TECAR
Il trattamento riabilitativo con INDIBA® activ si basa sul Sistema Proionic®, che grazie
alla frequenza di 448 kHz stimola lo scambio ionico intra e extracellulare, ripristinando
così l’attività elettrica cellulare fisiologica, che consente la corretta funzionalità delle
cellule. Questo sistema, che si basa sulla frequenza a 448 kHz, migliora la
biostimolazione, attiva la microcircolazione e favorisce l’iperattivazione metabolica,
rispettando nello stesso tempo la fisiologia cellulare.
INDIBA® activ è una tecnologia brevettata, sicura ed efficace con triplice effetto:
A) BIO-STIMOLAZIONE ATERMIA
L’energia generata alla frequenza di 448 kHz migliora la permeabilità della membrana
cellulare, anche in condizioni subtermiche. Favorisce gli scambi intra e extracellulari e la
rigenerazione tissutale. In questa fase, aumenta il metabolismo nonché la domanda di
ossigeno a livello cellulare.
B) MICROCIRCOLAZIONE TERMIA
L’aumento del microcircolo supporta la biostimolazione e apporta ai tessuti gli elementi
necessari per la loro rigenerazione. La vasodilatazione capillare nutre e ossigena i tessuti,
migliorando il riassorbimento venoso e linfatico.
C) IPERATTIVAZIONE
L’ipertermia determina un forte aumento del metabolismo cellulare, e avvia nel tessuto
un processo di ristrutturazione per combattere la fibrosi. Il tessuto si riorganizza anche
nei casi cronici in cui la fibrosi si è già instaurata da tempo, come accade ad esempio nei
postumi di natura traumatica o nell’artrosi.

Il trattamento riabilitativo con INDIBA® activ è una soluzione rapida ed efficace
per:
A) Riabilitazione :
• Riduce il dolore
• Facilita la mobilitazione
• Rigenera i tessuti
• Accelera la guarigione
Trattamenti efficaci per:
Borsite
Capsulite
Tendinopatia
Fascite
Distorsione
Tendinite
Lombalgia
Cervicalgia
Artrosi
Artrite
Edema
Contusione
Frattura
Contrattura muscolare
Dislocazione
Infiammazione

Condromalacia
B) Fisioterapia sportiva
• Riduzione del dolore
• Prevenzione degli infortuni
• Accelerazione dei tempi di recupero
• Ottimizzazione della forma fisica
Trattamenti efficaci per:
Trauma diretto
Trauma indiretto
Scarico muscolare
Affaticamento muscolare
Preparazione allo sforzo
Infortuni ricorrenti
C) Pavimento pelvico
• Riduce l’incontinenza, permettendo di tornare rapidamente alle normali attività
quotidiane senza perdite di urina
• Aiuta nel recupero dopo lacerazioni ed episiotomie
• Riduce il rischio di emorroidi
• Mantiene il tono dei muscoli vaginali per migliorare l’attività sessuale
• Tonificando la zona pelvica, favorisce la contrazione e permette di controllare
l’eiaculazione
• Aiuta nella prevenzione della prostatite
D) Fitoestetica
Trattamenti efficaci per:
RASSODAMENTO
Flaccidità cutanea
Lifting
RIMODELLAMENTO CORPOREO
Glutei
Seno
Addome
CELLULITE
Edematosa
Fibrosa
Adiposa
TRATTAMENTI PRE E POST-OPERATORI
Drenaggio di edemi
Riassorbimento di ematomi
Cicatrizzazione
Lifting

