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• 28308 STIM BASE PLUS - 12 programmmi - 2 canali
Generatore di corrente impulsiva rettangolare bipolare per la 
stimolazione muscolare tonificante,riabilitativa e trattamento 
di sindromi dolorose. Munito di programmi sportivi con 
i quali è possibile stimolare in modo equilibrato muscoli 
agonisti e gli antagonisti di una stessa articolazione. Nei 
trattamenti estetici sfrutta le proprietà della corrente erogata 
di produrre vasodilatazione, drenaggio linfatico, rinnovo della 
microcircolazione e tonificazione con modellamento selettivo.
Sono previsti programmi riabilitativi per la risoluzione di 
microtraumi a livello muscolare.
Produzione Italiana.
• 28317 KIT DI 4 ELETTRODI - ricambio
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• 28650 INFRAREX
• 28651 LAMPADINA RICAMBIO
Infrarex è un moderno apparecchio elettronico che produce tramite infrarossi 
un calore che penetra in profondità nella pelle producendo una stimolazione 
ed un effetto di estremo confort. Attenua tensioni muscolari, riduce le infiammazioni e 
dona sollievo evitando l’uso di medicinali in casi quali: artrite, borsite, sinusite, gomito del 
tennista, nevralgie, dolori alla schiena ed altri fastidi muscoloscheletrici.
Vantaggi degli infrarossi: risultati effettivi e sicuri. Gli infrarossi donano sollievo e non 
richiedono l’uso di medicine. Non si registrano effetti collaterali. Efficaci in 10-15 minuti. 
Convenienti: il trattamento può essere effettuato ogni volta che lo si desidera. Semplice da 
usare: in casa, o in qualsiasi altro luogo. Alimentazione: 230V - 50/60 Hz - 75W
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Misure: 138x68x193 mm
Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 10 VA  Corrrente massima di uscita: 60 mA
Classe: II BF -       93/42/EEC. Produzione Italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE 28360/28352
Due canali isolati
Voltaggio:    Regolabile da 0 a 4,2/5Vrms  in 500 ohm 
Frequenza delle pulsazioni: regolabile da 2 (28360) 
   o 1 (28352) Hz a 150 Hz
Ampiezza delle pulsazioni: regolabile da 30 µS a 260 µS

28352

28360

TENS GIMA

0197

28352

Display LCD 

5 proagrammi 
memorizzabili

Tutti i parametri 
sono regolabili 
(1-60 minuti)

Peso 150 gMisure:125x67x25 mm

Regolazione am-
peraggio precisa: 
intensità aumentabile 
da 1mA a 80 mA per 
ogni fase.

Approved

APPARECCHIO TERAPEUTICO AD INFRAROSSI
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ELETTROSTIMOLATORE - per ESTETICA, RIABILITAzIONE E SPORT

• 28306 IONO BASE - PLUS - 2 canali
Generatore per la somministrazione locale di principi attivi per via 
ionoforetica, elettro-osmosi, trattamento antalgico e trattamento 
con tra I'iperidrasi (eccessiva sudorazione), mediante I'effetto di 
riequilibrio della differenza di potenziale tra il derma e la cute 
superficiale. Lo squilibrio di questo potenziale facilita I'eccessiva 
sudorazione. Erogatore di corrente per idrogalvanizzazione 
estetica modellante e contro gli inestetismi da cellulite.
Produzione Italiana.
• 28335 ELETTRODO GOMMA 50x50 mm - conf. da 10 pz.
• 28336 BUSTA ELETTRODI 50x50 mm - conf. da 10 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misure: 138x68x193 mm
Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 10 VA          Corrente massima di uscita: 20 mA
Classe: II BF -       93/42/EEC.

IONO BASE PLUS - IONOFORESI GALVANICA

• 28360 TENS GIMA  senza display 
• 28352 TENS GIMA  con display LCD
GIMA Tens è uno stimolatore dei nervi elettrico 
transcutaneo controllato da microprocessore. 
Attenua i sintomi del dolore muscolare, circolazione 
scarsa, insensibilità periferica, fatica, spalle rigide, e nevralgia. 
Fornito in un astuccio rigido con istruzioni, batteria 9V, 2 
derivazioni paziente, 4 elettrodi adesivi.
Fornito di una pratica valigetta con quattro elettrodi adesivi. 
Ideale per dolori muscolari, mal di schiena, mal di testa…
• 28351 ELETTRODI PER TENS - monopaziente
40x40 mm. - confezione da 4 elettrodi.
• 28353 CAVETTO TENS (venduto dopo 04/02)


