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ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO CON CAVO - latex free
Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla fl essibilità 
del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le 
proprietà conduttive ed adesive). Gli elettrodi sono dotati di un 
cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina da 2 mm.
• 28384 ELETTRODI PREGELLATI 45x35 mm con cavo - conf. da 4 pz.
• 28351 ELETTRODI PREGELLATI 40x40 mm con cavo - conf. da 4 pz.
• 28372 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm con cavo - conf. da 4 pz.
• 28373 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 mm con cavo - conf. da 4 pz.

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO E ADATTATORI - latex free
Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla fl essibilità 
del materiale di supporto al gel solido (che mantiene 
inalterate le proprietà conduttive ed adesive).
• 28387 ELETTRODI PREGELLATI 45x35 mm - conf. da 4 pz.
• 28388 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm - conf. da 4 pz.
• 28317 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 mm - conf. da 4 pz.
• 28390 ADATTATORI CLIP 2 mm - nero - conf. da 10 pz.
• 28391 ADATTATORI CLIP 2 mm - rosso - conf. da 10 pz.
• 28392 ADATTATORI CLIP 4 mm - nero - conf. da 10 pz.
• 28393 ADATTATORI CLIP 4 mm - rosso - conf. da 10 pz.
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• 28355 TENS EMS-SMART   
La TENS è una tecnica di elettroterapia utilizzata in fi sioterapia con fi nalità antalgiche. È usata 
per il trattamento di una vasta gamma di problemi legati al dolore fi sico: dolori acuti, cronici, 
muscolari, post-operatori e da gravidanza. È suddivisa in: convenzionale, endorfi nica, a scansione, 
ai valori massimi, Burst. L’EMS è una tecnica di stimolazione 
che favorisce le contrazioni muscolari tramite impulsi elettrici. 
Come nella TENS, gli impulsi sono applicati al paziente tramite 
elettrodi posti vicino ai muscoli da trattare.
L’EMS è usata per la riabilitazione muscolare post traumatica e 
post operatoria, e a complemento dell’attività sportiva. Abbiamo 
unito in un unico prodotto i programmi base dei trattamenti 
TENS ai protocolli per EMS.
SMART TENS è l’unico nella sua categoria ad offrire la possibilità 
di personalizzare 1 trattamento TENS ed 1 trattamento EMS con 
i parametri scelti dall’utilizzatore o dal medico/ fi sioterapista, 
per trattare dolori cronici e acuti (TENS) e per il rafforzamento 
e la stimolazione muscolare (EMS). Fornito con 2 cavi per gli 
elettrodi, 4 elettrodi pregellati con cavo, 1 clip da cintura, 4 
batterie AAA, 1 manuale (GB, FR, IT, DE, ES) in una borsa di 
trasporto.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
- elettroterapia combinata a 2 canali indipendenti.
- 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.
- 6 programmi TENS memorizzati - 5 programmi EMS memorizzati
- frequenza della forma d'onda da 2 a 120 Hz - intensità massima 60 mA 
- dimensioni: 68x100x31 mm - 1 programma TENS libero.
- larghezza d'impulso da 50 a 400μs - 4 pile AAA
- peso: 85 g (senza pile). - 1 programma EMS libero

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO PER ELETTROSTIMOLAZIONE

TENS GIMA - STIMOLATORI MUSCOLARI ELETTRICI
Dimensioni: 128x56x14 mm
Dimensioni LCD: 48x25.4 mm
Peso: 67 g

Dimensioni: 162x10.7x120 mm
Dimensioni LCD: 31x37 mm
Peso: 200g

Manuale: GB, FR, IT, ES, 
DE, PT, GR, PL.

Manuale: 
GB, FR, IT, ES, PT.

28365
28342

• 28342 TENS GIMA 9 - 2 canali
TENS tascabile con 2 canali, 9 programmi e 9 intensità 
regolabili. Attenua i dolori muscolari e stimola la circolazione 
sanguigna. Frequenza: 2-80 Hz.
Fornito in una custodia di nylon con 2 batterie AAA e 4 
elettrodi.
• 28351 ELETTRODI PREGELLATI 40x40 mm - conf. da 4 - ricambio
• 28343 CAVETTI PER ELETTRODI - conf. da 2 - ricambio

• 28365 TENS GIMA 30 - 4 canali
Stimolatore muscolare elettrico tascabile con 4 canali e 30 
programmi. Display LCD retro illuminato. Frequenza: 2-2.000 Hz.
Fornito in una custodia di nylon con 2 batterie AAA e 8 
elettrodi.
• 28366 ELETTRODI - conf. da 8 - ricambio
• 28367 CAVETTI PER ELETTRODI - conf. da 4 - ricambio
• 28368 ALIMENTATORE RETE 230 V - 50 Hz

4 CANALI
30 PROGRAMMI
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