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Il IL futuro
FUTURO È NELLE TUE MANI
Scopri come i nuovi standard di STARTECAR sono in grado di
supportare il tuo lavoro ed ottimizzarne gli effetti per la soddisfazione tua e dei tuoi pazienti.
STARTECAR è il nuovo punto di riferimento nel campo dei dispositivi per tecarterapia; le sue caratteristiche funzionali, terapeutiche, le soluzioni tecnologiche adottate lo rendono un
dispositivo unico, precursore nel suo campo ed adatto a chi
desidera una “Tecarterapia Evoluta”, che va al di là dei soliti
schemi convenzionali, che supera limiti già conosciuti, per affrontare con efficacia ed innovazione patologie sempre più
ampie e complesse, offrendo soluzioni funzionali uniche e
d’avanguardia.
Perché la tecnologia è utile solo quando è in grado di conferire
valore aggiunto al tuo lavoro.
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Evoluta
Tecarterapia
OLTRE OGNI VOSTRA
MIGLIORE ASPETTATIVA

La Tecarterapia è una modalità terapeutica che consente il trasferimento di energia elettromagnetica a diversi strati cellulari,
dal superficiale al profondo. Tale trasferimento energetico ha
la proprietà di trasformarsi all’interno dei tessuti del corpo in
calore, da moderato ad intenso.
L’innalzamento della temperatura ed il conseguente aumento
del flusso ematico stimola i processi di riparazione tissutale,
favorendo l’apporto di substrati organici e l’eliminazione di cataboliti dall’area di lesione.
STARTECAR viene utilizzata per stimolare i processi di guarigione e, per il suo effetto antalgico, nel trattamento di forme
patologiche acute e croniche dell’apparato locomotore.
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Avanti
Sempre
FLEXI: ELETTRODO NEUTRO
AD ALTA EFFICIENZA

FLEXI è l’elettrodo ad alta efficienza messo a punto in esclusiva da
Elettronica PAGANI.
FLEXI è destinato a modificare il concetto di tecarterapia e radiofrequenza diatermica.
FLEXI è realizzato in materiale altamente conduttivo che permette
l’utilizzo di apposito gel elettroconduttivo, consentendo di fatto la
possibilità di scegliere tra un normalissimo gel privo di medicamento e gel a contenuto medicamentoso, con principi attivi antiinfiammatori e/o antalgici per esempio, ovvero altri principi naturali
per la tonificazione cutanea, muscolare, il miglioramento della circolazione, la stimolazione dell’elasticità cutanea e delle sostanze
di collagene.
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Praticità
VersatilitàTANTIeVANTAGGI
PER
INTERVENIRE CON SUCCESSO

■ Si adatta a qualsiasi parte del corpo. FLEXI si piega, si applica
con l’interposizione di gel dedicato o medicamentoso, si fissa con
una semplice fascia elastica. Si deterge, si pulisce ed è pronto all’uso.
■ Permette l’utilizzo di gel medicamentoso per rendere ancora più
specifico ed efficace il trattamento. Puoi usare qualsiasi FANS o
anti-infiammatorio naturale, ad esempio a base di arnica per potenziare l’azione antalgica ed anti-infiammatoria del trattamento.
■ Permette il trattamento in modalità statica, mediante l’utilizzo di
due elettrodi FLEXI. In modo sicuro ed efficace, puoi usare due elettrodi FLEXI per eseguire tecarterapia in modo statico, senza l’ausilio
dell’operatore, quando il massaggio, in virtù della patologia, della
sua fase, o della sua localizzazione, non è né utile né necessario.

ed Efficace
Profondo
AZIONE MIRATA
La Tecarterapia è un trattamento esogeno in grado di stimolare il
corpo umano a trasformare l'energia esogena trasferita in calore.
Il corpo, quindi, sottoposto al trasferimento di energia della tecar,
trasforma l'energia in calore, dando vita ad un insieme di processi
di autoguarigione naturali, in grado di combattere i processi infiammatori e ridurre il dolore.
Il segreto dell’efficace di STARTECAR risiede proprio nella sua capacità di interagire con i vari strati cellulari del corpo, dal più superficiale al più profondo.
L’operatore, impostando le modalità Capacitiva o Resistiva, regolando l’intensità, potrà interagire maggiormente con gli strati più
superficiali o più profondi a seconda delle necessità terapeutiche
e degli scopi perseguiti.

®
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the E Difference
Feel
TERAPIA CAPACITIVA
RESISTIVA
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Tecar o "trasferimento elettrico capacitivo e resistivo" funziona ge-

STARTECAR è usata per stimolare i processi di guarigione e, per il

nerando un'attivazione fisiologica all'interno dei tessuti interni del

suo effetto antalgico, nel trattamento delle forme patologiche

corpo attraverso tre reazioni:

acute e croniche dell'apparato locomotore.

1. aumento della microcircolazione;

Riduce i tempi di recupero accelerando i naturali meccanismi di

2. vasodilatazione;

guarigione del corpo.

3. termoterapia.

Evita gli effetti collaterali di alcuni farmaci, come antinfiammatori e

L'aumento della temperatura e il conseguente aumento del flusso

antidolorifici.

sanguigno stimolano i processi di riparazione dei tessuti, favorendo

■ Sollievo dal dolore

il contributo dei substrati organici e l'eliminazione dei cataboliti dal-

■ Miglioramento del processo infiammatorio

l'area della lesione.

■ Riduzione dei tempi di recupero

Interactive
UN PRODOTTO ESCLUSIVOProbe
IP è realizzato in esclusiva da PAGANI per consentire un confortevole massaggio, sicuro e nel pieno rispetto dell’ergonomia della
forma della mano e del gesto del massaggio.
Chiunque può impugnare il manipolo in modo pratico e confortevole, per eseguire un massaggio efficace e sempre in pieno relax,
con la massima protezione sia da eventuali correnti disperse, sia
dal campo elettromagnetico erogato sul paziente.

AMPIO LCD A COLORI
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Bipolare
ELETTRODO BIPOLARE
I trattamenti con tecnica bipolare vengono eseguiti mediante un
manipolo cilindrico ove sono presenti sia l'elettrodo neutro che
l'elettrodo attivo. In tal modo, l'emissione rimane locale e circoscritta ai due elettrodi.
Particolarmente utile diventa l’applicazione locale nei trattamenti
sul viso, sulle falangi, sul polso e su tutte le altri parti anatomiche
di piccole dimensioni.

PR IMA
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DOPO

