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22 Sport – 32 Fitness – 60 Bellezza - 12 Dolore-Tens – 3 Rehab  
1 Incontinenza – 6 Serial Sequential Stimulation “3S” 

TECNOLOGIE  D’AVANGUARDIA  NELLA NUOVA GAMMA 2013 
Globus presenta una tecnologia innovativa destinata a rivoluzionare 
l’utilizzo dell’ elettrostimolazione in ambito estetico, sportivo e 
medicale: la tecnologia 3S  (Serial Sequential Stimulation). 
SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION “3S”: La contrazione sequenziale dei 
diversi settori muscolari produce  un’ onda pressoria profonda nella 
muscolatura interessata che determina il  drenaggio dei liquidi 
interstiziali e favorisce il ritorno del sangue venoso al cuore.   
MULTI-USER: possibilità di memorizzare fino a 3 utenti diversi e di creare 
una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi 
individuali. 
SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto è possibile aumentare 
l’intensità dei 4 canali simultaneamente. 
PREFERITI: possibilità di memorizzare fino 5 programmi per utente 
LAST 10: memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti 
WORK TIME: Indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio  
MY TRAINER: visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi 
FITNESS E FORMA FISICA: Un corpo vitale e sempre in forma è una 
condizione essenziale per condurre una vita dinamica e piena di 
energia. Con SlimFit potrai effettuare, come in una palestra 
personale, tutti i programmi di rassodamento e tonificazione necessari 
a  sviluppare un fisico perfetto ed efficiente, capace di assicurarti 
tutta la forza e l’energia che desideri.  
CORPO E BELLEZZA: Con una dotazione completa di programmi 
professionali che comprende lipolisi, drenaggio, tonificazione, 
modellamento, lifting e massaggio, Globus SlimFit valorizza l’armonia 
del tuo corpo e ti aiuta ad esprimerne la bellezza e l’attrazione. 
SALUTE E BENESSERE: Mal di schiena, dolori cervicali, sciatalgia, dolori 
articolari e muscolari spesso ci tormentano e ci deprimono. Le  
correnti TENS, endorfiniche, costanti e modulate,  sopprimono il dolore 
e, giorno dopo giorno, ci ridanno salute, benessere e tutto il piacere 
di vivere. 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Canali: 4 CANALI indipendenti 
Frequenza: 0,3 – 150 Hz  
Potenza: 120 mA per canale 
Ampiezza d’impulso: 40 – 450 μs 
Forma d‘onda: Onda quadra, bifasica, 
simmetrica, compensata 
Alimentazione a batteria ricaricabile 
Dispositivo in Classe II A 
Display retroilluminato 
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-
2007/47/CEE 
 

DOTAZIONE 
1 Borsa 
1 Stimolatore SlimFit 
4 Cavi per collegamento agli elettrodi 
4 Elettrodi autoadesivi quadrati 
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari 
1 Caricabatterie 
1 Manuale operativo 

SLIMFIT 
Per la cura del corpo e della propria bellezza, per lo sport e la salute. 
Il drenaggio con le Serial Sequential Stimulation è la novità assoluta 
di questa nuova gamma prodotti 
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Sport 
Capillarizzazione        
Riscaldamento            
Riscaldamento pre-gara          
Recupero attivo         
Forza massimale  
Forza resistente     
Forza esplosiva     
Reattività               
Recupero post-gara   
Ipertrofia       
 
Fitness 
 
Rassodamento   
Modellamento          
Modellamento Bio-Pulse        
Tonificazione          
Aumento massa          
Jogging 
 
Bellezza 
 
Drenaggio       
Drenaggio Bio-Pulse      
Lipolisi              
Massaggio relax Bio-Pulse     
Massaggio tonificante     
Massaggio energetico 
Massaggio connettivale 
Braccia gonfie          
Capillarizzazione viso            
Definizione           
Linea                   
Miglioramento tono pelle  
Drenaggio post-parto    
Lipolisi post-parto  
Rassodamento post-parto       
Rassodamento seno       
Modellamento seno                                

Elenco programmi 
SLIMFIT 

Tens 
Tens antalgica convenzionale 
Dolori mestruali 
Tens antalgica modulata 
Dolore ginocchio 
Tens endorfinica 
Dolore cronico 
Dolore alla spalla (sindrome scapolo omerale) 
Dolore muscolare  
Lombalgia cronica  
Cervicali   
Borsiti-tendiniti  
Osteoartrite   
 
Rehab 
Atrofia quadricipite (con protesi ginocchio) 
Recupero post intervento LCA 
Prevenzione sublussazione spalla 
 
Incontinenza 
Incontinenza mista 

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION “3S” 

La lista dei programmi “3S” comprende 6 combinazioni di  parametri 
 

 

 

Area Nome Hz Tempo di ritardo 

  SerSeqStim 0,5 sec 

50 

0,5 
SerSeqStim 1 sec 1 

Body SerSeqStim 2 sec 2 
SerSeqStim 3 sec 

 
3 

  SerSeqStim 4 sec 4 

SerSeqStim serial 11 
Totale 6 Programmi 

I programmi di “3S” si caratterizzano per un ritardo di attivazione 
dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2. La Serial Sequential 
Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena 
cinetica grazie a tempi di attivazione differenti dei distretti 
muscolari interessati. Per "tempo di  ritardo" si intendono i secondi 
di ritardo con cui parte l'impulso successivo. 
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