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2 settori attivi (3 solenoidi per ogni
settore, 6 solenoidi in totale) e 2

settori passivi (senza solenoidi)

• Osteogenesi
• Biostimolazione
• Gestione dolori

Magnetoterapia in movimento

Dimensioni: 
180x110x50 mm

• 28298 ORTHOMAG MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA
Dispositivo di magnetoterapia a bassa frequenza da 
portare con sé ovunque. Pratico, leggero e adattabile alla 
forma del corpo del paziente. Funziona sia a batteria, 
per utilizzo esterno, sia a corrente elettrica per utilizzo 
domiciliare. Orthomag comprende 2 programmi (75 Hz e 
50 Hz) studiati appositamente per le patologie dei tessuti 

ossei, i problemi alle articolazioni e i dolori 
generici. Fino a 25 Gauss per programma. 
Fornito con batteria al litio ricaricabile 3,7 V 
900 mAh, caricatore da parete (cavo 1,5 m), 
applicatore universale fl essibile (cavo 1,5 m), 
test magnete di emissione, 2 fasce elastiche (S 
e L), borsa per il trasporto, manuale (GB, FR, 
IT, ES). Su richiesta DE.

Settori 
attivi 

componibili 
secondo le esigenze 

del paziente

40x65 cm

65x160 cm

• 28300 MAG 2000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali
• 28311 MAG 2000 PLUS MAGNETOTERAPIA - 2 canali

Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale 
dotato di 2 canali da 150 Gauss ciascuno per trattare diverse zone 
del corpo attraverso la fascia elastica terapeutica a 3 solenoidi.
35 programmi: 20 programmi preimpostati per il trattamento 

delle patologie più comuni, 14 programmi identifi cati dalla 
frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscan a 

variazione continua di frequenza per il trattamento dei tessuti molli 
e duri nella stessa seduta di terapia. MAG PLUS offre la possibilità di 

archiviare fi no a 10 memorie utente, scegliendo la frequenza fi no a 120 Hz, 
l'intensità e la durata della terapia: un supporto ottimale per i professionisti 

che necessitano di un programma specifi co 
per ogni paziente. MAG 2000 permette di 

impostare liberamente l'intensità del campo 
magnetico per tutti i programmi, con valori 

massimi fi no a 300 Gauss sulle due uscite (150 Gauss 
per uscita). Potenza operativa 110-240 V. Fornito 

con fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi e borsa per il trasporto, 
alimentazione e manuale (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE.
• 28299 FASCIA ELASTICA TERAPEUTICA - ricambio
Fornita con cavo con 3 solenoidi per trattamenti di magnetoterapia a 
bassa frequenza.

• 28296 MAG 700 MAGNETOTERAPIA - 1 canale
Nuovo dispositivo di magnetoterapia portatile ideale per l'utilizzo a 
domicilio. MAG 700 offre un risultato prefessionale di alto livello ed è 
utile per il trattamento di numerose patologie.
I suoi accessori di base consentono una terapia pratica e comoda 
a domicilio. MAG 700 presenta 7 programmi pre-impostati per la 

cura di diverse patologie, 3 programmi identifi cati dalla frequenza di 
funzionamento ( da 5 a 20 Hertz) e un programma 

di autoscansione a variazione continua di frequenza 
per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente. 

Possibilità di regolare l'intensità del campo magnetico per 
tutti i programmi fi no a 70 Gauss.

Le frequenze di funzionamento sono tra 5 e 100 Hertz.
Fornito con cintura elastica per terapia con 2 solenoidi, 

alimentatore, borsa per il trasporto e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES).

MAG 2000 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

MAG 700 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

ORTHOMAG MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA - 2 PROGRAMMI 

28300

28311

28296

28296

28298

28307

Osteoporosi
Artrosi
Artrite

Artrosi cervicale
Dolori articolari

Cervicalgie
Distorsioni

Fratture
Epicondilite
Epitrocleite

Osteoartrosi
Osteoporosi 

Artrite 
Fratture

Dolori articolari 
Dolori muscolari 

Anti-infi ammatorio

20 programmi pre-impostati

7 programmi pre-impostati

14 freq. di lavoro+autoscan

3 frequenze+autoscasione

10 memorie (solo 28311)

Contusioni intercostali
Lombalgia

Artrosi del ginocchio
Mal di schiena

Artrosi della spalla
Periatrite
Coxartrosi

Atrofi e muscolari
Contratture muscolari

Osteonecrosi

1 Hz
3 Hz
5 Hz

10 Hz
15 Hz
20 Hz
30 Hz 
40 Hz

5 Hz
10 Hz
20 Hz

50 Hz
60 Hz 
70 Hz
80 Hz
90 Hz
100 Hz

Autoscan

Autoscansione

35 PROGRAMMI (28300) - 45 PROGRAMMI (28311)

11 PROGRAMMI

0476

0476

0476

OSTEOMAT 2000: PER TRATTAMENTI DI MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA
• 28307 MATERASSINO PER MAGNETOTERAPIA OSTEOMAT 2000
Osteomat è costituito da 4 settori (2 attivi e 2 passivi) uniti da 
velcro per formare un vero e proprio materasso. I due settori 
attivi consentono la biostimolazione di un'ampia parte del 
corpo grazie a 6 solenoidi professionali. I due settori passivi 
permettono di ricreare una superfi cie piana dove i pazienti 
possano distendersi. Ogni settore attivo è personalizzabile in 
base alle esigenze terapeutiche scegliendo la posizione dei 
solenoidi. In caso di osteoporosi si consiglia di posizionare 
i solenoidi in modo che stimolino le spalle, la schiena e il 
bacino. I programmi utilizzabili sono quelli del MAG2000 e del 
MAG2000 PLUS. 

Adatto per la terapia notturna durante il sonno, 
per la terapia diurna dei pazienti paralizzati, per
pazienti attivi che mal sopportano di restare a 
lungo collegati alla fascia terapeutica e preferi-
scono la terapia notturna.

Manuale: 
GB, FR, 

IT, ES, 
su richiesta DE.

Cintura per 
terapia 
elastica

Paio di solenoidi 
professionali


