Fisioterapia

DOMICILIARE

Linea Home Care
Apparecchiature per Fisioterapia Domiciliare.

MAGNETHOME

SOUNDHOME

Magnethome nasce dall’esperienza in campo
professionale e propone in versione domiciliare
le tipiche caratteristiche tecniche delle
apparecchiature da studio.
Pratici programmi preimpostati catalogati per
patologie semplificheranno la scelta applicativa
per il miglior risultato terapeutico.
Gli applicatori rivestiti in materiale morbido
e piacevole al tatto renderanno confortevole
il trattamento anche nelle zone corporee
solitamente più scomode da trattare.
La possibilità di programmare l’apparecchio fino
ad un massimo di 6 ore consente di ottemperare
a prescrizioni mediche specifiche di uso
prolungato (ad esempio applicazioni protratte
per tutta la notte).
E’ possibile richiedere applicatori personalizzati
(cerchio, piastra cervicale, piastra per anca).

Prestazioni elevate e semplicità di utilizzo sono
le principali caratteristiche dell’apparecchiatura
Soundhome che propone modalità di lavoro
preimpostate o personalizzate.
La testina di emissione a “basso profilo” (solo
3,5 cm di spessore) può essere agevolmente
fissata sul distretto corporeo interessato
tramite una comoda fascia in cotone elastico
in dotazione. La testina è inoltre impermeabilizzata
consentendo di effettuare trattamenti in acqua
in sicurezza.
E’ disponibile come accessorio opzionale
un manipolo con superficie di emissione diam.
35mm per applicazioni più localizzate.

Magnetoterapia a campi magnetici pulsanti

Ultrasuoniterapia

Principali Indicazioni Terapeutiche
Periostiti, tendiniti, artrosi, contratture muscolari,
cicatrizzazioni, edemi organizzati, borsiti,
sciatalgie, edemi post-traumatici, nevralgie.

Principali Indicazioni Terapeutiche
Artropatie,
ritardo
di
consolidamento,
pseudoartrosi, artrosi vertebrale, malattie
infiammatorie e degenerative delle articolazioni,
osteoporosi, piaghe da decubito, edemi.

Si consiglia sempre per la diagnosi e il controllo
della terapia di avvalersi di un medico.

Si consiglia sempre per la diagnosi e il controllo
della terapia di avvalersi di un medico.

Caratteristiche tecniche
• N° 2 canali indipendenti
• Potenza 100 gauss livello piastra
• Frequenza fissa o con cambio automatico
tra 5 Hz e 100 Hz
• Diametro applicatori 15 cm rivestiti in neoprene
• Modalità di lavoro personalizzabile o su programmi
preimpostati

Caratteristiche tecniche
• Personalizzabile: scelta di erogazione fino a tre
fasi con cambio automatico, ciascuna programmabile indipendentemente in frequenza e durata
fino ad un massimo complessivo di 6 ore

• N° 1 canale
• Manipolo con trasduttore di potenza 3 W
• Frequenza 1 MHz
• Modalità di lavoro: continua, frequenzata, pulsata
• Programmi: decalcificazioni, ritardi di ossificazione,
dolore cronico, dolore acuto, muscolare, articolare
• Testina a basso profilo per applicazioni statiche

• Diametro superficie emissione 6 cm
• Testina a tenuta stagna per applicazioni in acqua
• Visualizzazione costante dei parametri impostati

ELETTRHOME
Elettroterapia

Elettrhome è un utile strumento per la cura e il
benessere del corpo che vanta caratteristiche
professionali.
Due canali di uscita con regolazione di potenza
indipendente consentono di effettuare un
trattamento contemporaneo su differenti zone del
corpo.
L’apparecchio offre la possibilità di scegliere tra
impostare manualmente tutti i parametri di uscita
per adeguare al massimo la terapia alle proprie
esigenze terapeutiche o utilizzare i programmi
predefiniti per una scelta più comoda e rapida.
Sul display sono costantemente visualizzati i
parametri applicativi impostati.
Si possono utilizzare elettrodi adesivi per
un’applicazione ancora più semplice o classici
elettrodi in silicone conduttivo e sacchetto di
spugna (disponibili come accessori opzionali).
Principali Indicazioni Terapeutiche
Epicondiliti, tonificazione muscolare, cervicalgie,
potenziamento muscolare, borsiti, riscaldamento
muscolare, lombalgie, lombalgie di origine non
discale, nevralgie cervico brachiali, veicolazione
farmaci, tendiniti, artrite reumatoide.
Si consiglia sempre per la diagnosi e il controllo
della terapia di avvalersi di un medico.
Caratteristiche tecniche
• N° 2 canali indipendenti
• Regolazione dose separata
• Programmi di lavoro personalizzabili
o preimpostati
• Visualizzazione costante dei parametri selezionati
sul display
• Tensione di uscita stabilizzata

• Forme d’onda: jonodinamica, jonodinamica
interrotta, impulso singolo, treno di impulsi, treno
d’onda, tens, tens burst, agopuntura, alternata
bifase
• Programmi: veicolante, antalgico, antalgico
profondo, denervato grave, denervato medio,
denervato leggero, tono, potenza, capillarizzazione,
defaticamento, riscaldamento.

NASCE LA NUOVA LINEA DI APPARECCHIATURE
DEDICATE AL PROFESSIONISTA DELLA RIABILITAZIONE DOMICILIARE E AL PAZIENTE
CHE POTRÀ CONTARE SUL SUPPORTO DI
UNA STRUMENTAZIONE SEMPLICE E ALLA
AVANGUARDIA DA UTILIZZARE SEMPRE SOTTO
IL CONTROLLO DIRETTO DEL MEDICO
O DIETRO SUA PRESCRIZIONE.
1) Apparecchi compatti, di dimensioni e peso
contenuti nonostante la varietà e la qualità
professionale delle funzioni esibite.
2) Contenitore in alluminio a basso profilo con
comode prese laterali per la movimentazione.
3) Pratica borsa in dotazione.
Il nuovo sistema Golden Star per la terapia
domiciliare offre protocolli specifici per le applicazioni più utilizzate e la possibilità di impostare
liberamente i parametri di lavoro per un risultato
personalizzato e professionale.
Le dimensioni ridotte, la facilità e la sicurezza
d’uso sono le sue caratteristiche principali.
È fornito con kit accessori standard completo,
pronto per lavorare
N.B. I programmi personalizzabili sono
riservati ad un impego professionale
del
prodotto
pertanto
utilizzabili
esclusivamente da terapisti o da medici.
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