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MODELLO

MIO-IONOTENS
DOTAZIONE
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Elettroterapia TENS/NEMS/IONOFORESI con display
grafico
2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8
elettrodi collegabili)
elettrodi adesivi pregellati
batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia
LL (long-lasting) a bassa autoscarica
caricabatterie
clip di aggancio alla cintura
manuale d’uso e manuale delle posizioni elettrodi
borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:
elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
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;
3 programmi IONOFORESI
7 programmi RIABILITAZIONE
14 programmi TENS
13 memorie libere TENS - NEMS
tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;
funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);
display retroilluminato;
intensità massima 200 mApp;
dispositivo medico certificato CE0476

MIO-IONOTENS è studiato ed indicato per i trattamenti di cura, riabilitazione e recupero funzionale di
numerose affezioni dolorose derivanti da artrite, artrosi, sciatica, lombalgia, cervicale, strappi muscolari,ecc.
MIO-IONOTENS è dotato in particolare di 3 programmi specifici per IONOFORESI, tecnica elettroterapica
che sfrutta la corrente continua per introdurre medicamenti nella zona di dolore. Con questa tecnica si hanno
due grandi vantaggi: si evita l’assunzione di farmaci per via orale e si va ad agire direttamente sulla zona del
dolore.
14 Programmi TENS
Tens convenzionale (rapido)
Tens endorfinico (ritardato)
Tens ai valori massimi
Antinfiammatorio
Cervicalgia/cefalea miotensiva
Lombalgia/sciatalgia
Distorsioni/contusioni
Vascolarizzazione
Decontratturante
Dolori mano e polso
Stimolazione plantare
Stimolazione plantare
Epitrocleite
Periartrite

10 Programmi REHAB
Ionoforesi 1
Ionoforesi 2
Ionoforesi 3
Microcorrente
Ematomi
Edemi
TENS modulata
TENS Burst
Prevenzione atrofia
Atrofia – recupero del trofismo

13 Memorie LIBERE
TENS mem 1
TENS mem 2
TENS mem 3
TENS mem 4
TENS mem5
NEMS mem1
NEMS mem2
NEMS mem3
NEMS mem4
NEMS mem5
NEMS alternato su 2 canali
NEMS alternato su 2 canali
Test batteria

Dimensioni apparecchio: 114 X 68 X 26 mm

I.A.C.E.R. S.r.l. via S. Pertini 24/a 30030 Martellago (VE) - ITALY
Tel 0039 041 540 1356 Fax 0039 041 540 2684 e-mail: iacer@iacer.it

