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Dispositivo per magnetoterapia 

MAGNETOMAX 

 
 
 

Il MAGNETOMAX è una moderna 

apparecchiatura elettromedicale di ridotte 

dimensioni, che permette (tramite la sonda 

irradiante di cui è dotata) di praticare 

comodamente al proprio domicilio una delle 

più avanzate terapie d’avanguardia, 

l’ELETTROMAGNETOTERAPIA.  

 
 

 
 

L’utilizzo del MAGNETOMAX per l’ELETTROMAGNETOTERAPIA è estremamente semplice e la sua 

innocuità quanto la sua efficacia sono già convalidate da tempo e da parecchie migliaia di esemplari 

commercializzati. Non essendo minimamente pericoloso o doloroso, la sua applicazione si può estendere 

pressoché dal bambino al giovane sportivo all’anziano senza rispettare rigidi limiti di tempo di terapia. 

 

Le uniche controindicazioni all’uso sono per i portatori di PACE MAKER, donne in stato di gravidanza e 

gli stati accertati di diabete congenito o giovanile. 

 

Sebbene il costo di questa apparecchiatura sia molto modesto (pari a tre o quattro applicazioni della 

terapia in clinica) corona egregiamente le aspettative di chiunque, che volendo assoggettarsi alla terapia 

si trovi rivolgendosi alle cliniche, affrontando lunghi tempi d’attesa e prezzi d’esborso considerevoli. 

Il MAGNETOMAX sotto questo aspetto rappresenta la soluzione più comoda ed economica. 
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

 

Evidenziati gli effetti benefici dell’ELETTROMAGNETOTERAPIA viene spontaneo come tale terapia 

possa agire radicalmente e in diversi tipi di trattamento sull’organismo umano. La risposta è molto 

semplice ed aiuta a capire il principio su cui è basata questa terapia.  

Le membrane delle cellule in particolare quelle nervose con le loro molteplici diramazioni periferiche 

sono dotate (come fossero vere e proprie minuscole “pile”) di un potenziale elettrico detto di membrana 

a riposo.  

Quando queste cellule si ammalano a causa di un processo infiammatorio traumatico o per altre cause 

(non ultima l’età avanzata del soggetto) esse perdono una cospicua riserva di energia scaricandosi 

(proprio come delle pile). La scarica e l’alterazione di questi potenziali elettrici sono origine di impulsi 

dolorosi che si manifestano nell’organismo sotto forma di molteplici acciacchi quali, dolori della schiena, 

delle articolazioni, alle ossa, processi infiammatori, ferite che non si rimarginano, malattie della pelle 

ecc..  

Per favorire il ritorno alla normalità di tutte queste cellule bisogna ricaricarle. A questo punto interviene 

efficacemente l’ELETTROMAGNETOTERAPIA che applicata sulla parte dolorante o da curare, ripristina 

rapidamente mediante irradiamento d’impulsi elettromagnetici ad Alta Frequenza opportunamente dosati 

e modulati, i potenziali elettrici delle membrane cellulari scariche, favorendo ed accelerando 

notevolmente la fase di guarigione e la scomparsa dei dolori localizzati.  
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IMPIEGO TERAPEUTICO 

 

Il MAGNETOMAX è dotato appunto di una piattina per mezzo della quale vengono opportunamente 

irradiati gli impulsi elettromagnetici ad alta frequenza.  

La piattina flessibile irradiante di cui è dotato il MAGNETOMAX permette una comodissima 

applicazione della terapia poiché è sufficiente appoggiarla sulla parte del corpo che s’intende curare ed 

accendere l’apparecchio per 30/60 minuti a seduta.  

Per esempio nel caso di artrosi cervicale basta appoggiare la sonda sul collo ed accendere 

l’apparecchio.  

Nel caso di una frattura alla gamba o al braccio appoggiare la sonda sulla parte lesa.  

Per le malattie della pelle tipo Acne, Herpes Zoster, Psoriasi, eczemi ecc. appoggiare la piattina sulla 

parte interessata magari più volte ripiegata e praticare la terapia.  

L’azione penetrante attraverso i tessuti selle onde elettromagnetiche irradiate dal MAGNETOMAX è di 

circa 20 cm, ed è quindi possibile applicare la terapia attraverso eventuali fasciature (nel caso di ferite, 

ustioni o distorsioni), ingessature (nel caso di fratture ossee) o vestiti (nel caso non ci si voglia 

denudare la parte interessata), anche se è consigliabile per sfruttare al meglio le onde irradiate di 

applicare la piattina a diretto contatto con la pelle.  

Nello specifico con il MAGNETOMAX si possono trattare molteplici forme patologiche quali:  

 

LESIONI TRAUMATICHE  

AFFEZIONI ARTOREUMATICHE  

MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE  

ARTROLISI E TENDINITI MALATTIE DELLA PELLE  

RITARDI DI CICATRIZZAZIONE DI FERITE  

MALATTIE UROLOGICHE E GINECOLOGICHE 

Inoltre l’utilizzo del MAGNETOMAX migliora lo stato generale di salute potenziando il flusso 

dell’ossigeno e delle sostanze nutritive nelle cellule apportando una benefica azione sedativa. 
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ALCUNE CURIOSITA’ 

 

Poiché l’elettromagnetoterapia agendo sulla rigenerazione cellulare è in grado di migliorare lo stato 

generale di salute potenziando le naturali difese dell’organismo, nel praticare i trattamenti si è 

constatato che il suo intervento superficiale cutaneo è prezioso per rendere per esempio più fresca ed 

elastica la pelle. A livello circolatorio si è altresì constatato la purificazione sanguinea con la riduzione 

della concentrazione del colesterolo nel sangue.  

Buoni risultati sono stati ottenuti trattando le emorroidi con l’eliminazione in breve tempo del prurito o 

del bruciore. Anche le bronchiti trattate opportunamente appoggiando la piattina, vengono coadiuvati 

alla guarigione. I trattamenti inoltre agiscono da benefico calmante sul sistema nervoso.  

Negli Stati Uniti dove l’elettromagnetoterapia è diffusissima già a livello sportivi nelle palestre per 

combattere infiammazione ai legamenti, tendiniti, e come carica tonificante muscolare. Molti team di 

football o basket infatti si sottopongono ad un intenso trattamento prima di importanti partite.  

Tutti i congressi medici dedicati all’elettromagnetoterapia hanno sottolineato la straordinaria validità e 

rapidità d’azione della stessa. Ampi ed estesi sondaggi hanno inoltre rivelato la sua innocuità ed 

essenza di effetti collaterali.  

Una considerevole parte dei casi trattati consegue una completa soddisfacente guarigione, la restante 

parte dei casi notevoli miglioramenti. Bastano comunque 10/20 applicazioni di 60 minuti per lenire 

buona parte dei dolori localizzati e solo nel caso di forti infiammazioni o di fratture ossee i trattamenti 

devono essere protratti sino ad un massimo di 3 mesi.  

In pratica comunque sono sempre conseguiti risultati positivi o miglioramenti.  

L’estrema semplicità dell’uso, l’assoluta innocuità dei trattamenti, la notevole efficacia rendono il 

MAGNETOMAX un’importante strumento elettronico e prezioso amico della salute a portata di tutti.  
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

 

Il dispositivo MAGNETOMAX viene venduto in una comoda valigetta per il trasporto ed include il manuale 

per l’utente utilizzatore ed una piastra di diffusione, il tutto sigillato in una bustina antipolvere. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E/O CONTATTI: 

 

 

L.B.S. ELETTRONICA S.R.L. VIA MORTARA, 16 28071 BORGOLAVEZZARO (NO) 
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