PHYSIO THECAR - Terapia Resistiva e Capacitiva ad emissione continua e
pulsata
PHYSIOTHECAR è l’ultima e più innovativa apparecchiatura Terapia Resistiva e
Capacitiva, dotata di software in ambiente Windows CE, ampia biblioteca di
programmi terapeutici predefiniti ed un’altrettanto ampia memoria per
l’inserimento e la codifica di programmi personalizzati.
PHYSIOTHECAR è uno strumento di TECARTERAPIA EVOLUTA, l’unico sul
mercato dotato di manipolo interattivo con funzioni visibili su display a colori,
regolazione di potenza sul manipolo, sensore di temperatura, calcolo impedenza
automatico per trasferire energia in modo corretto. PHYSIOTHECAR è in grado
di erogare emissioni sia di tipo continuo che pulsato, per poter modulare l’effetto
termico da potenze normalmente atermiche, sino ad ottenere man mano
potenze più elevate e capaci di scatenare effetti termici via via più intensi. La
potenza, regolabile da 20 W sino a 300 W, consente di fatto di effettuare
qualsiasi tipo di trattamento su qualsiasi paziente.
Dati tecnici
• Alimentazione: 115– 230 Vac – 50/60 Hz
• Assorbimento: max. 300 VA
• Dimensioni e peso: cm 40 x 30 x 23 h, 6 Kg
• Classe di Protezione CEI 62-5: 1 BF
• Direttiva CEE 93/42: IIb
• Modalità terapeutiche: Resistiva e Capacitiva
• Modalità applicative: manuale e statica
• Emissione: continua e pulsata per trattamenti da atermici a via via più
intensamente termici
• Frequenza di lavoro: 480 KHz +/- 10%
• Tasti ed encoder multifunzione
• Misuratore della resistenza cutanea (impedenza) per ottimizzare il
trasferimento
• Sensore di temperatura per monitorare la variazione sul paziente durante il
trattamento
• Display: grafico a colori 480x800 pixel
• Programmi predefiniti con mappe anatomiche
• Memorie libere configurabili a piacimento
Accessori standard:
• Set di elettrodi Ø 40/60 mm
• Crema 1000 ml
Manipolo IP Probe con comandi a bordo
CODICE 11203421
OPZIONALI:
• Carrello Phys101 CODICE 10076103
• Manipolo con elettrodo bipolare CODICE 11202957

