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Apparecchio ES-2CH
L’elettrostimolatore professionale modello ES-2CH  è indicato per la fisioterapia,
la terapia antalgica, l’estetica, la medicina sportiva. La sua applicazione è
consigliata per le sofferenze neurogene, la riabilitazione neuro-sensoriale,
per la riabilitazione neuromotoria e neuromuscolare come nelle insufficienze
muscolari, nel dolore e nelle disfunzioni uro-ginecologiche.
Trova impiego in centri di fisioterapia, centri estetici, studi odontoiatrici,
centri di osteopatia, centri di riabilitazione.

Apparecchio ESM-2CH
L’elettrostimolatore medicale-professionale modello ESM-2CH oltre ad avere
tutte le applicazioni del modello ES-2CH è caratterizzato dalla presenza di
correnti ad uso medico adatto quindi a svolgere le terapie fisiche classiche
e trova impiego in ospedali,  studi medici e poliambulatori.



Gli apparecchi per elettroterapia della WellTech sono stati progettati per rispondere alle più svariate esigenze
degli operatori, infatti con un unico apparecchio si possono generare le più diffuse correnti e forme d’onda
per tutte le applicazioni. L’estrema compattezza e leggerezza del prodotto unita ad una alimentazione a
batteria facilita l’uso in tutte le applicazioni. Pur disponendo, nella versione completa, di oltre 200 programmi,
l’uso risulta pratico e veloce. Gli utenti più esperti tramite personal computer potranno creare nuovi
programmi e memorizzarli all’interno dell’apparecchio.

L’elettrostimolatore professionale modello ES-2CH è disponibile con i seguenti programmi:
• Tens con sweep della frequenza (60-100Hz, 40-80Hz, 2-40Hz) • Tens 2Hz • Incontinenza da sforzo
• Incontinenza da urgenza • Instabilità vescicale • Incontinenza mista • Dolore pelvico • Adattamento
muscolare • Rinforzo muscolare • Training muscolare • Drenaggio linfatico • Sofferenza del disco
intervertebrale • Lombosciatalgia • Lombalgia • Cefalea miotensiva.

Elettrostimolatore medicale modello ESM-2CH è disponibile con i seguenti programmi:
• Corrente galvanica (ionoforesi) • Corrente monofase • Corrente monofase interrotta • Corrente difase
• Corrente difase interrotta • Correnti isodinamiche • Correnti diadinamiche CP • Correnti diadinamiche
LP • Correnti interferenziali • Correnti interferenziali sfasate 90° • Correnti compensate • Correnti medie
frequenze modulate monofase • Correnti medie frequenze modulate difase • Correnti di Kotz • Correnti
di Trabert • Modellamento muscolare • Potenziamento muscolare • Training muscolare • Drenaggio linfatico
• Incontinenza da sforzo • Instabilità vescicale • Incontinenza mista • Incontinenza da urgenza • Dolore
pelvico • Tens con sweep della frequenza (60-100Hz, 40-80Hz, 2-40Hz) • Tens 2Hz • Dolore vertebrale
• Lombalgia • Lombosciatalgia • Cefalea miotensiva.

Per entrambe i modelli sono disponibili i seguenti programmi specializzati, inoltre su richiesta del cliente
è possibile creare programmi personalizzati.

• Tens speciali per uso antalgico.
• Neurostimolazione per la correzione dei disturbi viscerali: incontinenza

urinaria e fecale,   dolore pelvico e insufficienza neuromuscolare.
• Fitness Sport: mantenimento funzione muscolare, ripristino attività

muscolare, mantenimento della forza e  correzione di inestetismi vari.
• Estetica: cura del linfedema, modellamento del corpo, rassodamento

della muscolatura, drenaggi linfatici vari, lipolisi.
• Fisioterapia: disturbi della funzione motoria, cefalee, dolore

vertebrale, dolore reumatico, articolare e dell'ATM.

Caratteristiche tecniche
• due canali con intensità indipendenti
• funzionamento da rete 230 Vac e con batterie

ricaricabili.
• visualizzazione su display grafico a cristalli liquidi
   retroilluminato 70 x 40 mm
• spegnimento automatico a fine terapia
• autodiagnosi di funzionamento e controllo degli
   elettrodi e dei cavi di collegamento
• segnale acustico per i controlli e per gli avvisi
• dimensioni 200x150x60mm
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Menu principale


