ULTRASUONOTERAPIA – ELLETROTERAPIA
Sonopuls 492 rappresenta il sistema di elite della nuova serie 4. Questa apparecchiatura
polivalente vi consente di applicare la terapia a ultrasuoni, l’elettroterapia e la terapia
combinata. Sia con ultrasuoni con frequenze da 1 MHz o 3 MHz, con una testina di
trattamento a ultrasuoni piccola e/o grande, e con tutte le forme di corrente moderne ed
efficaci incluse, avrete a portata di mano una soluzione per ogni esigenza terapeutica!

Il pannello di comando con il pratico touchscreen rende l’utilizzo estremamente semplice
e veloce. Tutte le informazioni che vi servono vengono espresse con chiarezza. Anche la
scelta dei parametri corretti è molto semplice. Grazie ai protocolli pre-programmati ba
sati su prove cliniche otterrete i suggerimenti operativi più validi. Le schermate di aiuto
sotto forma grafica, con riproduzioni anatomiche e di posizionamento elettrodi, vi
garantiscono un’esecuzione corretta della terapia.
Il Sonopuls 492 è portatile grazie alla possibilità di operare a mezzo batteria (opzionale) e
pertanto, anche quando non collegato alla presa di rete, potrete utilizzare
l’apparecchiatura ovunque, in clinica o presso il domicilio del paziente. Così
l’apparecchiatura multifunzionale Sonopuls 492 può diventare anche il vostro assistente,
ovunque voi andiate.
Il Sonopuls 492 può essere abbinato a Vacotron 460. Grazie all’utilizzo con Vacotron,
perfettamente integrabile nel Sonopuls 492, potete installare gli elettrodi di suzione con
estrema facilità. Una combina zione che rende ancora più semplice e veloce il lavoro.
Sonopuls 492, l’apparecchiatura completa, semplice, veloce ed affidabile per la terapia a
ultrasuoni, l’elettroterapia e la terapia combinata!
UTRASUONOTERAPIA
Dispositivo per terapia mediante onde sonore ad alta frequenza. Le onde sonore ad alta
frequenza possono produrre sia un effetto meccanico che un effetto termico a livello dei
tessuti. L’ultrasuonoterapia stimola le capacità di autoguarigione e di riparazione
tissutale del corpo umano.
ELETTROTERAPIA
Dispositivo utilizzato per terapia del dolore, stimolazione muscolare e/o diagnostica.
Applicazioni di elettroterapia per alleviare rapidamente il dolore senza effetti collaterali. È
possibile stimolare i muscoli per migliorare la funzionalità del tessuto molle.
L’elettroterapia può essere utilizzata per misurare la risposta differenziata del tessuto
alla stimolazione, permettendo di fornire una diagnosi sulla qualità del tessuto.
TERAPIA COMBINATE
Dispositivo per elettroterapia e ultrasuonoterapia. Questo tipo di terapia può essere
applicata parallelamente e simultaneamente e rappresenta una terapia molto efficace. La
terapia di riduzione del dolore in combinazione con l’ultrasuonoterapia offre un rapido
trattamento post-traumatico con una conseguente rigenerazione tissutale in un tempo
minimo.

PROTOCOLLI BASATI SU TEST CLINICI
• 25 protocolli di trattamento basati su test clinici per la terapia a ultrasuoni,
• 42 protocolli basati su test clinici per l’elettroterapia,
• 2 protocolli basati su test clinici per la terapia combinata
Completi di riproduzioni anatomiche ed istruzioni per il trattamento
PROGRAMMABILE
Oltre ai 60 protocolli di trattamento standard, potete anche definire e memorizzare i
vostri protocolli personali (inclusi i programmi sequenziali).

