TOWER MAG - Magnetoterapia di bassa frequenza
TOWER MAG, moderno dispositivo per la magnetoterapia a due canali d’uscita
TOWER MAG è uno strumento professionale per l’erogazione del campo
magnetico di bassa frequenza (magnetoterapia), in grado di erogare la medesima
intensità delle apparecchiature a lettino, su applicatori a contatto.
La sua efficacia è dimostrata da un’ampia evidenza clinica di riferimento dei campi
magnetici di bassa frequenza, soprattutto nella stimolazione e rigenerazione del
callo osseo e del tessuto di collagene.
TOWER MAG è dotato di un interfaccia utente “friendly-use”, di tipo consumer- E’
cioè dotato di un software progettato su piattaforma Windows CE, molto affine a
ciò che qualsiasi utente può riscontrare su di uno smart-phone o su di un tablet.
Un approccio semplice e basato molte immagini e poche ed indispensabili
descrizioni.
Tutti i comandi dell’apparecchio vengono azionati da una moderna ed originale
tastiera a sfioramento; i parametri vengono visualizzati sull’ampio display a colori.
TOWER MAG è dotato di un’ampia libreria di programmi terapeutici, in cui sono
suggeriti i parametri di lavoro che comunque il terapista può modificare a suo

piacimento, oltre che una nutrita memoria destinata ai programmi personalizzati.
Dati tecnici
• Assorbimento: 60 VA
• Dimensioni: cm 23x17x26 h
• Alimentazione: 115 – 230 V – 50/60 Hz
• Classe di Protezione CEI 62-5: 1 BF
• Direttiva CEE 93/42: IIa
• Uscite: 2
• Frequenza: da 10 a 200 Hz
• Emissione: statica e modulata
• Intensità: 100 Gauss (picco); effettiva sul paziente max. 50 Gauss
• Display: grafico a colori
• Programmi predefiniti con mappe anatomiche
• Memorie libere configurabili a piacimento
Accessori standard:

• due applicatori a contatto di BF con fascia elastica
COD. 11203232
Moduli aggiuntivi:
Ultrasuonoterapia 1 – 3 MHz
Laser IR 1200 mW
Elettroterapia 4 canali
Tecarterapia
Elettroterapia universale a 2 canali
CRYO SHOCK
Accessori richiesta:
• Valigetta porta strumento

