TERAPIA E RIABILITAZIONE MEDICA
LASER E SISTEMI TERAPEUTICI RIABILITATIVI
CODICE

DESCRIZIONE

PHOENIX

laser CO2 terapeutico con scansione automatica ad emissione pulsata e
superpulsata. Completo di programmi relativi a patologie preimpostate
con calcolo automatico dell'energia emessa. Completo di accessori
standard per l'utilizzo. CE 0476

PULSAR PLUS

laser antalgico Ga As IR+R con scansione XY automatica. Potenza
max. IR 3W. Completo di programmi antalgici e inversione riga
scansione. Completo di accessori standard.

LASER GAMMA laser terapeutico Ga As portatile 904nm a 7mW completo di manipolo
940
ergonomico. Dotabile di piastra Energy per superfici estese a 56
emettitori stato solido R-IR. Potenza di picco 15 W ad emissione
pulsata. Completo di borsa.
DIATECH

apparecchio a radiofrequenza per diatermia endogena tipo TECAR con
effetto biostimolante a modalità Capacitiva sui tessuti molli (cartilagini,
muscoli, sistema linfatico e venoso) e a modalità Resistiva sui tessuti
duri (ossa, legamenti e tendini). Per la traumatologia e riabilitazione da
processi infiammatori.

STIMOL
DYAGAMMA
DESY

apparecchiatura polivalente per elettroterapia con emissione a 2
uscite di onde triangolo-esponenziali, rettangolari, faradiche,
galvaniche (ionoforesi) e diadinamiche secondo il Dr. Bernard. E'
possibile la stimolazione muscolare (ipotonia-ipotrofia) che la
terapia antalgica.
apparecchio generatore di correnti galvaniche per ionoforesi a 4
uscite. Consente con sicurezza e facilità la veicolazione di
farmaceutici e cosmeceutici nella cute e nei tessuti e relativa
galvanizzazione.

JONOGAMMA
4S

JONO DESY

apparecchio generatore di correnti galvaniche per ionoforesi a 2 uscite.
Consente con sicurezza e facilità la veicolazione di farmaceutici e
cosmeceutici nella cute e nei tessuti.

RF SOUND ONE

sistema multi attivo a ultrasuoni e radiofrequenza a funzionamento
separato o combinato, per il modellamento della silouette con
trattamenti di liposcultura e lipoaspirazione.

CRYOSOUND
ONE

apparecchio ad azione antinfiammatoria che utilizza crioterapia e
ultrasuonoterapia particolarmente indicato per la traumatologia sportiva
e in reumatologia.

OZON FOUR

apparecchio generatore di ozono che sviluppa ozono tramite scarica
elettrica in ossigeno. E’ utilizzato per ossigenare e stimolare il
metabolismo mediante:
- miscela gassosa di ossigeno medicale
- acqua ozonizzata
- olio ozonizzato
- gas ozonizzato in sacca
- acqua ossigenata in forma di spray(aerografo)
Utilizzabile in medicina generale, medicina dello sport e veterinaria
per terapia rigenerativa, vulnologia, angiologia e ortopedia.
Apparecchio carrellato su ruote completo di accessori per l’uso.

TECNOCOLD

apparecchio da crioelettroforesi multifunzionale, per la veicolazione di
principi attivi e/o farmacologici tramite un criomanipolo brevettato per
il contatto epiteliale. Completo di valigia e accessori per utilizzo.

HANDY CURE

Handy-Cure è un laser terapeutico (LLLT) che combina un basso livello
di radiazioni infrarossa a impulsi, una radiazione infrarossa a impulsi,
una luce visibile rossa e campi magnetici statici. Per applicazioni laser
terapeutiche e riabilitazione medica. Completo di accessori standard e
valigetta. CE 0344.

HYDRON HCT

sistema per idrocolonterapia alimentato a 12V con pressione di ingresso
pari all'acqua di rete e pressione di uscita non superiore alla pressione
sanguigna a temperatura corporea.

ACCESSORI PER LASER E SISTEMI TERAPEUTICI
CODICE

DESCRIZIONE

GLC

occhiali protezione per CO2 laser a 10.600 nm.

GLHN

occhiali di protezione per He-Ne IR.

HCT-DSP

kit disposable per idrocolonterapia. Scatola da 30 pz.

