dai migliaia di 

risultati pratici registrati durante l’utilizzo del PRK-1U."  

L'usura del Dispositivo PRK-1U per lo Sviluppo delle Concentrazioni dovuta ai materiali utilizzati è 

trascurabile. 

La durata del Dispositivo PRK-1U per lo Sviluppo delle Concentrazioni in merito alle sue funzioni è illimitata 

nel tempo, poiché il dispositivo sviluppa concentrazioni basate sull’attuale livello di sviluppo della 

concentrazione durante l'utilizzo del dispositivo. 

 

9. Conclusioni 

9.1. In base agli studi effettuati, è stato dimostrato che le concentrazioni per gli obiettivi formulati quando si 

utilizza il Dispositivo a tre modalità PRK-1U portano a buoni risultati, in particolare con una formazione 

sistematica sui metodi di lavoro con il dispositivo. Applicando le tecnologie di apprendimento e sviluppo 

personale allo sviluppo delle concentrazioni, è stato stabilito l'utilizzo del PRK-1U con l'obiettivo di 

normalizzare la salute così da migliorarla. I fatti documentano che tramite l’utilizzo dei dispositivi PRK-1U le 

persone riescono a rilevare diverse capacità creative. 

9.2. Sulla base delle ricerche effettuate, è stato accertato che i dispositivi PRK-1U, configurati secondo profili 

medici e disponibili sul sito https://www.med.grabovoi.tech/, tramite la formazione e l'autosviluppo, come 

indicato nelle condizioni di utilizzo del dispositivi sul sito web, contribuiscono al miglioramento della salute 

delle persone e al totale ripristino del corpo, oltre che alla sua rigenerazione e al suo ringiovanimento, il che è 

pienamente coerente con gli obiettivi dichiarati. I dispositivi si possono utilizzare gratuitamente sul sito web 

https://www.med.grabovoi.tech/, il che consente di approfondire l'apprendimento e lo sviluppo personale fino 

a ottenere il livello di risultati desiderato. 

9.3. A seguito degli studi clinici condotti sui dispositivi PRK-1U, tuttora in corso, non sono stati riscontrati 

processi indesiderati. In accordo con i materiali dei test effettuati, riportati nei verbali, è stato stabilito 

l'ottenimento di soli risultati positivi. 

9.4. In base ai risultati delle sperimentazioni cliniche condotte sul dispositivo PRK-1U in diversi paesi – uso 

massiccio dei dispositivi fisici e da remoto via Internet – e in base a certificati e risultati personali, compresi 

quelli degli esperti, è stato dimostrato che il dispositivo PRK-1U è assolutamente sicuro da usare e soddisfa 

pienamente le funzioni dichiarate. 

9.5. Il dispositivo PRK-1U può essere utilizzato come sistema educativo nella formazione per lo autosviluppo, 

poiché ogni concentrazione che porta alla realizzazione dell'obiettivo porta allo sviluppo della successiva 

concentrazione di vita eterna. 

9.6. Tutte le conclusioni relative al Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni 

per la Vita Eterna si riferiscono anche al sistema di 14 o 22 dispositivi PRK-1U a tre modalità.  

Allo stesso tempo, l'efficienza del sistema di 14 o 22 dispositivi a tre modalità PRK-1U è maggiore, poiché in 

conformità con i brevetti per le invenzioni "Un metodo per prevenire le catastrofi e un dispositivo per la sua 

implementazione" e "Sistema di Trasmissione delle Informazioni " l'effetto di normalizzazione viene 

potenziato con l'uso simultaneo di un sistema di 14 o 22 dispositivi PRK-1U. 

Ciò è confermato anche dai calcoli fisici e matematici, dai verbali di collaudo e dai risultati ottenuti. 

 

 

Esperto                                                                          / Sergio Hector Bertoldi/ 

 

 

Esperto                                                                           / Domenico Cavallero/ 

 

 

Esperto                                                                          / Raffaele Gualtieri/ 

 

 

Esperta                                                                         / Giuseppa Del Castillo./ 

 

 

 

https://www.med.grabovoi.tech/
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Data 21 settembre 2015 

Belgrado 

 

                                              500103941373 

 

Il Segretario del Registro delle Imprese, tenuto dall'Agenzia dei Registri delle Imprese, ai sensi dell'articolo 

15, paragrafo 1 della Legge sulla Procedura di Registrazione all'Agenzia dei Registri delle Imprese ("Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Serba", N. 99/2011, 83/2014), deliberando in merito a una vera e propria domanda 

di registrazione per la costituzione di persone giuridiche e di altri enti e in merito all'iscrizione all'anagrafe 

tributaria, presentata da: 

 

Nome e cognome: Grigorii Grabovoi 

Numero di passaporto e paese di rilascio: 64 N. 9346614 Federazione Russa 

 

Sottopone lo: 

                                     ATTESTATO  

 

Si accetta la domanda di registrazione delle persone giuridiche fondatrici e di altri enti e l'iscrizione all'anagrafe 

tributaria, nel Registro delle imprese si deve inserire: 

 

GRIGORII GRABOVOI ENTREPENEUR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 

DEVELOPMENT BEOGRAD 

 

Avente i seguenti dati: 

 

Informazioni personali dell’imprenditore: 

 

Nome e Cognome: Grigorii Grabovoi 

Numero di passaporto e paese di rilascio: 64 N. 9346614 Federazione Russa 

Ragione sociale dell’imprenditore: 

 

GRIGORII GRABOVOI ENTREPENEUR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 

DEVELOPMENT BEOGRAD 

 

Sede legale: 21a, via Kneza Mihaila, Belgrado – Stari Grad, Serbia 

Descrizione supplementare: TC “Millenijum”, secondo piano, negozio N. 113 

Numero di Registrazione/Società N.: 63983276 

 

Codice fiscale (TIN) fornito dall'Amministrazione Fiscale della Repubblica Serba: 109142335 

Inizio attività: 21 settembre 2015 

Attività principale: 7022-Attività di consulenze relative ad attività commerciali e altra gestione 

Forma di attività: indipendente 

L’Imprenditore è stato registrato a tempo indeterminato 

 

Spiegazione 

 

Il richiedente la domanda di registrazione in data 17 settembre 2015 per la registrazione di persone giuridiche 

e di altri enti e per l'iscrizione all'anagrafica tributaria numero BP (cirillico) 102561/2015 per la registrazione 

di: 

 

GRIGORII GRABOVOI ENTREPENEUR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 

DEVELOPMENT BEOGRAD 

Il Segretario, avendo verificato la sussistenza delle condizioni per la registrazione previste dalla disposizione 

dell'articolo 14 della Legge sulla Procedura di Registrazione all'Agenzia dei Registri delle Imprese, ha 

accertato che le condizioni per la registrazione sono state soddisfatte e ha deliberato quanto nella clausola 

attuativa in conformità con la disposizione dell'Articolo 16 e dell’Articolo 26 della Legge sulla Procedura 

Fiscale e sull'Amministrazione Fiscale (“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serba”, N. 80/02…2/2010). 
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L'importo della tassa per lo svolgimento della procedura di registrazione è stato determinato dalla Decisione 

sulle tasse per la registrazione e per gli altri servizi forniti dall'Agenzia dei Registri delle Imprese ("Gazzetta 

ufficiale della Repubblica Serba", N. 119/2013, 138/2014 e 45/2015). 

 

ISTRUZIONI SUI RICORSI 

Si può fare ricorso contro la presente decisione al Ministro competente della posizione delle società e delle 

altre forme di impresa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dei Registri 

delle Imprese, e tramite l'Agenzia. 

SEGRETARIO 

Miladin Maglov, firma 

 

Sigillo: REPUBBLICA SERBA - BELGRADO 

Agenzia dei Registri delle Imprese 

 

AVVISO 

Allegato alla presente decisione si trova il certificato in merito all'assegnazione del codice fiscale (TIN) e il 

certificato della domanda di previdenza sociale obbligatoria. 

Se il certificato allegato all'allegato alla Certificazione non è presente, bisogna agire come segue: 

 

1. Contattare l’Agenzia delle Entrate per il Codice Fiscale  

2. Presentare di persona la domanda di previdenza sociale, SUBITO dopo aver ricevuto il presente 

avviso, SOLO SE HAI REGISTRATO L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ presso uno degli sportelli di una 

qualsiasi unità organizzativa dell'ente previdenziale obbligatorio (il Fondo della Repubblica per la 

Previdenza e l'Invalidità, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sanitaria della Repubblica, il Servizio 

Nazionale per l'Impiego) o tramite il portale dell'Anagrafe Centrale della Previdenza Sociale 

Obbligatoria (http://www.croso.rs/), se non hai già un'assicurazione data da un lungo rapporto 

lavorativo con un altro datore di lavoro, e solo se hai registrato l'inizio dell'attività. 
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ALLEGATO 8 

 

 
 
Dichiarazione di Conformità 

 
Produttore: GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 
DEVELOPMENT 
Indirizzo del produttore: Kneza Mihaila 21a Belgrado, Repubblica di Serbia 
Nome del prodotto: Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la 
Vita Eterna  
Direttiva/e vigente/i: (LVD) (2014/35/EU) 
Standard vigente/i: ISO 13485:2016 
Codici del prodotto: GRIGORI GRABOVOI ©  
 
Noi sottoscritti dichiariamo che il Dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo Sviluppo delle 
Concentrazioni per la Vita Eterna di cui sopra ottempera alle disposizioni della direttiva sui 
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dispositivi medici (LVD) (2014/35/EU). La presente dichiarazione è corroborata dai requisiti 
specifici dello standard EN 13485.  
 
Tutti i documenti giustificativi sono conservati presso la sede del costruttore. 
 
Luogo e data di rilascio                            Firma 
 
Firmato in vece del produttore da 
 
GRIGORI GRABOVOI © 
 
TF-01/ 22.09.2020 
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Allegato 13 

 

INTERCERT 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE 

 

Con la presente INTERCERT certifica che il Sistema di Gestione della Qualità di 
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GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT 

BEOGRAD 

Kneza Mihaila 21A, 11000, Belgrado, Serbia 

 

 

È stato esaminato con successo in merito ai requisiti  

ISO 9001:2015 

 

Nell’ambito de: 

La consulenza di Gestione, Educazione ed Editoria, avente diritto all’utilizzo degli oggetti di 

proprietà intellettuale, allo sviluppo e alla produzione dei dispositivi nel campo dell’educazione, 

medicina e in altri campi. 

 

Data del certificato iniziale: 16-10-2020 

Data di rilascio del certificato: 16.10.2020 

Data di validità della Sorveglianza: 15-10-2021 

Data di ricertificazione: 15-10-2023 

 

Numero di registrazione: IC-QM-2010073 
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INTERCERT 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE 
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Con la presente INTERCERT certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni di 

 

 

GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT 

BEOGRAD 

Kneza Mihaila 21A, 11000, Belgrado, Serbia 

 

È stato esaminato con successo in merito ai requisiti  

ISO 27001:2013 

 

Nell’ambito de: 

 

La consulenza di Gestione, Educazione ed Editoria, avente diritto all’utilizzo degli oggetti di 

proprietà intellettuale, allo sviluppo e alla produzione dei dispositivi nel campo dell’educazione, 

medicina e in altri campi. 

Versione SOA 01 

 

Data del certificato iniziale: 30-10-2020 

Data di rilascio del certificato: 30-10.2020 

Data di validità della Sorveglianza: 29-10-2021 

Data di ricertificazione: 29-10-2023 

 

Numero di registrazione: IC-IS-2010131 
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INTERCERT 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE 
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Con la presente INTERCERT certifica che il Sistema di Gestione della Qualità di 

 

 

GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT 

BEOGRAD 

Kneza Mihaila 21A, 11000, Belgrado, Serbia 

 

È stato esaminato con successo in merito ai requisiti  

ISO 45001:2018 

 

Nell’ambito de: 

 

La consulenza di Gestione, Educazione ed Editoria, avente diritto all’utilizzo degli oggetti di 

proprietà intellettuale, allo sviluppo e alla produzione dei dispositivi nel campo dell’educazione, 

medicina e in altri campi. 

 

Data del certificato iniziale: 05-02-2021 

Data di rilascio del certificato: 05-02-2021 

Data di validità della Sorveglianza: 04-02-2022 

Data di ricertificazione: 04-02-2024 

 

Numero di registrazione: IC-OS-2102019 
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BREVETTO 

 

Di invenzione 

# 2148845 

 

Il presente Brevetto di Invenzione è stato rilasciato dall’Ufficio Brevetti e Marchi della 

Federazione Russa soggetto alla Normativa in materia di brevetti della Federazione Russa in 

vigore dal 14 ottobre 1992 

 

UN METODO PER PREVENIRE LE CATASTROFI E UN DISPOSITIVO PER LA SUA 

IMPLEMENTAZIONE 

 

Detentore del brevetto 

Sig. Grabovoi Grigori Petrovich 

 

In base all’ordine #99120836, data di ricezione 07.10.1999 

Priorità dal 07.10.1999 

 

L’autore dell’invenzione: 

Sig. Grabovoi Grigori Petrovich 

 

Il presente brevetto è valido sul territorio della Federazione Russa per 20 anni a partire dal 7 

ottobre 1999 a condizione che la tassa di brevetto necessaria a mantenere la validità del presente 

brevetto sia stata debitamente versata.  

 

Registrato presso il Registro Statale delle Invenzioni della Federazione Russa 

Mosca, 10 maggio 2000 

 

Direttore generale/ firma/ nome in stampatello / Timbro   
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BREVETTO 

 

Di invenzione 

# 2163419 

 

Il presente Brevetto di Invenzione è stato rilasciato dall’Ufficio Brevetti e Marchi della 

Federazione Russa soggetto alla Normativa in materia di brevetti della Federazione Russa in 

vigore dal 14 ottobre 1992 

 

UN METODO PER PREVENIRE LE CATASTROFI E UN DISPOSITIVO PER LA SUA 

IMPLEMENTAZIONE 

 

Detentore del brevetto 

Sig. Grabovoi Grigori Petrovich 

 

In base all’ordine #2000117595, data di ricezione 06.07.2000 

Priorità dal 06.07.2000 

 

Autore dell’invenzione 

Sig. Grabovoi Grigori Petrovich 

 

Il presente brevetto è valido sul territorio della Federazione Russa per 20 anni a partire dal 6 

luglio 2000 a condizione che la tassa di brevetto necessaria a mantenere la validità del presente 

brevetto sia stata debitamente versata.  

 

Registrato presso il Registro Statale delle Invenzioni della Federazione Russa 

Mosca, 20 febbraio 2001 

 

Direttore generale/ firma/ nome in stampatello / Timbro 


