DUO TENS
Il prodotto ideale per trattare mal di schiena e cervicali

20 Programmi
4 Fitness, Beauty, Wellness – 16 Dolore –Tens

Globus presenta il nuovo elettrostimolatore Duo Tens, completamente
rinnovato nel design e nelle prestazioni.
PROGRAMMABILE: Duo Tens dispone di 6 memorie libere dove potete
inserire i parametri che preferite e creare i vostri programmi
personalizzati.
SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto è possibile aumentare
l’intensità dei 4 canali simultaneamente
DOLORE: Elimina il dolore con gli straordinari impulsi delle correnti TENS
che, stimolando dolcemente il tuo corpo, ti fanno ritrovare salute,
benessere ed un rinnovato piacere di vivere.
FITNESS, BEAUTY & WELLNESS: la bellezza del corpo è l’espressione di uno
stato di benessere e di equilibrio di forme che dobbiamo valorizzare e
difendere dagli attacchi del tempo e della vita sedentaria. Con Duo
Tens possiamo prenderci cura del nostro corpo, difendendo la vitalità e
la bellezza con i principali programmi per la vostra forma fisica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali: 2 CANALI indipendenti
Frequenza: 0 – 150 Hz
Potenza: 100 mA p.p. per canale
Ampiezza d’impulso: 50 – 400 µs
Forma d‘onda: Onda quadra, bifasica,
simmetrica e compensata
Alimentazione: a batterie ricaricabili
Display retroilluminato
Dispositivo in Classe II A
Conforme alla direttiva 93/42/CEE
2007/47/CEE

DOTAZIONE
1 Borsa
1 Stimolatore GLOBUS Duo Tens
2 Cavi per collegamento agli elettrodi
4 Elettrodi autoadesivi quadrati
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
1 Caricabatterie
1 Manuale operativo
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DUO TENS
Elenco programmi
Sport
Decontratturante
Forza massimale
Defaticamento
Fitness, Beauty & Wellness
Modellamento
Tens & dolore
Tens antalgico convenzionale
Tens endorfinico
Tendinite cuffia rotatori
Dolore muscolare
Osteoartrite ginocchio
Dolore post intervento
Lesione muscolare
Cervicali
Dolore al trapezio
Sciatalgia
Lombalgia
Epicondilite
Periartrite scapolo omerale (spalla)
Tunnel carpale
Osteoartrite
Dolori mestruali
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