
FISIOTERAPIA
RIABILITAZIONE
AUSILI 8
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PARALLELE

codice:  3042       -  cm.300x70x70 - 100     
codice:  131110  -  cm.300x70x70 - 100   
codice:  131120  -  cm.200x70x70 - 100   
codice:  131130  -  cm.400x70x70 - 100   
codice:  131140  -  cm.600x70x70 - 100 

Parallela per deambulazione piano di camminamento in legno 
rivestito in materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in 
alluminio antiscivolo, per favorire l’accesso in carrozzella. 
Corrimano in legno o in acciaio verniciato a forma anatomica 
regolabile in altezza da cm. 70 a cm. 100 e in larghezza da cm.40 
a cm.88. Le dimensioni sono: lunghezza della base e dei corrima-
no: cm.300, larghezza della base: cm.70, larghezza della tavola: 
cm.59, larghezza dei corrimano: da cm.40 a cm.88, altezza: da 
cm.70 a cm.100. La base è divisa in due parti da cm.150 cad. 
(questo per agevolare sia il montaggio che il trasporto). Gambe 
zincate e forate per aumentare la resistenza su pressione verticale. 
La regolazione dei corrimano è effettuata mediante volantino.

codice:  131150

Parallela per deambulazione piano di camminamento in legno 
rivestito in materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in 
alluminio antiscivolo, per favorire l’accesso in carrozzella. 
Corrimano in acciaio verniciato a forma anatomica regolabile in 
altezza da cm.70 a cm.100. Le dimensioni sono: lunghezza della 
base e dei corrimano: cm.270, larghezza della base: cm.70, 
larghezza della tavola: cm.59, altezza: da cm.70 a cm.100. 
La base è divisa in tre parti due da cm.200 cad. e una da cm.70
(questo per agevolare sia il montaggio che il trasporto). Gambe 
zincate e forate per aumentare la resistenza su pressione verticale. 
La regolazione dei corrimano è effettuata mediante volantino.

codice:  3049  -   piano concavo convesso   
codice:  3051  -   telaio con divisori
codice:  3050  -  piano a lisca di pesce
codice:  3047  -  serie di ostacoli  

PIANO CONCAVO CONVESSO 
Piani inclinati con due elementi che formano un percorso concavo o convesso. Struttura in legno verniciato. 
Dimensioni cm.290x60x30 H

TELAIO CON DIVISORI
Per contenere rulli in legno, sacchetti di sabbia o granuli. Struttura in legno verniciato. Dimensioni cm.290x50x3 H

PIANO A LISCA DI PESCE
Piano di camminamento a lisca di pesce. Struttura in legno verniciato. Dimensioni cm.290x50x3 H

SERIE DI OSTACOLI
Trasversali regolabili con pioli in legno su tutta la lunghezza. Struttura in legno verniciato. Dimensioni cm.290x60x30 H

ACCESSORI PER PEDANA PARALLELE
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SCALE PER DEAMBULAZIONE

codice:  3046

Serie di tre gradoni di altezza diverse cm.10-15-20 larghezza base 
cm.60X60 in legno verniciato rivestiti con materiale antiscivolo.

SCALA AD UNA RAMPA
Scala ad una rampa più pianerottolo. Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato, corrimano in acciaio verniciato, 
regolabili in altezza da cm.60 a cm.100. Gradini chiusi rivestiti in PVC con antiscivolo. Dimensioni del gradino cm.56X30X13.

PIANO INCLINATO
Piano inclinato per scala, struttura in legno, rivestito in materiale antiscivolo.

GRADONI

codice:  3082  -  cm.170x60x14 H.   
codice:  3083  -  cm.  80x60x13 H.   
codice:  3084  -  cm.  60x40x10 H   
codice:  3085  -  cm.  40x35x  9 H.

Pedane con struttura in legno verniciato e piano antiscivolo. 

PEDANE OSCILLANTI

codice:  995203 
 
Innovativo step che consente una ginnastica completa sia dal 

fori elastici consentono di coordinare equilibrio e concentrazione 

del peso dell’utilizzatore.

codice:  3053  -  scala a due rampe   
codice:  3052  -  scala ad una rampa   
codice:  3055  -  piano inclinato

SCALA A DUE RAMPE
Scala a due rampe posizionabile in linea o ad angolo. Struttura 
in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato. Corrimano in 
acciaio regolabili in altezza da cm.60 a cm.100. Gradini chiusi
e rivestiti in PVC con antiscivolo. Alzate differenti 13 -16 cm. 
Larghezza del gradino cm.56. Profondità del gradino cm.30.
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CUSCINETTI PER STEP

TRAVE PER ESERCIZI DI BILANCIAMENTO

codice:  5409L

L’attrezzo è molto più dinamico del tradizionale step in quanto 
l’aria all’interno crea una continua ricerca della stabilità. 
Allena così la caviglia ai piccoli imprevisti quotidiani.
DIMENSIONI: cm.35X35

codice:  3087  -  Ø cm.60x13 H   
codice:  3088  -  Ø cm.80x13 H 

In legno verniciato con piano antiscivolo. 
Dimensioni: diametro cm. 60 altezza cm. 13.

codice: 5109A

BALANCE-BEAM. Trave per esercizi di bilanciamento.

scolastici e bebalanced.
Dimensioni: cm.160x24x6 H 
Peso: Kg.0,9

codice:  5056  -  Ø cm.2,4  Lunghezza cm.70  
codice:  5057  -  Ø cm.2,4  Lunghezza cm.80  
codice:  5058  -  Ø cm.2,4  Lunghezza cm.90  
codice:  5059  -  Ø cm.2,4  Lunghezza cm.100  
codice:  5060  -  Ø cm.2,4  Lunghezza cm.120  
codice:  5061  -  Ø cm.2,4  Lunghezza cm.150  

Bastoni adatti per attività riabilitative

BASTONI LEGNO PER GINNASTICA
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codice:  4082

Accessorio per spalliera imbottito in espanso densità 25 e rivestito 
in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM.

codice:  4083

Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1IM COLORE NERO. 
Completa di cinghia ferma piedi.

SPALLIERA IN LEGNO

SCALE ORTOPEDICHE IN METALLO E LEGNO

POGGIASCHIENA CURVO. 

PANCA AGGANCIABILE A SPALLIERA

codice:  4079  -  cm.250x90    spalliera singola   
codice:  4080  -  cm.250x180  spalliera doppia   

Spalliera a una o a due campate con struttura realizzata in legno.

codice:  4077M  -  cm.300x100  scala ortopedica dritta  
codice:  4078M  -  cm.300x100  scala ortopedica curva

Montanti in acciaio verniciato colore blu e pioli in legno di faggio.

codice:  7000        -  cm.200x100  specchio quadrettato   
codice:  7002        -  cm.170x100  specchio quadrettato  
codice:  7001        -  cm.  200x100  specchio liscio   
codice:  7003SM  -  carrello per specchi da 170 cm.   
codice:  7003         -  carrello per specchi da 200 cm.

Specchio e agglomerato espanso iniettato formano un unico bloc-
co, reso solidale dalla cornice e dagli speciali elementi d’angolo. 
Si ottiene così il massimo della solidità con un peso minimo. 
Anche in caso di rotture, lo specchio resta aderente allo strato 
agglomerato al quale è ancorato, assicurando la massima sicurez-
za. Specchi di sicurezza brevettati. La struttura modulare permette 

con rettangoli da cm.10x5. Disponibile in due diverse misure.
CARRELLO PORTA SPECCHI
Carrello per specchio trasportabile ed inclinabile per specchi 
dimensioni cm.170x100 / 200x100

SPECCHIO QUADRETTATO



148

8
F

IS
IO

T
E

R
A

P
IA

  
F
. 

M
A

R
IN

E
L

L
O

 D
E

 P
A

O
L

I

codice:  5020  -  cm.200x100x5 H    densità 25
codice:  5021  -  cm.200x100x10 H  densità 21

Materasso in espanso con imbottitura in poliuretano espanso. Ri-
vestito in PVC 600 gr/m² ignifugo classe II antibatterico, antiacaro. 
COLORE BLU.

codice:  5023  -  cm.200x100x5 H    densità 80

Materasso in agglomerato rivestito in materiale antimuffa
antibatterico ignifugo classe II. COLORE BLU.

codice:  5024  -  cm.180x60x4 H
codice:  5026  -  cm.180x50x1 H

Stuoia pieghevole con interno in polietilene 30 Kg/m³ rivestimento 
in Nylon.

codice:  5028  -  cm.200x100x3 H  dens.200   
codice:  5029  -  cm.200x100x4 H  dens.200 
codice:  5030  -  cm.200x100x5 H  dens.200

Materassi in Mat Gold a cellule chiuse.

codice:  4085  -  cilindro cm.  20x8       densità 30   
codice:  4086  -  cilindro cm.  35x15     densità 30  
codice:  4087  -  cilindro cm.  50x15     densità 30   
codice:  4088  -  cilindro cm.  30x30     densità 30    
codice:  4089  -  cilindro cm.  50x25     densità 30   
codice:  4090  -  cilindro cm.100x25     densità 30    
codice:  4091  -  cilindro cm.100x40     densità 30  
codice:  4092  -  cilindro cm.  60x30     densità 30    
codice:  4093  -  cilindro cm.120x30     densità 30  

Cuscini  interno in espanso ignifugo classe 1 IM. Rivestimento in 
similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.

MATERASSINI

CUSCINI DI VARIE FORME

codice:  7005  -  cubo  cm.30x30x30 H  densità 30   
codice:  5006  -  cubo  cm.40x40x40 H  densità 30

Cuscini a cubo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.

codice:  5007  -  cuneo  cm.35x35x10  densità 30   
codice:  5008  -  cuneo  cm.25x25x10  densità 30    
codice:  5009  -  cuneo  cm.60x45x15  densità 30 
codice:  5010  -  cuneo  cm.60x60x15  densità 30   
codice:  5011  -  cuneo  cm.60x60x30  densità 30  
codice:  5013  -  cuneo  cm.45x45x15  densità 30 
  
Cuscini a cuneo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.

codice:  5014  -  parallelepipedo cm.40x20x10 densità 30    
codice:  5032  -  parallelepipedo cm.50x25x25 densità 30

Cuscini parallelepipedo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico 
 antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.
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codice:  2210T  -  palla riccio  Ø cm. 8   verde  Gr.85   
codice:  2211T  -  palla riccio  Ø cm. 9   blu      Gr.20  
codice:  2212T  -  palla riccio  Ø cm.10  verde  Gr.150  
    

sulla colonna vertebrale, amabile sulle altre zone del corpo.  
Forniti in set da 2 pezzi.

codice:  6081  -  Ø cm.10  kg.0,5   colore verde 
codice:  6080  -  Ø cm.12  kg.1    colore rosso
codice:  5040  -  Ø cm.15  kg.2    colore giallo
codice:  5041  -  Ø cm.17  kg.3    colore blu
codice:  5043  -  Ø cm.23  kg.5   colore arancione

La palla MEDICA nasce come attrezzo riabilitativo  utilizzata dai 

traumatizzati. E’ uno strumento ideale anche per la preparazione 

della terapia, della ginnastica. 

codice:  5044  -  Ø cm.17  gr. 280 
codice:  5045  -  Ø cm.18  gr. 400

Palle per ginnastica RITMICA.

codice:  5015  

Cuscini trapezioidali con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM. COLORI ASSORTITI.
DIMENSIONI: cm.40x50x30 - densità 30

PALLONI PER RIABILITAZIONE

PALLE E RULLI PER MASSAGGI / RIABILITAZIONE

codice:  5003  -  cm.30x16  semicilindro  densità 30     
codice:  5004  -  cm.50x25  semicilindro  densità 30     
codice:  5005  -  cm.60x30  semicilindro  densità 30   
 
Cuscini semicilindro con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM. COLORI ASSORTITI.

codice:  5400L  -  physio roll  Ø  cm.30  Lung. cm.50  blu  
codice:  5401L  -  physio roll  Ø  cm.40  Lung. cm.65  rosso   
codice:  5402L  -  physio roll  Ø  cm.55  Lung. cm.90  giallo   
codice:  5403L  -  physio roll  Ø  cm.70  Lung. cm.115 blu   
codice:  5404L  -  physio roll  Ø  cm.85  Lung. cm.130 rosso   

La fusione di due palloni ha dato origine ad una speciale palla dalla 
forma allungata, disponibile in più versioni diverse  nel diametro e 
nella lunghezza. Dimensioni più piccole destinate ai bimbi e misure 
maggiori per poter essere impiegate nella riabilitazione funzionale. 

equilibrio, nelle persone affette da handicap, negli anziani, pensato
anche per le scuole materne. 

codice:  9750T  -  palla sensoriale Ø cm.10  giallo Gr.70 
codice:  9751T  -  palla sensoriale Ø cm.20  giallo Gr.330
codice:  9752T  -  palla sensoriale Ø cm.28  giallo Gr.400

mani e rilassamento. Proposte in tre differenti diametri, la misura 

La palla sensoriale diam. cm.10 è fornita in set da 2 pezzi.

codice:  2225T  -  Rullo per massaggi Lunghezza cm. 15 Verde

massaggio.  



150

8
F

IS
IO

T
E

R
A

P
IA

  
F
. 

M
A

R
IN

E
L

L
O

 D
E

 P
A

O
L

I

codice:  4063

Palline in spugna GR.12 per riabilitazione mani

codice:  4058

Manubrio a forca con Impugnatura in spugna.

TERAPIA ARTI SUPERIORI

codice:  4056  -  orizzontale
codice:  4055  -  verticale

SPIRALE ORIZZONTALE
Per la prono-supinazione della mano e dell’avambraccio. 
DIMENSIONI: cm.40x17x25.

SPIRALE VERTICALE
Per la torsione e la prono supinazione della mano e del braccio. 
DIMENSIONI: cm.40x17x30

codice:  6006  -  manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.1   
codice:  6007  -  manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.2   
codice:  6008  -  manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.3   
codice:  6009  -  manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.4   
codice:  6010  -  manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.5   
codice:  6011  -  rastrelliera portamanubri   
 
Manubri in ghisa ricoperti in vinile

MANUBRI IN GHISA

POLSIERE E CAVIGLIERE

codice:  6060   -  polsiere cavigliere Da Kg.1 (kg.0,5 cad.)   
codice:  6061  -  polsiere cavigliere Da Kg.2 (kg.1 cad.)   
codice:  6062  -  polsiere cavigliere Da Kg.3 (kg.1,5 cad.)  
codice:  6063  -  polsiere cavigliere Da Kg.4 (Kg.2 cad)   
codice:  6064  -  polsiere cavigliere Da Kg.5 (Kg.2,5 cad)   
codice:  6065  -  polsiere cavigliere Da Kg.6 (Kg.3 cad.)   
codice:  6066   -  polsiere cavigliere Da Kg.7 (Kg.3,5 cad.)  
codice:  6067   -  polsiere cavigliere Da Kg.8 (Kg.4cad.)   

Le polsiere/cavigliere sono vendute al paio e anche il peso è 
espresso al paio.

Fasce elastiche in lattice, maneggevoli e versatili, miglio-

di resistenza versatile con un recupero delle forze quasi 
lineare con l’allungamento. Sono utilizzate nella riabilita-
zione post trauma o dopo interventi chirurgici. Migliorano 
le capacità funzionali delle persone anziane e sono un 
valido aiuto per l’allenamento sportivo e per il trattamento 
di malattie croniche.

FASCE ELASTICHE “TERA-BAND“

codice:  305000  -  beige   Lun. 5.5m  Larg.15cm
codice:  305010  -               Lun. 45m   Larg.15cm
codice:  305001  -  giallo    Lun. 5.5m  Larg.15cm 
codice:  305011  -               Lun. 45m   Larg.15cm 
codice:  305141  -  rosso    Lun.1.5m   Larg.15cm
codice:  305145  -               Lun. 2.5m  Larg.15cm
codice:  305002  -               Lun. 5.5m  Larg.15cm  
codice:  305012  -               Lun. 45m   Larg.15cm
codice:  305142  -  verde   Lun.1.5m   Larg.15cm
codice:  305146  -               Lun. 2.5m  Larg.15cm
codice:  305003  -               Lun. 5.5m  Larg.15cm
codice:  305013  -               Lun. 45m   Larg.15cm
codice:  305143  -  blu       Lun.1.5m   Larg.15cm
codice:  305147  -               Lun. 2.5m  Larg.15cm
codice:  305004  -               Lun.5.5m   Larg.15cm 
codice:  305014  -               Lun. 45m   Larg.15cm 
codice:  305005   -  nero     Lun.5.5m    Larg. 15 cm
codice:  305015  -               Lun. 45m   Larg.15cm
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codice:  28441

Sistema professionale di compressione MK400L, con due gambali (L e XL) 2 tubisingoli.
MK400L è un sistema terapeutico professionale di compressione che dispone delle funzioni basilari per aiutare tutte le tipologie 
di pazienti.
Possibilità di utilizzare 2 gambali contemporaneamente; MK400L è dotato di 2 prese di connessione.
Il corpo umano è costituito da circolazione periferica sanguigna e linfatica. I nostri sistemi aiutano i pazienti a riprendersi dalla 
malattia, migliorando la circolazione sanguigna, linfatica e il metabolismo. I nostri sistemi sono composti da camere d’aria e da
un compressore ad aria ed offrono un massaggio alle gambe, alle braccia e alla vita.
Tale sistema garantisce 3 modalità di compressione (ondulazione, spremitura, doppia spremitura), parametri di compressione 
inversa, funzioni di selezione per scegliere direttamente le zone da comprimere e un regolatore di velocità.
Tastiera touch screen.
Indicazioni Mediche:- DVT (Trombosi Venosa Profonda) - Edema linfatico - Post-paralisi - Trombosi arti - Venosclerosi

codice:  LE10

-
iesto il massaggio a pressione meccanica per il drenaggio linfatico. 

-

sovrapposti, consentono di effettuare lo sblocco dei linfonodi prima 
di aver effettuato il massaggio di pressione.
Pressa è stato realizzato utilizzando la tecnologia elettronica più 

Utilizza un sistema di riconoscimento automatico dell’accessorio 
collegato che evita errori indesiderati nella selezione dei protocolli 
o dei programmi e permette di impostare le diverse pressioni di 
esercizio di ogni singolo settore. Massima pressione di uscita 250 
mmHg. Range di pressione sul settore 30-90 mmHg
Dotazione: 1 cavo alimentazione 2 mt. - 1 gambale completo.
Fisio Auto 8 settori con marsupio
Accessori a richiesta:  Bracciale Fisio Auto 4 settori - Giubbotto 
braccia Fisio Auto 5 settori - Produzione Italiana

PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE 

codice:  LE15

THERMA è un dispositivo medico, indicato per l’applicazione di trat-
tamenti terapeutici diatermici a trasferimento energetico capacitivo 
e resistivo non invasivo di lesioni muscolo-scheletriche (contratture, 
stiramenti e strappi muscolari, tendinite, sinoviti e borsiti) e di 
patologie osteo-articolari, capace di generare, con la migliore 

-

-

tivi. E’ in grado di fornire la giusta quantità di energia negli strati cel-
lulari. Il trattamento terapeutico diatermico capacitivo e resistivo è 

tutti gli operatori professionali che sono alla ricerca di qualcosa di 
più di una unità di diatermia tradizionale (microonde o onde corte). 
Dotazione: 1 cavo alimentazione 2 mt.-1 manipolo - 1 set teste 
capacitive - 1 set teste resistive - 1 elettrodo neutro metallo - 
1 cavo collegamento elettrodo neutro 5365 - Produzione Italiana

TECAR TERAPIA PROFESSIONALE
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LASERTERAPIA  PROFESSIONALE

codice:  LE14

LAMBDA è un’unità di controllo programmabile per emettere 
IR LASER, adatta per trattamenti biostimolanti rigenerativi e 
antalgici. È possibile utilizzare Lambda con manipoli opzionali.
I trasduttori, possono avere diversa dimensione e potenza di radi-

adeguato al trattamento da fare.
Ha un sistema di controllo di sicurezza che disattiva automatica-
mente l’emissione laser in caso di mancato o errato posizionamen-
to del manipolo emettitore sul bersaglio. 
Dotazione: 1 cavo alimentazione 2 mt.-2 occhiali di schermo 
Laser-1 manipolo laser esadiodico 180W(6x30) -1 kit controllo
interblocco remoto laser  
Produzione Italiana

codice:  28363 

La diatermia, conosciuta come Tecarterapia, è una terapia che sti-
mola i naturali processi di riparazione dell’organismo, abbreviando i 
tempi di recupero motorio.
La nuova diatermia capacitiva/resistiva I-TECHAR è un dispositivo 
moderno e molto performante. I programmi preimpostati facilitano 

(alimentazione, durata della terapia, modalità resistiva/capacitiva) 
secondo i bisogni terapeutici. Fornito con SMART CARD che per-
mette di memorizzare programmi personalizzati. In questo modo i 
protocolli dei pazienti sono facilmente consultabili da parte dei 

per visualizzare i parametri terapeutici e diverse modalità di fun-

tasto di comando. Elettrodo rivestito con materiale ceramico (mo-

molli (massa muscolare e sistema linfatico/ vascolare). 

Particolarmente indicata per i tessuti con maggiore resistenza 
(ossa, articolazioni, tendini, legamenti, cartilagini). 

degenerazione.
Applicazioni: Contusioni - brachialgia cervicale - cervicalgia - 
osteoartrite - distorsioni - epicondilite - lombaggine - meta tarsalgia 
- patologie muscolari - dolori muscolari - mialgia - arto fantasma 
doloroso - condropatia rotulea - fascite plantare - sollievo dei 
muscoli - tendinite - lesione del tendinetrattata.

codice:  LA8000

Dispositivo per laser terapia che garantisce un rapido intervento nel 

ortopedico, neurologico e dermatologico. Con I-TECH LA 8000 

-
za in accordo alle esigenze terapeutiche di ogni paziente. 

di guarigione.
Alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz, ± 10%
Potenza massima 8000 mW ± 20%
Potenza impostabile 1÷8 W
Lunghezza d’onda emissione Diodo Laser 980 nm
Modalità di lavoro: continua, pulsata
Frequenza di emissione 10Hz ÷ 10KHz
Tempo di terapia 1 ÷ 30 minuti
30 programmi preimpostati
10 memorie libere (scan - trigger)
Parametri impostabili: punti, area(cmq), potenza, frequenza, duty 

DIMENSIONE: mm.300x150x120 H 
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codice:  LE13 - 1
codice:  LE13 - 2

Tesla è un’unità ELF magneto-terapeutica progettata per applicazioni pro-
fessionali. L’apparecchio genera un campo magnetico (ELF) 
caratterizzato da:  bassa frequenza, campo elettrico trascurabile, bassa 
potenza irradiata, effetti termici trascurabili, alta penetrazione nel tessuto.

semplici e un trasduttore cilindrico. La coppia di trasduttori a strisciamento 
ed il cilindro possono essere attivati contemporaneamente o uno per volta.
Dotazione per LE13 -1 : 1 cavo alimentazione 2 mt.- 2 placche piane 
magnetoterapia 
Dotazione per LE13 -2 : come sopra con l’aggiunta di 1 cilindro per 
magnetoterapia diam.60 cm. - Produzione Italiana

codice:  MAG

sui 2 canali - 200 Gauss per canale
Riconoscimento automatico in caso di cavo scollegato
20 programmi patologie preimpostati
14 programmi a selezione di frequenza (quella consigliata dal medico)
1 programma ad autoscansione frequenze per patologie complesse
10 programmi USER

Selezione della intensità del campo magnetico con step di 5 Gauss
Selezione della frequenza di terapia
DIMENSIONI: mm.180x110x50 H

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE

ELETTROMIOGRAFIA PROFESSIONALE

codice:  PHYSIO 4/EMG

e due uscite EMG indipendenti.

elettrodi
Selezione del trattamento per un singolo paziente o per due pazienti con 
programmi indipendenti
Generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di 
variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distac-
co accidentale elettrodi)
Generatore di onda quadra bifasica compensata: la quantità di corrente 
che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così 
il pericoloso effetto chimico di polarizzazione possibile invece con uno 
stimolatore a tensione costante
Generatore di onda monofasica
Generatore di onda Diadinamica, Interferenziale, alto voltaggio, Kotz, 
Neofaradica, Osteogenesi
Intensità massima 240 mApp, con regolazione a step di 0,5 mA
Programma di stimolazione controllata
Trattamento muscolo denervato con programmi preimpostati o con me-
morie libere impostabili dall’utente

Modalità di lavoro EMG: Sottosoglia (Under threshold) o Target
Feed-back utente: l’apparecchio riconosce se l’utente è collegato

Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente 
sul display
Funzionamento a batteria ricaricabile o collegato direttamente a rete 
elettrica
DIMENSIONI: mm.180x110x50 H
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codice:  28358

Dotato di manipolo doppio con sonde di 5 cm e 1 cm 2. 

rendono un dispositivo estremamente performante, l’ideale per l’operatore 
professionale. È dotato di 10 programmi preimpostati, di cui il professionis-

Applicazioni: Tendiniti - Borsiti - Capsuliti - Ematomi organizzati e tessuti 
cicatrizzati - Contratture muscolari - Nevralgie - Periartrite - Cervicalgia - 
Sciatalgie/lombalgie - Tunnel carpale - Epicondilite/epitrocleite - Contusioni 
- Distorsioni - Condropatie - Crampi - Massaggio - Cavitazione braccia/
addome/ gambe/glutei - Acne

ULTRASUONI TERAPIA PROFESSIONALE

Codice:  LE11-2  -  2 canali
Codice:  LE11-4  -  4 canali

Apparecchio per elettroterapia a 2 o a 4 canali con diversi tipi di correnti 

riabilitativa di tessuti muscolari normoinnervati e/o denervati, al 
trattamento di sindromi dolorose ed al trattamento di stati muscolari 

diadinamiche assicurano il successo del trattamento di condizioni 

e la rapida risoluzione di traumi ed ematomi. La corrente faradica 
consente la stimolazione dei muscoli normoinnervati in ogni trattamento. 
La sua caratteristica corrente di impulso, grazie ad un incremento 

stimolazione dei muscoli innervati o parzialmente denervati.

electra utile per la galvanizzazione, il bagno galvanico e la somministrazione di farmaci ionoforetici. 
Dotazione LE11-2: 1 cavo alimentazione 2 mt.- 4 elettrodi gomma conduttiva 80x120 mm - 4 elettrodi in gomma 45x60 mm 
2 fascie in velcro 8x40 cm - 2 fasce in velcro 8x60 cm.- 1 fascia velcro 8x100 cm.- 1 cavo collegamento 1 e 2 ELECTRA.
Dotazione LE11-4: 1 cavo alimentazione 2 mt.- 8 elettrodi gomma conduttiva 80x120 mm - 8 elettrodi in gomma 45x60 mm 
2 fascie in velcro 8x40 cm - 2 fasce in velcro 8x60 cm - 2 fascia velcro 8x100 cm. 
1 cavo colleg. 1 e 2 ELECTRA - 1 cavo colleg. 3 e 4 ELECTRA - Produzione Italiana

ELETTROTERAPIA  “ELECTRA”

codice:  PHYSIO

Apparecchio professionale con un’ampia gamma di protocolli per la tera-
pia del dolore, la riabilitazione muscolare e l’estetica.  

2 cavi di connessione per la trasmissione degli impulsi elettrici
2 cavetti sdoppiatori per raddoppiare l’area di copertura degli elettrodi
Elettrodi adesivi pregellati
Kit ionoforesi (elettrodi in silicone, spugne porta elettrodo, fascia elastica 

Batteria ricaricabile estraibile - Caricabatteria
Manuale utente
Manuale delle posizioni elettrodi 
Borsa di contenimento

STIMOLATORE MUSCOLARE PROFESSIONALE

codice:  LE12

Unità driver programmabile per trasduttori ad ultrasuoni con frequenze di 

In una prima versione si ha la sintonizzazione automatica in cui si utiliz-
zano trasduttori ad ultrasuoni nel range 1 MHz-3 MHz. 
Nella seconda con sintonizzazione automatica si utilizzano trasduttori ad 
ultrasuoni in un range di frequenza che va da 1 MHz tra a 3 MHz con cor-
rente per elettroterapia. Attraverso Sonora è possibile ottenere l’erogazi-
one di ultrasuoni, continua o modulata, con intensità programmabile e 
tempo di consegna per adattarsi al trattamento termo-terapeutico profondo 
per diverse condizioni patologiche. I manipoli trasduttori sonora possono 
essere utilizzati anche sotto l’acqua.
Dotazione:  1 cavo alimentazione 2 mt. -  manipolo US frequenza 
autom.1-3MHz diametro 35 mm - Produzione Italiana
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Codice:  28384  -  mm.45x35
Codice:  28373  -  mm.45x80

di supporto al gelsolido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed 
adesive).
Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina 
da 2 mm.

Codice:  PG470  -  mm.45x35
Codice:  PG473  -  mm.45x80

Elettrodi pregellati con attacco a pressione di facile applicazione grazie 

inalterate le proprietà conduttive ed adesive).

ELETTRODI  PREGELLATI  MONOUSO
PER ELETTROSTIMOLAZIONE

TASCHE IN SPONTEX PER ELETTRODI RIUTILIZZABLI

codice:  PG980S  -  mm.  85x100
codice:  PG912S  -  mm.110x140

Le tasche riutilizzabili ed idratabili in spontex sono semplici da usare e 
sono state concepite per l’uso nelle procedure di elettrostimolazione in 

Conf.25 pezzi in busta PE

codice:  G006  -  

-
ne formaldeide e, per la sua particolare struttura, favorisce il movimento 
della sonda, facilitando il lavoro dell’operatore. E’ prodotto con processo 
sottovuoto spinto ed è pertanto esente da microbolle d’aria, completamen-
te idrosolubile, resistente all’essiccazione, inodore, di facile rimozione, non 
macchia, non unge, non ionizza e non si ossida nel tempo. Non contiene 
principi attivi che possano danneggiare in alcun modo il trasduttore della 
sonda. I conservanti e i coloranti utilizzati sono atossici e a norma di legge.

codice:  33279  -  fustino Lt.5

Gel di aspetto cristallino in formato fustino contenente lt.5

codice:  G016  -  

L’utilizzo della crema durante le sedute per trattamento a Radiofrequenza 
permette di ridurre l’impedenza di contatto tra la sonda e la pelle.
L’elevata conducibilità garantisce i migliori risultati sia nella fase capacitiva 
che nella fase resistiva del trattamento. I conservanti e i coloranti utilizzati 
sono atossici e rigorosamente a norma di legge. Senza lattice.

CREMA PER APPARECCHI A RADIOFREQUENZA

GEL CONDUTTORE PER ULTRASUONI
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Codice:  OM020  -  rilassante
Codice:  OM037  -  stimolante
Codice:  OM006
Codice:  OM013  -  termoattivante

Prodotto a base di principi naturali utilizzati da 
soli nel massaggio manuale o in combinazione 
con apparecchiature ad elettrodi.

Codice:  OM228  -  crema per diatermia
                                    senza parabeni

La crema conduttrice è assolutamente neces-
saria per l’uso dell’apparecchiatura durante il 
trattamento diatermico. Possiede un elevato 
potere conduttivo e favorisce il rendimento 
ottimale nella fase di trattamento capacitivo 
e resistivo.

OLI ESSENZIALI

CREMA CONDUTTRICE PER 
DIATERMIA / TECATERAPIA

POMATA PER ARTICOLAZIONI

Codice:  OM014  -  crema per diatermia

Crema conduttrice assolutamente necessaria per l’uso dell’apparecchiatura durante il trattamento diatermico. Possiede un ele-
vato potere conduttivo e favorisce il rendimento ottimale nella fase di trattamento capacitivo e resistivo.

Codice:  OM204  -  crema per diatermia alto scorrimente

elevato potere conduttivo e favorisce il rendimento ottimale nella fase di trattamento capacitivo e resistivo.

Codice:  OM380  -  pomata per articolazioni

Pomata Blu per articolazione ideale per impacco o prolungati 
massaggi

Codice:  OM198  -  pasta D’argilla oli essenziali

Pomata D’argilla con oli essenziali ideale per impacchi e
cataplasmi per sciogliere contusioni e riassorbire ematomi.

OLIO E CREMA PER MASSAGGIO

CREMA PER DIATERMIA ARNICA E ARTIGLIO 
DEL DIAVOLO 

Codice:  OM051  -  olio eudermico massaggio
Codice:  OM112  -  olio eudermico massaggio tanica 5 litri

Indicato per trattamenti di pelli delicate e sensibili, riporta la 
cute al suo sano equilibrio.

Codice:  OM075  -  crema per massaggi

Crema indicata nper trattamenti intensivi e prolungati
Studiata e testata come coadiuvante del trattamento delle 
masse muscolari. Di facile spalmabilità. Solo per uso esterno

Codice:  OM148  -  crema diatermia arnica e artiglio
                                    del diavolo
Codice:  OM155  -  crema massaggio arnica e artiglio 
                                    del diavolo 
Codice:  OM162  -  olio da massaggio arnica e artiglio 
                                    del diavolo

L’estratto di arnica e l’artiglio del diavolo presenti 

mazioni muscolari, artrite reumatoide,tendiniti, dolori articolari
e gotta, favorendo l’eliminazione dell’acido urico, durante il 
trattamento senza effetti collaterali sul paziente.


