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• 28401 ELETTROTERAPIA T-ONE COACH - 4 canali
Uno stimolatore muscolare altamente performante ideato per 
migliorare l'attività fi sica. Grazie ai suoi programmi di facile 
utilizzo, rappresenta il dispositivo ideale per gli atleti non 
professionisti e per gli amanti dello sport. Non è solamente 
un apparecchio di stimolazione muscolare: viene anche 
consigliato dai protocolli TENS per alleviare il dolore e per la 
riabilitazione in seguito ad infortuni.
• 28402 ELETTROTERAPIA T-ONE MEDISPORT - 4 canali
Un dispositivo professionale progettato per utenti specialisti 
di sport. Grazie ai suoi programmi specializzati in stimolazione 
muscolare, aiuta a migliorare la prestazione sportiva.
Il suo scopo, però, non è solo quello di aumentare la forza: 
aiuta anche il recupero dopo infortuni sportivi con
protocolli di trattamento specifi ci.
Caratteristiche
- generatore di corrente costante (garantisce una corrente 
continua anche in caso di cambiamento delle condizioni cutanee; 
si spegne in caso di disconnessione accidentale degli elettrodi)
- quattro canali indipendenti (possibilità di collegare 8 elettrodi)
- onda quadra bifasica compensata: la quantità di corrente 
dal polo positivo al negativo è costante per evitare l'effetto di 
polarizzazione
- generatore di onda monofasica (solo per i programmi di ionoforesi)
- 2+2 programmi utente
- display a colori retroilluminato
- feedback utilizzatore: il dispositivo riconosce se il paziente è collegato
- tastiera soft-touch di facile utilizzo
- manuale online in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE) su display
- batteria ricaricabile 4,8 V

28309

BEAUTY REHA TENS NEMS MEM 2+2
18 programmi
28401 e 28402

10 programmi 
solo  28402

16 programmi 
28401 e 28402

14 programmi
28401 e 28402 Solo 28402 28401 e 28402

Rassodamento Ionoforesi L Tens rapido Riscaldamento Tens mem 1 Tens rapido
Tonifi cazione Ionoforesi M Tens endorfi nico Resistenza Tens mem 2 Tens endorfi nico
Defi nizione Ionoforesi H Valori massimi Tens Forza di resistenza Tens mem 3 Rassodamento
Modellazione Microcorrente MENS Infi ammatorio Forza di base Tens mem 4 Tonifocazione
Microlifting Ematomi Dolore al collo Forza rapida Tens mem 5 Defi nizione
Lipolisi addome Edemi Dolore alla schiena/sciatica Forza esplosiva NEMS mem 1 Modellazione
Lipolisi cosce Tens sequenziale Distorsioni/contusioni Capillarizzazione profonda NEMS mem 2 Microlifting
Lipolisi glutei e fi anchi Tens Burst Vascolarizzazione Recupero muscolare NEMS mem 3 Rilassamento muscolare
Lipolisi braccia Prevenzione Atrofi a  Rilassamneto muscolare Agonista/Antagonista NEMS mem 4 Massaggio
Elasticità tessuti Atrofi a Dolore mano e polso Contrazioni toniche sequenziali NEMS mem 5 Capillarizzazione
Capillarizzazione Stimolazione plantare Contrazioni fi siche sequenziali NEMS alternato Solo 28402
Pesantezza gambe Epicondilite Rilassamento muscolare NEMS alternato Infi ammatorio
Microlifting viso Handy Trode Epitroclea Massaggio profondo Test batteria Resistenza, forza di resistenza
Microlifting seno Handy Trode Periartrite EMS Forza di base, forza rapida
Microlifting décolleté Handy Trode Tens Burst Solo 28402 Forza esplosiva, Ipertrofi a
Rughe viso Handy Trode Microcorrente Resistenza 30' Microlifting viso Handy Trode
Rughe fronte Handy Trode Forza di resistenza 30' Microlifting seno Handy Trode
Collagene Forza di base 20' Microlifting décolleté Handy Trode

Forza rapida 20' Rughe viso Handy Trode
Forza esplosiva 20' Rughe fronte Handy Trode
Ipertrofi a 20'

TRATTAMENTI
Osteoporosi Periartrite Adesioni Contratture muscolari Cavitazione braccia
Artrite Tendiniti Algodistofi a Crampi Cavitazione addome
Nevralgie Pubalgia Borsiti Massaggi Cavitazione arti
Cervicale Talloniti Brachialgia Drenaggio Cavitazione glutei
Sciatalgia Contusioni Capsulite Modellazione Lumbalgia
Distorsioni Condropatia Smagliature Tunnel carpale Ematomi
Cruralgia Microlifting Epicondilite Edema Acne
Rughe Epitrocleite Linfedema Stasi venosa Fonoforesi

T-ONE COACH E T-ONE MEDI SPORT - ELETTROTERAPIA 4 CANALI

28401 28402
- programmi personalizzati per uomo e donna
- intensità massima 240 mApp, con regolazione di fase 1 mA
• 28351 ELETTRODI PREGELLATI 40x40 cm con cavo - conf. da 4
• 28373 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 cm con cavo - conf. da 4
• 28381 KIT IONOFORESI - ricambio
(1 fascia elastica, 2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugne)

DOTAZIONE STANDARD
4 cavi di connessione (8 elettrodi collegabili)
Kit di elettrodi pregellati autoadesivi (quadrati, rettangolari, tondi)
Kit ionoforesi (fascia elastica, 2 elettrodi in silicone, 2 spugne) 
borsa per il trasporto (solo 28402) Batteria ricaricabile interna Ni-Mh e caricatore
Manuale posizionamento elettrodi e manuale utente (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE

Dimensioni: 150x90x35 mm

• 28309 ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC
Dispositivo innovativo e di qualità adatto sia per uso 
domiciliare che professionale. Compatto, altamente 
performante, piccolo e facile da utilizzare. La sua leggerezza 
e la sua maneggevolezza ne consentono un utilizzo continuo 
senza diffi coltà.
Mio Sonic è adatto nei seguenti ambiti:
• trattamenti antidolorifi ci;
• infortuni sportivi;
• trattamenti estetici.
Fornito con fl acone di gel, borsa per il
trasporto, alimentatore medicale e
manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES. Su richiesta DE.

ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC - 9 PROGRAMMI
CARATTERISTICHE TECNICHE

0476

0476

9 programmi;
ultrasuoni 1 MHz , potenza massima 6,4 W,
intensità massima 1,6 W/cm²;
Fascio ultrasonico collimato per una 
penetrazione ottimale;
3 livelli di intensità del fascio
ultrasonico; 0,08 W/cm²  (basso) -
0,8 W/cm² (medio) -1,6 W/cm² (alto);
Alimentazione medicale;
Dispositivo per contatto diretto (non 
adatto all'immersione in acqua)
Dimensioni-peso 200x47x69 mm - 190 g


