Informazioni per L’Ordine
Codice articolo

Descrizione

Chattanooga Physio
2535110

Kit Chattanooga Physio

Accessori inclusi
683010

Caricabatterie rapido

941213

Batteria

601132L

Set di 4 cavi a spinotto

6111944

Kit adattatore snap

6601160

Cavo Mi-Sensor (4 pezzi)

690001

Guscio protettivo

602110

Set di elettrodi ultra-flessibili per
muscoli denervati
Manuale utente e guida pratica su
CD/USB
Guida all’avvio rapido + libretto
avvertenze
Libretto posizionamento elettrodi

Funzione Trigger
Avvia una fase di lavoro volontario laddove richiesta
dai protocolli (piede emiplegico, spasticità).
Ricerca automatica della Rampa per la
Denervazione Parziale
Physio è l’unico dispositivo che calcola
automaticamente la rampa più efficace per la
Denervazione Parziale, quando solo i muscoli
denervati necessitano di stimolazione.

680054

Valigetta

949000

Clip da cintura

Skip
Gestisce la durata della sessione e passa
direttamente alla fase successiva (recupero)
quando necessario.
Penna punto motore
Questo utile strumento, incluso nel kit
assieme all’apposito programma, aiuta
a trovare il posizionamento ottimale
dell’elettrodo.
Programmabilità
È possibile creare e personalizzare i programmi,
in base ai parametri specifici del paziente.
Autonomia e ricarica veloce
Con il caricatore incluso nel kit un ciclo
completo di ricarica dura al massimo 2h 30.

Forme Onda
• Bifase simmetrica compensata
al 100%
Monofase
• Continua
• A ciclo programmato
• Pulsata rettangolare
• Pulsata triangolare

1 confezione di elettrodi piccoli
(5x5 cm 1 snap)
1 confezione di elettrodi grandi
(5x10 cm 2 snap)

Accessori opzionali
6601160

Cavo Mi-Sensor (1 pezzo)

690001

Guscio protettivo

683010

Caricabatterie

Specifiche Tecniche
Canali:

4

Intensità massima
impulso:

120 mA
30 mA (Muscolo denervato)
20 mA (Iperidrosi)

Incrementi
intensità impulsi:

0,25 mA
0,125 mA (Iperidrosi)

Ampiezza
impulso:

30-400 μs
10-100 μs (Muscolo denervato)
150 μs (Iperidrosi)

Frequenza
impulso:

1-150 Hz
1/30-10 Hz (Muscolo denervato)
100 Hz (Iperidrosi)

Classe di sicurezza
elettrica:

Classe IIa

Protezione
elettrica:

IP22

Test di sicurezza:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
IEC 60601-2-10

Batteria 941213:

Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V
2000 mA/h

Dimensioni
(L x P x A):

138 x 95 x 33mm

Peso:

300 g incl. batteria

ELETTROSTIMOLAZIONE

2+2 Canali oppure 2+Tens
Permette di scegliere un programma per i canali 1 e 2
e selezionarne un altro (funzione 2+2) per i canali 3 e
4. Ciò consente di trattare due diverse parti del corpo,
due pazienti in contemporanea o combinare TENS e
NMES in un unico trattamento.

Penna punto motore

42203

PHYSIO è uno stimolatore completo a 4 canali pensato per tutte le indicazioni elettroterapiche:
TENS/NMES, Neurologia, LCA, Denervato, Iperidrosi, Urologia e Prevenzione dell’edema.
Configurazione dei programmi: Optimum (74 programmi)

Muscle Intelligence™ Technology
Le funzioni Mi disponibili su tutti i 4 canali:
Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action.
(4 cavi Mi-Sensor inclusi)

Flacone di gel

980020

42204

Physio
Caratteristiche
Programmi
Configurazione dei programmi Optimum, che
comprende: Riabilitazione I e II, Antalgico I e II,
Vascolare, Riabilitazione neurologica, Preparazione
fisica I e II, Incontinenza, Muscolo denervato e Corrente
diretta (Iperidrosi ed Edema).

602047

Garanzia
3 anni (1 anno per gli accessori)

• Corrente Galvanica Diretta
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Codice articolo

Descrizione

Chattanooga Theta
2534810

Kit Chattanooga Theta

Accessori inclusi
683010

Caricabatterie rapido

941213

Batteria

601132L

Set di 4 cavi a spinotto

6111944

Kit adattatore snap

6601160

Cavo Mi-Sensor (2 pezzi)

690001

Guscio protettivo
Manuale utente e guida pratica su
CD/USB
Guida all’avvio rapido + libretto
avvertenze
Libretto posizionamento elettrodi

602047

Flacone di gel

980020

Penna punto motore

680055

Borsa da trasporto

949000

Clip da cintura

42204
42203

1 confezione di elettrodi piccoli
(5x5 cm 1 snap)
1 confezione di elettrodi grandi
(5x10 cm 2 snap)

Accessori opzionali
6601160

Cavo Mi-Sensor (1 pezzo)

690001

Guscio protettivo

683010

Caricabatterie

Specifiche Tecniche
Canali:

4

Intensità massima
impulso:

120 mA

Incrementi intensità
impulsi:

0,25 mA

Ampiezza impulso:

30-400 μs

Frequenza impulso:

1-150 Hz

Classe di sicurezza
elettrica:

Classe IIa

Protezione elettrica:

IP22

Test di sicurezza:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
IEC 60601-2-10

Batteria 941213:

Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V
2000 mA/h

Dimensioni (L x P x A):

138 x 95 x 33mm

Peso:

300 g inc. batteria

Forma Onda
• Bifase simmetrica compensata
al 100%
Garanzia
3 anni (1 anno per gli accessori)
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Theta
THETA è uno stimolatore a 4 canali pensato per protocolli riabilitativi sia standard (Antalgico,
NMES) che specifici, soprattutto quando sono richieste co-contrazioni e contrazioni indotte. Il
dispositivo permette di seguire protocolli neurologici (Spasticità, Piede emiplegico, AgonistaAntagonista) ed è adatto per patologie specifiche come il trattamento post-operatorio del LCA.
Configurazione dei programmi: Full (63 programmi)

Caratteristiche
Programmi
Configurazione dei programmi Full, che
comprende: Riabilitazione I e II, Antalgico
I e II, Vascolare, Riabilitazione neurologica e
Preparazione fisica I e II.

Skip
Gestisce la durata della sessione e passa
direttamente alla fase successiva (recupero)
quando necessario.

Muscle Intelligence™ Technology
Le funzioni Mi sono disponibili su tutti i 4 canali:
Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action.
(2 cavi Mi-Sensor inclusi)

Penna punto motore
Questo utile strumento, incluso nel kit
assieme all’apposito programma, aiuta
a trovare il posizionamento ottimale
dell’elettrodo.

2+2 Canali oppure 2+Tens
Permette di scegliere un programma per i canali
1 e 2 e selezionarne un altro (funzione 2+2) per i
canali 3 e 4. Ciò consente di trattare due diverse
parti del corpo, due pazienti in contemporanea o
combinare TENS e NMES in un unico trattamento.
Funzione Trigger
Avvia una fase di lavoro volontario laddove
richiesta dai protocolli (piede emiplegico,
spasticità).

Programmabilità
È possibile creare e personalizzare i
programmi, in base ai parametri specifici del
paziente.
Autonomia e ricarica veloce
Con il caricatore incluso nel kit un ciclo
completo di ricarica dura al massimo 2h 30.

Informazioni per L’Ordine
Codice articolo

Descrizione

Chattanooga Rehab
2533110

Kit Chattanooga Rehab

Accessori inclusi
683010

Caricabatterie rapido

941213

Batteria

601132L

Set di 4 cavi a spinotto

6111944

Kit adattatore snap

690001

Guscio protettivo
Manuale utente e guida pratica su
CD/USB
Guida all’avvio rapido + libretto
avvertenze
Libretto posizionamento elettrodi

602047

Flacone di gel

980020

Penna punto motore

680055

Borsa da trasporto

949000

Clip da cintura

42204

Rehab

42203

1 confezione di elettrodi piccoli
(5x5 cm 1 snap)
1 confezione di elettrodi grandi
(5x10 cm 2 snap)

Accessori opzionali

REHAB è uno stimolatore a 4 canali pensato per fisioterapisti che necessitano di un utilizzo
standard dell’elettrostimolazione. Permette con semplici programmi di gestire il dolore, trattare
i disturbi vascolari e stimolare i muscoli, rispondendo alle principali necessità dei professionisti.
Configurazione dei programmi: Standard (22 programmi)

6601160

Cavo Mi-Sensor (1 pezzo)

690001

Guscio protettivo

683010

Caricabatterie

Specifiche Tecniche
Caratteristiche
Programmi
Configurazione dei programmi Standard, che
comprende: Riabilitazione I, Antalgico I, Vascolare
e Preparazione fisica I.

Programmabilità
È possibile creare e personalizzare i
programmi, in base ai parametri specifici del
paziente.

Muscle Intelligence™ Technology
Tecnologia Mi integrata su tutti i 4 canali.
(cavo Mi-Sensor non incluso)

Autonomia e ricarica veloce
Con il caricatore incluso nel kit un ciclo
completo di ricarica dura al massimo 2h 30.

2+2 Canali oppure 2+Tens
Permette di scegliere un programma per i
canali 1 e 2 e selezionarne un altro dalla lista
dei programmi (funzione 2+2) per i canali 3 e 4.
Ciò consente di trattare due diverse parti
del corpo, due pazienti in contemporanea
o combinare TENS e NMES in un unico
trattamento.
Skip
Gestisce la durata della sessione e passa
direttamente alla fase successiva (recupero)
quando necessario.
Penna punto motore
Questo utile strumento, incluso nel kit
assieme all’apposito programma, aiuta
a trovare il posizionamento ottimale
dell’elettrodo.

Canali:

4

Intensità massima
impulso:

120 mA

Incrementi
intensità impulsi:

0,25 mA

Ampiezza
impulso:

30-400 μs

Frequenza
impulso:

1-150 Hz

Dispositivo
medico:

Classe IIa

Protezione
elettrica:

IP22

Conforme ai test
di sicurezza:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
IEC 60601-2-10

Batteria 941213:

Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V
2000 mA/h

Dimensioni
(L x P x A):

138 x 95 x 33mm

Peso:

300 g incl. batteria

Forma Onda
• Bifase simmetrica compensata
al 100%
Garanzia
3 anni (1 anno per gli accessori)
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Codice articolo

Descrizione

Cefar Basic
1490-EXP

Kit Cefar Basic

Accessori inclusi
1240

Set di cavi bipolari (2 pezzi)
Manuale utente

1559

Custodia

1495

Tracolla e gancio per cintura
Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)

42198

1 confezione di elettrodi piccoli
(5x5 cm a filo) in tessuto Dura-Stick Plus

Accessori opzionali

Cefar® Basic
Stimolatore antalgico per ogni esigenza
Cefar Basic offre trattamenti TENS per il dolore ed è dotato di 3 programmi preimpostati: il
programma convenzionale (TENS Conventional), di attività intensa (TENS Burst) e modulato
(Modulated TENS).
Caratteristiche
• Cefar Easy Touch™: regolazione automatica dell’intensità – premendo un pulsante l’intensità
viene impostata e regolata automaticamente in base ai risultati dell’analisi dell’autotest. Cefar
Easy Touch™ facilita il trattamento e assicura l’erogazione della stimolazione ad un livello
ottimale ed efficace
• Schermo retroilluminato: Cefar Basic è dotato di un ampio schermo e la retroilluminazione ne
facilita la leggibilità, anche in ambienti scarsamente illuminati
• Funzione di pausa, blocco programma e blocco tasti

1570

Caricabatterie 1,2 V

1575

Batterie ricaricabili 1,2 V - 1800 mAh
(2 pezzi)

Specifiche Tecniche
Numero di
canali:

2

Numero di
programmi:

3 preimpostati

Corrente
costante:

Fino a una resistenza di max 1500 Ohm/
canale

Ampiezza
massima impulso:

60 mA

Incrementi
intensità impulsi:

Minimo di 0,5 mA

Ampiezza
impulso:

180 μs

Frequenza
impulso:

1-80 Hz

Fonte di
alimentazione:

2 batterie alcaline AA da 1,5 V

Classe di sicurezza
elettrica:

Classe II, tipo BF

Test di
sicurezza:

IEC 60601-1, IEC 60101-1-2

Dimensioni
(L x P x A):

120 x 30 x 50 mm

Peso:

180 g incl. batterie

Garanzia
2 anni (1 anno per gli accessori)
Forma D’Onda
• Bifase asimmetrica compensata al 100%
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Codice articolo

Descrizione

Cefar Rehab X2
2942

Kit Rehab X2

Accessori inclusi
1240

Set di cavi bipolari (2 pezzi)

2948

Cefar Rehab X2 Manuale utente

1559

Custodia

1495

Tracolla e gancio per cintura
Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)

1845

Interruttore manuale

42198

1 confezione di elettrodi piccoli
(5x5 cm a filo) in tessuto Dura-Stick Plus

Accessori opzionali

Cefar® Rehab X2
• Cefar Flow Tens: programma preimpostato

• TENS: Cefar Flow TENS, frequenza mista

dotato

di

una

confortevole

tecnica

di

(stimolazione Han), numerosi programmi

stimolazione. Entrambi i canali vengono

per il trattamento del dolore

utilizzati

• NMES:

programmi

per

la

riabilitazione

neurologica e ortopedica

contemporaneamente

per

combinare l’effetto antalgico a una piacevole
sensazione di massaggio. Altri vantaggi:

• Stimolazione alternata, programmi

schermo retroilluminato, funzione di pausa,

di rafforzamento con riposo attivo,

blocco del programma, timer, blocco tasti,

riscaldamento, recupero e massaggio

autocontrollo e conformità

Tecnologia

Vantaggi

• Cefar Easy Touch™: regolazione automatica

• Cefar Clinical Guide (CCG™): il manuale

dell’intensità
l’intensità

–

premendo

viene

automaticamente
dell’analisi

impostata
in

base

dell’autotest.

un

pulsante

dell’utente contiene informazioni complete

e

regolata

sulle indicazioni più comuni. E’ possibile

ai

risultati

trovare linee guida e suggerimenti sui

Cefar

Easy

programmi

accompagnate

Touch facilita il trattamento e assicura

posizionamento

un’erogazione della stimolazione a un livello

applicazioni più comuni.

ottimale ed efficace

Caricabatterie 1,2 V

1575

Batterie ricaricabili 1,2 V - 1800 mAh
(2 pezzi)

Specifiche Tecniche

Cefar Rehab X2 offre 30 programmi per una vasta gamma di indicazioni.

Caratteristiche

1570

degli

da

elettrodi

foto
per

del
le

• Interruttore manuale: l’interruttore manuale

• Programmabile: Cefar Rehab X2 consente al

consente la regolazione manuale della durata

terapista di creare e salvare tre programmi

delle contrazioni durante i programmi di

personali

stimolazione intermittente, assicurando un
trattamento personalizzato efficace

Numero di
canali:

2

Numero di
programmi:

27 preimpostati
3 programmabili

Corrente
costante:

Fino a una resistenza di max 1000 Ohm/
canale

Ampiezza
massima impulso:

99,5 mA

Incrementi
intensità impulsi:

Minimo di 0,5 mA

Ampiezza
impulso:

400 μs

Frequenza
impulso:

1-120 Hz

Fonte di
alimentazione:

2 batterie alcaline AA da 1,5 v

Classe di
sicurezza elettrica:

Classe II, tipo BF

Test di
sicurezza:

IEC 60601-1, IEC 60101-1-2

Dimensioni
(L x P x A):

120 x 30 x 50 mm

Peso:

180 g incl. batterie

Garanzia
2 anni (1 anno per gli accessori)
Forma Onda
• Bifase simmetrica compensata al 100%
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Codice articolo

Descrizione

Cefar Peristim Pro
1480-EXP

Kit Cefar Peristim Pro

Accessori inclusi
1240

Set di cavi bipolari (2 pezzi)
Manuale utente

1559

Custodia

1495

Tracolla e gancio per cintura
Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)

42198

1 confezione di elettrodi piccoli
(5x5 cm a filo) in tessuto Dura-Stick Plus

Accessori opzionali
114.242+

Sonda anale Saint-Cloud�, connettori a
pin da 2 x 2 mm

114.610EXP

Sonda vaginale Saint-Cloud� PLUS
(lunghezza: 12,8 cm / diam.: 2,4 cm) con
connettori a pin da 2 x 2 mm

1570

Caricabatterie 1,2 V

1575

Batterie ricaricabili 1,2 V - 1800 mAh
(2 pezzi)

Cefar® Peristim Pro

Specifiche Tecniche
Numero di
canali:

2

Numero di
programmi:

9 preimpostati
3 programmabili

Corrente
costante:

Fino a una resistenza di max 1000
Ohm/canale

Ampiezza
massima impulso:

99,5 mA

Incrementi
intensità impulsi:

Minimo di 0,5 mA

Ampiezza
impulso:

300 μs

Frequenza
impulso:

1-120 Hz

Fonte di
alimentazione:

2 batterie alcaline AA da 1,5 V

Classe di sicurezza
elettrica:

Classe II, tipo BF

Test di
sicurezza:

IEC 60601-1, IEC 60101-1-2

Dimensioni
(L x P x A):

120 x 30 x 50 mm

Peso:

180 g incl. batterie

Garanzia
2 anni (1 anno per gli accessori)
Forma D’Onda
• Bifase simmetrica compensata al 100%
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Elettrostimolazione per il trattamento dell’incontinenza
Cefar Peristim Pro è dotato di 9 programmi preimpostati per trattare l’incontinenza da sforzo,
l’incontinenza mista, l’incontinenza da urgenza, il dolore correlato a disturbi urinari (per es.
cistiti) e per la stimolazione del nervo sacrale o dei punti dell’agopuntura per il trattamento
dell’incontinenza da urgenza.
Caratteristiche
• Stimolazione tramite sonda vaginale e/o anale o elettrodi di superficie
• Programmabile: Cefar Peristim Pro consente di aggiungere 3 programmi personalizzati
• Schermo retroilluminato: Cefar Peristim Pro è dotato di un ampio schermo e la retroilluminazione
ne aumenta la leggibilità, anche in ambienti poco luminosi
• Altri vantaggi: funzione di pausa, blocco del programma, blocco tasti, conformità, autocontrollo

Sonda vaginale Saint-Cloud� PLUS

Sonda anale Saint-Cloud�

