ELETTROSTIMOLATORE
55 PROGRAMMI con oltre 500 applicazioni
Apparecchio a 2 canali, indicato per la famiglia: utile per il dolore,la bellezza, in grado di
rispondere alle esigenze dello sportivo.
DOTAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elettrostimolatore TENS ed EMS con display grafico
2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
elettrodi adesivi pregellati
batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa
autoscarica
caricabatterie
clip di aggancio alla cintura
borsa morbida per la custodia del prodotto
manuale d’uso e manuale delle posizioni
borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elettrostimolatore a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 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 il pericoloso effetto termico di
polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata;
funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi, ago-antagonista, contrazioni
toniche e fasiche, massaggio profondo);
tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;
funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);
display retroilluminato;
intensità massima 200 mApp;
20 Programmi medicali
15 Programmi bellezza
20 Programmi Fitnes
Piani trattamento patologie e personal trainer nel manuale
Programmi settimanali per l’aumento della forza
Indicazione automatica per l’aumento dell’intensità
Dispositivo medico certificato CE0476.

I micro impulsi di MIO-CARE FITNESS agiscono direttamente sul nervo motore del muscolo
garantendo la massima efficacia e precisione. In modalità asincrona MIO-CARE FITNESS grazie
alla stimolazione in sequenza dei due canali consente di agire efficacemente con programmi di
lipolisi, agonista-antagonista, contrazioni toniche e fasiche,massaggio profondo.
STIMOLAZIONE ALTERNATA SUI DUE CANALI
L’apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui due canali in modo da produrre
contrazioni o stimolazioni sequenziali. Questa caratteristica ne consente un uso efficace in ambito
estetico per la lipolisi ed in ambito sportivo per l’allenamento di muscoli agonisti ed il massaggio
sequenziale. La grande potenza che l’apparecchio riesce a generare, ne consente l’uso anche agli
sportivi più esigenti.

