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TENS MIO-CARE - 2 CANALI

14 PROGRAMMI MEDICALI (tutti)

+6 PROGRAMMI MEDICALI (28370, 28376)

15 PROGRAMMI BEAUTY (28376, 28377) 20 PROGRAMMI FITNESS (28376, 28377)
Tens convenzionale (rapido) 
Tens endorfi nico (ritardato) 
Tens ai valori massimi
Antinfi ammatorio
Cervicalgia/cefalea miotensiva
Lombalgia/sciatalgia 
Distorsioni/contusioni

Vascolarizzazione
Decontratturante
Dolori mano e polso 
Stimolazione plantare 
Epicondilite
Epitrocleite
Periartrite 

Ematomi
Prevenzione atrofi a
Atrofi a (recupero trofi smo)

Microcorrente
Incontinenza  da sforzo 
Incontinenza da urgenza EMS

Rassodamento 
arti superiori e tronco 
Rassodamento arti inferiori  
Tonifi cazione arti superiori 
e tronco 
Tonifi cazione arti inferiori 
Defi nizione arti superiori e 
tronco 
Defi nizioni arti inferiori 
Modellamento  
Microlifting  
Lipolisi addome 

Lipolisi cosce  
Lipolisi glutei e fi anchi  
Lipolisi braccia  
Elasticità dei tessuti  
Capillarizzazione  
Pesantezza alle gambe 

Riscaldamento
Resistenza arti superiori e tronco
Resistenza arti inferiori
Forza resistente arti superiori e tronco 
Forza resistente arti inferiori
Forza base arti superiori e tronco
Forza base arti inferiori
Forza Veloce arti superiori e tronco
Forza Veloce arti inferiori
Forza esplosiva arti superiori e tronco
Forza esplosiva arti inferiori

Capillarizzazione profonda
Recupero muscolare
Agonista Antagonista
Contrazioni toniche sequenziali a.s. e t.
Contrazioni toniche sequenziali a.i.
Contrazioni fasiche sequenziali a.s. e t.
Contrazioni fasiche sequenziali a.i.
Decontratturante 
Massaggio profondo

Dimensioni: 
60x135x19 mm

20 PROGRAMMI
300 APPLICAZIONI

28370 28376 28377

• 28370 TENS MIO-CARE - 20 programmi medicali 
• 28376 MIO-CARE FITNESS - 55 programmi
(20 medicali + 15 beauty + 20 fi tness)
• 28377 MIO-CARE PRO - 63 programmi (14 medicali
+ 15 beauty + 21 fi tness + 13 memorie libere)
- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: 
(nessun effetto termico di polarizzazione)
- tastiera digitale facile da usare
- istruzioni programma in corso e tempo residuo 
- funzionamento con batteria interna ricaricabile
- intensità massima 200 mAh
- conforme alla norma 93/42/CEE MDD.
Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi
di connessione elettrodi, 8 elettrodi,
batteria interna ricaricabile, caricabatteria 
e manuale in:
GB, FR, IT, DE, ES.

• 28372 ELETTRODI PREGELLATI
46x47 mm con cavo - conf da 4 pz.
• 28373 ELETTRODI PREGELLATI
45x80 mm con cavo - conf da 4 pz.

MIO-IONOTENS, 2 CANALI
• 28380 MIO-IONOTENS 37 programmi 
Stimolatore a 2 canali con una vasta scelta di programmi TENS, 
di riabilitazione e memorie interne.
Portatile, semplice, con display retroilluminato e tastiera 
digitale.
Dotato di batteria interna ricaricabile (lunga durata) e clip da 
cintura. 14 programmi TENS, 10 programmi di riabilitazione 
inclusi 3 trattamenti di ionoforesi e 13 memorie libere (si può 
defi nire la frequenza di trattamento, la durata dell'impulso, il 
tempo di terapia).
Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi, 1 kit ionoforesi, 1 
set di 4 elettrodi pregellati 41x41 mm, 1 set di 4 elettrodi 
pregellati 40x80 mm, 1 clip da cintura, batteria interna 
ricaricabile, carica batterie, 1 manuale utente (GB, FR, IT, ES ).
• 28381 KIT IONOFORESI  - ricambio
(fascia elastica, 2 elettrodi in silicone, 2 spugnette)

• 28382 STIMOLATORE PROFESSIONALE I-TECH PHYSIO
Stimolatore professionale con 2 canali indipendenti
- onda quadra bifasica e compensata: corrente uguale 
e costante  da polo + a polo - (nessun effetto termico di 
polarizzazione)
- onda quadra monofasica
- programmi per incontinenza e per ionoforesi
- trattamento denervato
- TENS programmabile - memorie EMS
- frequenza regolabile, larghezza impulso, tempo, rampa
- istruzioni programmi e tempo residuo su schermo LCD
- batteria interna ricaricabile (rimovibile)
- intensità massima 200 mAp
• 28381 KIT IONOFORESI 
(2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugne, 1 fascia elastica)
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28380

Display
retroilluminato

I-TECH PHYSIO - STIMOLATORE PROFESSIONALE A 2 CANALI
Fornito in una borsa per il trasporto con:
- batteria ricaricabile e carica batteria
- 1 set di 4 elettrodi pregellalti 41x41 mm
- 1 set di 4 elettrodi pregellalti 49x90 mm
- 2 elettrodi conduttivi in silicone 60x90 mm
- 2 spugne 70x100 mm
-  1 fascia elastica per fi ssare gli elettrodi
- 2 cavi elettroterapia, spina maschio 2 mm 
- 4 cavi sdoppiatori - spina maschio 
e femmina 2mm
Manuale utente (GB, IT, ES)

Tastiera 
digitale 

di semplice 
utilizzo

PROGRAMMI:
21 NEMS 14 TENS
14 BEAUTY 9 UROLOGIA
27 RIABILITAZIONE 13 MEMORIE LIBERE
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+1 PROGRAMMA FITNESS (solo 28377)

55 PROGRAMMI
500 APPLICAZIONI

50 PROGRAMMI
13 MEMORIE LIBERE


