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Cos’è la T.e.ca.r.terapia
La T.e.ca.r.terapia è una nuova forma di terapia che riattiva i naturali pro-
cessi fisiologici del metabolismo tissutale, che trasferisce energia biocom-
patibile senza proiezione di energia radiante dall’esterno.
Si tratta di una svolta rivoluzionaria, poiché per la prima volta è stato ap-
plicato al campo biologico il principio fisico del condensatore,ottenendo 
una tecnologia che trasferisce energia biocompatibile.
L’importanza dell’innovazione introdotta dal Sistema T.e.ca.r. è stata con-
fermata da numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui la Medaglia 
d’oro al Salone Mondiale di Bruxelles (Premio Eureka), la Medaglia d’oro al 
14° Salone Internazionale delle Innovazioni e Nuove Tecniche di Ginevra.

Nessun effetto collaterale, sedute più frequenti
L’incremento omogeneo della temperatura generato dall’elettrodo è privo di 
effetti collaterali e soprattutto non provoca surriscaldamento della cute. 
La terapia può quindi essere ripetuta anche più volte nell’arco della stessa 
giornata, a tutto vantaggio dei tempi di recupero.

T.e.ca.r.: la nuova era della riabilitazione
I tempi sono ridotti, i risultati immediati e stabili, perché basati sulla stimola-
zione e il rafforzamento.
Delle intrinseche capacità riparative dei tessuti.
Già dopo la prima applicazione sono stati constatati:
l immediato sollievo del dolore
l precocità di mobilitazione.
La riabilitazione  Tecarterapica integra l’intervento terapeutico nelle pato-
logie osteoarticolari acute e croniche.
Viene impiegata nelle terapie riabilitative per il recupero di:
l distorsioni
l lesioni tendinee
l tendiniti e borsiti
l esiti di traumi ossei e legamentosi
l distrazioni osteoarticolari acute e recidivanti
l artalgie croniche di varia eziologia.
E’ attiva in:
l diverse forme di osteoporosi
l programmi riabilitativi post chirurgici, in particolare dopo interventi di 
artoprotesi.



Il massaggio T.e.ca.r.
La tecnologia e i prodotti T.e.ca.r. integrano e valorizzano il massaggio.
L’efficacia del massaggio con la tecnologia T.e.ca.r. nasce dalla integra-
zione di due fattori fondamentali: la tecnica manuale dell’operatore e la 
tecnologia che la valorizza.
Il massaggio diventa più profondo e fortemente stimolante grazie all’intensa 
riattivazione provocata nel distretto microcircolatorio linfatico e sanguigno.
Tecar garantisce sollievo immediato dal dolore e riduzione dei tempi.
Nel massaggio con tecnologia T.e.ca.r. i tessuti vengono trattati con gli spe-
ciali elettrodi capacitivi, o capaciti e resistivi. Un corredo completo di elet-
trodi di diverse dimensioni consente di trattare in profondità ed efficace-
mente qualsiasi parte del corpo: ginocchio, spalla, anca, caviglia, colonna 
vertebrale, mani e muscoli.

Sollievo immediato dal dolore
L’eliminazione del dolore è un effetto percepito dal paziente sin dalla prima 
seduta.
Questo stato facilita e rende più efficaci le successive manovre riabilitative, 
che vengono attuate su muscoli e tendini allentati.

Riduzione dei tempi della terapia
L’assenza di dolore permette di spingere in profondità il massaggio, otte-
nendo risultati più rapidi e allo stesso tempo più stabili. Inoltre la continua sti-
molazione energetica creata dalla T.e.ca.r., porta a una riduzione dei tempi 
della terapia.

Il massaggio T.e.ca.r. aiuta lo sport
Il massaggio T.e.ca.r. è il coadiuvante ideale nell’ambito sportivo, sia per 
preparare una muscolatura efficiente, ben ossigenata e tonica, sia per una 
rapida azione di defaticamento.
Ma anche in ambiti non agonistici il massaggio T.e.ca.r. si rivela efficace 
per ottenere un effetto analgesico e antistress, come supporto per terapie 
riabilitative e per rimediare a scorrette posture.   



T.e.ca.r.terapia Estetica (Tecnosix)

T.e.ca.r. nel trattamento viso anti-aging
Il trattamento T.e.ca.r. stimola e allena i naturali meccanismi anti-età che 
ritrovano il vigore necessario a mantenere quell’equilibrio che significa gio-
vinezza della pelle del viso. La ritrovata luminosità, l’elasticità, la tonicità del 
viso combattono quelli effetti del metabolismo (borse agli occhi, rughe d’e-
spressione) che riscopre l’energia dei vent’anni.

L’effetto lifting
Grazie alle proprietà di incremento del microcircolo, all’ipervascolarizzazio-
ne degli strati profondi del derma e  alla biostimolazione cellulare, Tecar 
produce sulla cute degli effetti che rappresentano un completamento, se 
non addirittura un sostituto, del lifting.
I principali effetti prodotti da T.e.ca.r., attraverso la riattivazione e stimolazio-
ne di tutti i processi naturali della pelle 
l Levigatezza
Ripristina il corretto turnover di defiliazione e rende liscia la pelle.
l Luminosità
Rivitalizza le attività metaboliche di ogni singola cellula.
l Disintossicazione
La vitalità cellulare migliora lo smaltimento di tossine.
l Turgore
Maggiore idratazione degli strati superficiali e arricchimento dello spessore 
cutaneo
l Distensione delle fibre
Le fibre connettivali ed elastiche si ricompongono per una migliore plasticità.
Il risultato è subito evidente: la pelle diventa più turgida e distesa, le rughe si 
attenuano e l’aspetto estetico complessivo appare visibilmente migliorato.
La pelle è coinvolta nello spessore di tutti gli stati che la compongono. Ne 
consegue non solo un miglioramento estetico in superficie, ma una vera e 
propria spinta migliorativa globale grazie all’innescarsi o velocizzarsi di mec-
canismi biologici a carattere rigenerativo rallentanti l’invecchiamento. L’e-
pidermide risulta più fresca, luminosa e giovanile perché istologicamente 
composta da un maggior numero di cellule ricche di acqua e caratterizza-
te da un metabolismo intracitoplasmatico riattivato.
Il tempo minimo per ottenere la stimolazione biologica è di venti minuti per 
una superficie equivalente a quella del viso. La frequenza delle sedute è in 
relazione alle condizioni del substrato biologico da trattare, ma si può indi-
care orientativamente in una o due sedute settimanali organizzate in cicli 
intensivi di quattro settimane che consentono di mantenere nel tempo gli 
effetti migliorativi.



T.e.ca.r. nel trattamento del linfedema e della cellulite
Cellulite sclerotica
La T.e.ca.r.terapia è una tecnologia avanzatissima che sconfigge la cellulite 
a livello strutturale, compiendo lo stesso percorso che ha generato l’ineste-
tismo e riuscendo ad essere attiva su tutte le diverse strutture colpite. Con 
T.e.ca.r. la lotta alla cellulite diventa efficace, profonda e indolore: mentre 
il manipolo scorre dolcemente sulla superficie cutanea da un lato e mani-
polando dall’altro i processi metabolici vengono stimolati e rilanciati. Sono 
direttamente i tessuti adeguatamente sollecitati a combattere la cellulite.

Linfedema
Il linfedema è dovuto alla lentezza del flusso sanguigno che rallenta l’attività 
di drenaggio del vaso linfatico. L’interstizio è intasato dall’edema che impedi-
sce gli scambi, ciò produce gonfiore nella parte dell’arto interessata che può 
essere sia degli arti inferiori (articolazioni tibio-tarsica, e articolazione femoro-
rotulea), sia degli arti superiori con gonfiore del braccio in totale (in partico-
lare tratto gomito-polso). Il linfedema del braccio è altresì dovuto anche ad 
interventi chirurgici in ambito oncologico (mastectomia)ove sia stato neces-
sario asportare parte dei vasi linfatici del cavo ascellare (tumore al seno).
La T.e.ca.r. induce le correnti di spostamento che producono endotermia 
profonda. L’endotermia profonda produce un’accelerazione del flusso san-
guigno, la maggior velocità del flusso stimola e rafforza il drenaggio linfatico. 
La regolarizzazione del drenaggio linfatico risolve la compressione degli spazi 
interstiziali e normalizza gli scambi osmotici.

L’indicazione del trattamento con T.e.ca.r. è duplice: preventiva per allon-
tanare nel tempo i processi di senescenza tessutale e perciò idonea alla 
donna (e all’uomo) ancora giovane che desidera conservare la sua pelle 
nelle condizioni ottimali di nutrizione, idratazione e ricambio; curativa per 
orientare verso una situazione di maggior equilibrio i processi del metabo-
lismo cutaneo alterati dal passare degli anni e quindi adatta alla persona 
non più giovane che vuole migliorare il proprio aspetto e rendere la propria 
pelle più resistente alle aggressioni del tempo e dell’ambiente esterno.        


