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Fornito con astuccio in ABS, bende 
elastiche in velcro, elettrodi conduttivi 
in gomma 80x120 mm e 50x50 mm 
e spugnette per elettrodi.

LAMPADA AD INFRAROSSI - 250 W

LAMPADA A INFRAROSSI MOMERT 100 W

• 28652 LAMPADA TERAPEUTICA AD INFRAROSSI - 250 W - da tavolo con morsetto
• 28653 LAMPADA TERAPEUTICA AD INFRAROSSI - 250 W - su carrello
La luce infrarossa è nota per alleviare effi cacemente i dolori causati 
dalle contrazioni dei muscoli e delle articolazioni. Il calore generato 
dai raggi infrarossi penetra in profondità nella pelle, stimola 
la circolazione e riscalda i muscoli che si rilassano 
automaticamente. Allo stesso tempo, la maggiore 
circolazione del sangue aiuta l’organismo a sbarazzarsi 
delle impurità e ad inviare velocemente sangue ricco 
di ossigeno ai muscoli contratti e doloranti in modo da 
ottenere un sollievo duraturo ed effi cace. Classe II.
• 28654 LAMPADINA DI RICAMBIO - 250 W

• 28650 INFRAREX - 230 V - 50/60 Hz
• 28651 LAMPADINA RICAMBIO 7,5 W
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 
infi ammazioni e dona sollievo evitando l’uso di medicinali in casi quali: artrite, 
borsite, sinusite, gomito del tennista, nevralgie, dolori alla schiena, dolori muscolari, 
fastidi, distrorsioni ed altri fastidi muscoloscheletrici.
Gli infrarossi donano sollievo e non richiedono l’uso di medicine. Non si registrano 
effetti collaterali. Effi caci in 10-15 minuti. Semplice da usare.

• 28648 LAMPADA A INFRAROSSI MOMERT 100 W
Il calore dei raggi a infrarossi di questa lampada penetra in profondità rilassando i 
muscoli e stimolando la circolazione del sangue. Il calore dilata i capillari apportando 
maggiore ossigeno e nutrizione ai tessuti. Utile per il trattamento dei reumatismi, delle 
allergie, delle malattie da raffredamento, in medicina alternativa (disintossicazione) e 
nei trattamenti di bellezza. Tensione di funzionamento: 230 V - 50 Hz. 
• 28649 LAMPADINA DI RICAMBIO - 100 W
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INFRAREX TERAPIA AD INFRAROSSI

Lunghezza del braccio
90 cm (45+45)

Lampada Ø 30 cm 28653

28648

28652 Il braccio
articolato a
molla 
consente 
di ottenre
diverse 
posizioni

• 28306 IONO BASE - PLUS - 2 canali
Generatore per la somministrazione locale di principi attivi per via ionoforetica, 
elettro-osmosi, trattamento contro I'iperidrasi (eccessiva sudorazione), e cellulite. 
Erogatore di corrente per idrogalvanizzazione estetica modellante e contro gli 
inestetismi da cellulite. Controllato da un microprocessore, con selezione dei 
parametri e dei programmi interni; caratteristiche tipiche di un'attrezzatura 
professionale mantenendo comunque semplicità e sicurezza d'uso. Fornito in 
valigetta in ABS, fasce elastiche in velcro, elettrodi in gomma conduttivi, 80x120 
mm e buste spugna 50x50 mm per elettrodi. Produzione italiana.
• 28335 ELETTRODO GOMMA 50x50 mm - conf. da 10 pz.
• 28336 BUSTA SPUGNA PER ELETTRODI 50x50 mm - conf. da 10 pz.

IONO BASE PLUS - IONOFORESI GALVANICA

28306

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 Produzione italiana

28321 

MAGNETOTERAPIA BASE
• 28321 GIMA MT BASE PLUS - magnetoterapia
Il Magneto Base+ è un apparato per magnetoterapia a bassa frequenza, 
progettato e realizzato per applicazioni domiciliari. I principali effetti dei 
campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno / Antalgico / 
Antifl ogistico / Rigenerativo e trovano applicazione principalmente in: 
traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia, 
endocrinologia. Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo. 
L'apparato ha incorporato un generatore di corrente elettrica a onda 
quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz e durata dell'impulso variabile 
in modo da ottenere una intensità di campo predeterminabile da 10 a 80 
Gauss. L'apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e un 
sistema di sicurezza che blocca l'erogazione in caso di corto circuito. 
Le due placche possono essere connesse contemporaneamente (il campo 
prodotto da ogni placca è la metà del totale).
• 28322 PLACCA TRASDUTTRICE 70x120 mm - ricambio
• 28323 FASCIA ELASTICA VELCRO 100x8 cm - ricambio

Fornito in valigetta per il trasporto con 
tutti gli accessori.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Forma d'onda di modulazione: quadrata
Rapporto di emissione massima: 50%
Campo magnetico regolabile: 10-80 Gauss
Frequenza di campo: selezionabile da 10 a 99 Hz

ACCESSORI STANDARD
Cavo di alimentazione
2 placche 80 Gauss per applicazioni cm 70x120
1 fascia elastica in velcro cm 60xh 8

1 fascia elastica in velcro cm 100x h 8
Valigia in ABS per trasporto
Manuale d'uso (GB, IT)
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Intensità massima del campo: 80 Gauss
Alimentazione: 230V/50-60 Hz
Dimensioni: 193x138xh 68 mm        Peso: 1 kg
Classe di sicurezza: II BF - Norme: EN 60601-1 (CEI)
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Manuale e scatola multilingue  
(GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, SK*, LV*, CZ, EE*, PL, RU, BG*).
*Solo manuale

Posizione 
regolabile

Dimensione scatola
185x140x225 mm


