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MODELLO MIO-PERISTIM 

 

 

DOTAZIONE  

• Elettroterapia TENS/NEMS/FES 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 tecno logia 

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 possibil ità 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; 

• 9 programmi INCONTINENZA (urinaria e fecale) 
• 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 (es traibile); 
• display retroilluminato; 
• intensità massima 200 mApp; 
• dispositivo medico certificato CE0476 

 
 

MIO-PERISTIM è un dispositivo studiato e dedicato in particolare al trattamento e cura dei problemi legati 
all’incontinenza urinaria e fecale.  E’ dotato di 9 programmi specifici per l’incontinenza i quali possono essere 
eseguiti con le specifiche sonde fornite in dotazione o come accessori a richiesta.  
MIO-PERISTIM è dotato inoltre di 14 programmi TENS per la terapia del dolore e di 13 memorie libere che 
consentono di impostare programmi per TENS (terapia antalgica) e NEMS (neurostimolazione muscolare).   

 

14 Programmi TENS 9 Programmi INCONTINENZA 13 Memor ie LIBERE  

Tens convenzionale (rapido) Incontinenza urinaria da stress e fecale 1 TENS mem 1 
Tens endorfinico (ritardato) Incontinenza urinaria da stress 2  TENS mem 2 
Tens ai valori massimi Incontinenza urinaria da stress 3  TENS mem 3 
Antinfiammatorio Incontinenza urinaria da urgenza e fecale 1  TENS mem 4 
Cervicalgia/cefalea miotensiva Incontinenza urinaria da urgenza 2  TENS mem5 
Lombalgia/sciatalgia Incontinenza urinaria da urgenza 3  NEMS mem1 
Distorsioni/contusioni Incontinenza urinaria mista e fecale 1  NEMS mem2 
Vascolarizzazione Incontinenza urinaria mista 2  NEMS mem3 
Decontratturante Incontinenza urinaria mista 3  NEMS mem4 
Dolori mano e polso  

 

NEMS mem5 
Stimolazione plantare  NEMS alternato su 2 canali 
Epicondilite  NEMS alternato su 2 canali 
Epitrocleite  Test batteria  
Periartrite  

  

Dimensioni apparecchio:  114 X 68 X 26 mm 

 


