L'MF12 è un apparecchiatura di magnetoterapia moderna sia nella tecnica che nel design , è il risultato di lunghi studi e
sperimentazioni .
• Elettromagnetoterapia pulsata in alta frequenza , evoluzione di quella in bassa frequenza , con migliorati effetti e di uso
più generale .
• Testato nelle suddette patologie ( croniche , infiammatorie , sportive ) dal nostro consulente medico fisiatra , con esito
favorevole .
• Un circuito di spegnimento automatico provvede a terminare l'applicazione dopo il tempo necessario.
• Batterie ricaricabili incorporate alimentano l'apparecchio, di serie viene fornito il carica batterie.
• Un circuito di autodiagnosi controlla costantemente il funzionamento dell'apparecchio .
• I campi magnetici vengono applicati tramite un'elegante fascia rivestita in alcantara che non impedisce i movimenti .
• Un anno di garanzia contro i difetti di fabbricazione e un attrezzato laboratorio di assistenza ne garantiscono una lunga
vita.
• Facile da usare , un solo tasto per l'accensione , spegnimento e la selezione delle frequenze di modulazione .
• Realizzato secondo tutte le norme vigenti nella comunità europea . 89/336/EEC, EN 60 601-1-2 ( CEI 62-5 ) , è marchiato
CE .
• Un prodotto decisamente concorrenziale in quanto con una cifra ragionevole si offre un prodotto veramente efficace , di
qualità elevata , ed esteticamente molto gradevole .
Caratteristiche tecniche :
2
Potenza di irradiazione 4000 uW/Cm
Frequenza di emissione da 5 a 5000 MHZ
Frequenza di modulazione 2,5 HZ - 5 HZ - 10 HZ
Peso 1,2 Kg
Misure 32x26x8 Cm
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Nuevas tecnologias para el bienestar
Tecnicamente es llamada electromagnetoterapia a alta frecuencia, este sistema nacio' desde la constatacion que las
celulas malogradas llegan a una alteracion de su potencial de membrana debido a la modification del flujo ionico,
porlotanto incluciendo particulares campos electromagneticos es posible restablecer su natural potencial
electroquimico celular. La magnetoterapia es hoy ampliamente utilisada tambian en la Medicina, no tiene ningun efecto
colateral y ninguna controindicacion aparte aquellas reportadas. Es particularmente indicada en las affecciones
dolorosas localisadas y tambien tiene la propiedad de acelerar la rigeneracion de los tejidos (heusos, epitelial, etc.)
mejorar el estado del sistema nervioso, neurovegetativo y vascolar; reduce la viscosidad de la sangre, augmenta la
oxigenacion, atenua los dolores y los estados inflamatorios y produce una accion sedante.
La magnetoterapia no hay que confundirla con la electrostimulacion que es un simple analgeciso y no produce, como
luego hace la magnetoterapia, ningun efecto de curacion.
La accion benefica de la magnetoterapia es efectuada de manera gradual. Sin agresiones violentas y efectos
colaterales nocivos y su utilisacion no comporta nimguna dependencia ni tampoco asuefaciones segundarias
nocivas.

La fascia della salute
Elettromagnetoterapia pulsata ad alta frequenza
indicata per:
• artriti, artrosi (cervicale - lombare), artrite reumatica,
reumatismi, nevriti (sciatalgia)
• protesi articolari
• osteoporosi, morbo di Paget, condriti
• insufficienza microcircolatoria, flebiti, vene varicose,
varici, circolazione periferica
• dermatiti, dermatosi, allergie
• esiti cicatriziali
• ernia discale.
In terapia del dolore e traumatologia in:
• esiti di traumi, contusioni, mialgie (strappi muscolari,
contratture, crampi, ecc.), distorsioni di l. e 2. grado
• tendiniti, entesiti
• fratture, lussazioni, ematomi
• dolori articolari.
Efficace in caso di affezioni dolorose localizzate per:
• attività antinfiammatoria
• effetto proliferativo fisiologico
• stimolazione del sistema reticolo-endoteliale
• miglioramento della reologia del flusso capillare
• attivazione dei processi enzimatici
• attivazione degli scambi metabolici e delle funzioni di
membrana cellulare.
Controindicazioni
Se ne sconsiglia l'uso ai portatori di pace maker, alle donne con
spirale, e, per motivi cautelativi, in stato di gravidanza.

