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Descrizione 

Magneto Base + è un’apparecchiatura per magnetoterapia che utilizza, a scopo terapeutico, gli effetti indotti al corpo 
umano dai campi magnetici a bassa frequenza. Dispositivo medico attivo ad uso temporaneo, progettato e realizzato per 
applicazioni domiciliari di magnetoterapia da parte dell’utilizzatore finale previa consultazione del fisioterapista o di 
personale medico. 
 

Indicazioni 

Traumatologia 
• Pseudoartrosi e ritardo di consolidazione delle fratture 
• Fratture a rischio di pseudoartrosi 
• Lesioni delle parti molli - contusioni, distorsioni, ustioni 
• Algodistrofia distrettuale 

Reumatologia 
• Reumatismi degenerativi 
• Reumatismi infiammatori 
• Reumatismi fibromialgici 
• Necrosi ossee asettiche 

Angiologia 
• Arteriopatie periferiche 
• Piaghe ed ulcere 

Dermatologia 
• Psoriasi 
• Ittiosi 

Endocrinologia 
• Osteoporosi senile e post-menopausale 

 

Controindicazioni ed avvertenze 

Si consiglia l’uso dell’apparecchiatura previa consultazione medica. 
L’applicazione della magnetoterapia deve essere evitata in pazienti: 

• portatori di pace-maker o altro dispositivo elettronico impiantato 
• con gravi squilibri della pressione arteriosa 
• cardiopatici 
• con gravi malattie del sistema nervoso 
• con gravi insufficienze renali 
• con neoplasie in atto 
• con diabete giovanile 
• in età infanto-giovanile 
• in stato di gravidanza 
• emorragici 
• epilettici 
• portatori di protesi metalliche o mezzi di sintesi magnetizzabili 
• portatori di protesi acustiche 
• con spirale in rame 
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Dotazione accessori 

Custodia in ABS 
Cavo di alimentazione 
Due trasduttori di campo magnetico in materiale semirigido 
Fasce per fissaggio magneti 
Manuale d’uso 
 

Caratteristiche tecniche 
 

Tensione di alimentazione 230V∼ / 50-60Hz 

Potenza massima assorbita 22VA

Intensità massima d’uscita  80 Gauss (8 mT)

Frequenza d’uscita da 10 a 99 Hz

Classe di sicurezza elettrica II BF

Grado di protezione  IP20

Dimensioni 193 x 138 x 68 mm

Peso 1,04 kg

 
Confezione       1 pezzo 

 
Garanzia 

Apparecchiatura:                                24 mesi            
Eventuali accumulatori elettrici:             3 mesi 
Accessori d’uso:                                 sono esclusi dalla garanzia tranne per evidenti difetti di fabbrica riscontrati entro  
                                                       1 mese dall’acquisto 
 

Produttore        LED spa 

                              
 

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

 


