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Programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza: 200 W c.a. +/- 20%
Uscite: 2
Manipoli: CapTrode, DualTrode
Frequenza di emissione:
- Capacitivo: 470 KHz
- Resistivo: 470 KHz
Potenza di emissione:
- Resistivo e capacitivo:
200 W c.a. – 400 VA t.v.

Alimentazione: a rete 220V 50/60 Hz
Dimensioni: 17 x 22 x 6 cm, Peso: 900 gr.
Display: a colori, retroilluminato, touch
screen
Dispositivo CE MDD, Classe II BF

Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo.

Curare il corpo sfruttando  le nostre  energie  interne  e  i
naturali  meccanismi  di auto–rigenerazione di tessuti e
muscoli. È questo il principio fondamentale  di tutta la filosofia
che ruota intorno al mondo della terapia  con la nuova   e
rivoluzionaria tecnica detta Diatermia o TECARTERAPIA.
La TECARTERAPIA può lavorare in due modalità: la modalità
capacitiva e la modalità resistiva.
DiaCare 5000 sfrutta entrambe le modalità, quindi l’effetto
biologico potrà essere direzionato con buona efficacia sia su
tessuti con alta resistenza (in pratica i tessuti con minor
concentrazione di acqua) sia in quelli con minor resistenza.
Diacare 5000 lavora ad una frequenza di 470 KHz e con una
potenza di 200 W c.a. – 400 VA t.v.
DUALTRODE: accessorio composto  da  un  manipolo  mobile
monopolare e dall’elettrodo di ritorno per la modalità
resistiva. Incluso
CAPTRODE: manipolo monopolare con tre piattelli rimovibili  di
differente dimensione e un elettrodo di ritorno, per la modalità
capacitiva. Incluso.
MONOTRODE: questo manipolo “all in one” permette  di
sfruttare la tecnica tradizionale ma in maniera molto più
semplice. Non  c’è infatti  bisogno  di applicare  l’elettrodo  di
ritorno, in quanto già contenuto nello stesso accessorio,
manipolo bipolare. Non in dotazione.

Trattamenti personalizzabili:
particolarmente adatto per il trattamento dei principali
disturbi alla spalla, al gomito, al ginocchio, alla schiena, ai
muscoli e a tutte le articolazioni.
Bellezza: trattamenti di tutti gli inestetismi della pelle. Come
rughe, acne, cellulite ecc…
Sport: per ridurre e prevenire i traumi durante la preparazione
atletica, favorendo il recupero.

DiaCare 5000
Prodotto di fisioterapia professionale

DOTAZIONE
1 Valigetta Professionale
1 Unità Diacare 5000
1 Elettrodo di ritorno (piastra)
1 Manipolo resistivo DualTrode con 3
piattelli di 30-50-70 mm Ø
1 Manipolo capacitivo CapTrode con 3
piattelli di 30-50-70 Ø
1 Manuale
1 Alimentatore
1 Barattolo di crema
1 Dvd dei trattamenti
ACCESSORI NON INCLUSI
Manipolo resistivo MonotrodeRev.09.13


