SK324-00

MODELLO

T-ONE

VERSIONE

MEDI PRO
DOTAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elettrostimolatore con display grafico a colori a 4 canali
4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
Elettrodi adesivi pregellati quadrati
Elettrodi adesivi pregellati rettangolari
Elettrodi adesivi pregellati circolari
Kit ionoforesi
Batteria NI-MH ricaricabile
Caricabatteria
Manuale d’uso e manuale delle posizioni

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle
condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi);
generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo
positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l’effetto galvanico;
generatore di onda monofasica (solo per programma ionoforesi);
funzione 2+2 (doppio utente);
display grafico a colori retroilluminato;
feed-back utente: l’apparecchio riconosce se l’utente è collegato;
tastiera con comandi semplici ed intuitivi;
guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display;
funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 Volt;
personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna;
intensità massima 240 mApp, con regolazione puntuale di 0,5 mA alla volta;
dispositivo medico certificato CE0476.

16 PROGRAMMI REHA
9 PROGRAMMI URO

(denervato, ionoforesi, microcorrente,ematomi, edemi, TENS sequenziale,
TENS Burst, prevenzione atrofia, atrofia)

(incontinenza da stress, da urgenza, mista)

16 PROGRAMMI TENS

(TENS rapido, endorfinico, valori massimi, antinfiammatorio, sciatica, distorsioni,
contusioni, vascolarizzazione, …)

20 PROGRAMMI NEMS

(riscaldamento, resistenza, forza esplosiva, agonista-antagonista, rilassamento
muscolare, massaggio profondo, ipertrofia,…)

18 PROGRAMMI BEAUTY

(rassodamento, tonificazione, definizione, microlifting, lipolisi, modellamento,
capillarizzazione,…)

22 PROGRAMMI 2+2 USERS

(TENS rapido, rassodamento, modellamento, capillarizzazione, resistenza, forza
base, ipertrofia, microlifting, antinfiammatorio,…)

12 MEMORIE LIBERE (MEM)

(memorie libere TENS, memorie libere NEMS)

Dimensioni apparecchio: 150 x 90 x 35 mm
Distribuito da: PROTEC S.r.l. via Antonio Vallone, 19 73013 Galatina (LE) – ITALY

Tel. 0836 528007

e-mail: info@protec-srl.eu

