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55 PROGRAMMI
12 Sport – 33 Fitness e Bellezza - 10 Tens & Rehab

• MASSIMA SEMPLICITA’ DI UTILIZZO
• UNA DOTAZIONE COMPLETA DI PROGRAMMI: Per tutti
coloro che amano la vitalità, la bellezza e la salute del proprio corpo.
• SYNCRO STIM: Permette con la pressione di un unico tasto, di
alzare l’intensità su tutti e 4 i canali contemporaneamente.
• SALTO FASE E POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE I
TEMPI DI CIASCUN PROGRAMMA

NEW VITALITY
La bellezza del corpo e’ l’espressione di uno stato di benessere e di un
equilibrio di forme che dobbiamo valorizzare e difendere dagli attacchi
del tempo e della vita sedentaria. Oggi che questo aspetto della persona
viene considerato un valore importante della vita, possiamo prenderci
cura del nostro corpo e difenderne la vitalità e la bellezza con i
trattamenti estetici e sportivi dell’elettrostimolazione.

• SPORT: 12 programmi straordinari che, grazie alle loro caratteristiche,
producono, in breve tempo, effetti allenanti che innalzano le capacità di
prestazione degli atleti.

• FITNESS E FORMA FISICA: 33 programmi basati su programmi
muliti-fase producono importanti risultati sulla muscolatura, sul
modellamento del corpo, sul drenaggio e sulla rivitalizzazione dei tessuti.

• BENESSERE E SALUTE: 10 applicazioni specifiche per il
trattamento e l’eliminazione del dolore perché il benessere del corpo è
patrimonio che va conservato e protetto con cura.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali: 4 CANALI indipendenti (8 elettrodi)
Frequenza: 0,3 – 150 Hz
Potenza: 100 mA per canale
Ampiezza d’impulso: 40 – 450 μs
Forma d‘onda: Onda quadra, bifasica, simmetrica,
compensata
Alimentazione: Batteria
Dispositivo in Classe II tipo BF
Standard: EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 60601-1-4;
EN 60601-1-6; EN 60601-2-10; EN 980:2008; EN
1041:1998;
Conforme alla direttiva 93/42/CEE
Made in PRC

DOTAZIONE
1 Borsa
1 Stimolatore GLOBUS MY STIM
4 Cavi per collegamento agli elettrodi
4 Elettrodi autoadesivi quadrati
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
1 Caricabatterie
1 Manuale operativo

MY STIM
Funzioni Speciali
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MY STIM
Elenco programmi
SPORT
Demo
Cerca punti motori
Capillarizzazione
Riscaldamento
Decontratturante
Recupero post-gara/allenamento
Forza massimale arti inferiori
Forza resistente arti inferiori
Forza esplosiva arti inferiori
Forza massimale tronco e arti
superiori
Forza resistente tronco e arti
superiori
Forza esplosiva tronco e arti
superiori

FITNESS
Massaggio rilassante
Massaggio tonificante
Vascolarizzazione arti inferiori
Drenaggio arti inferiori
Lipolisi arti inferiori
Rassodamento arti inferiori
Tonificazione arti inferiori
Modellamento e sculpting arti
inferiori
Aumento massa arti inferiori
Drenaggio fascia addominale
Lipolisi fascia addominale
Rassodamento fascia addominale
Tonificazione fascia addominale
Modellamento fascia addominale
Drenaggio arti sup. e pettorali
Lipolisi arti sup. e pettorali
Rassodamento arti sup. e pettorali
Tonificazione arti sup. e pettorali
Modellamento arti sup. e pettorali
Aumento massa arti sup. e
pettorali
Drenaggio cosce e fianchi
Lipolisi cosce e fianchi
Rassodamento cosce e fianchi
Tonificazione cosce e fianchi
Drenaggio glutei
Lipolisi glutei
Rassodamento glutei
Tonificazione glutei
Modellamento glutei
Rassodamento seno
Modellamento seno
Capillarizzazione viso
Effetto lifting viso

REHAB
Tens Antalgico dolore acuto
Tens Antalgico dolore cronico
Tens Endorfinico
Ematomi
Sciatalgia
Recupero atrofia arti inferiori
Recupero atrofia arti superiori
Lombalgia
Cervicali
Periartrite
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