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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Potenza:  50 W c.a. 

Uscite: 1 

Manipoli: Diatrode, Monotrode 

Frequenza di emissione: 470 KHz  

Alimentazione: a rete o a batteria 

ricaricabile (inclusa)  

Dimensioni: 17 x 22 x 6 cm, Peso: 900 gr. 

Display: retroilluminato 

Sistema di accoppiamento: resistivo 

Dispositivo CE MDD, Classe II B 

 

 

Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo. 
 
Curare il corpo sfruttando  le nostre  energie  interne  e  i 

naturali  meccanismi  di auto–rigenerazione di tessuti e 

muscoli. È questo il principio fondamentale  di tutta la filosofia 

che ruota intorno al mondo della terapia  con la nuova   e 

rivoluzionaria tecnica detta Diatermia o TECARTERAPIA. 

La  TECARTERAPIA  può lavorare in due modalità: la modalità 

capacitiva e la modalità resistiva. 

Diacare 1000 lavora in modalità resistiva ad una frequenza di 

470 KHz con una potenza di 50 W c.a.. 

PORTATILE: DiaCaRe 1000   RT, è dotato di una batteria interna 

che ne permette l’uso anche  in assenza  di alimentazione  a  

rete.  Comodissimo quindi per tutte  le situazioni di emergenza 

o dove non sia disponibile una prese di corrente. 

MONOTRODE: questo manipolo “all in one”  permette  di 

sfruttare la tecnica tradizionale ma in maniera molto più 

semplice. Non  c’è infatti  bisogno  di applicare  l’elettrodo  di 

ritorno, in quanto già contenuto nello stesso accessorio, 

manipolo bipolare. In dotazione. 

DIATRODE: unico nel suo genere,  questo accessorio permette 

di  utilizzare  degli  speciali  elettrodi,  applicati  direttamente 

sulle  parti  da  trattare,   mantenendo   tutta  l’efficacia della 

terapia anche senza bisogno della continua presenza 

dell’operatore. In dotazione.  

DUALTRODE: accessorio composto  da  un  manipolo  mobile 

monopolare e dall’elettrodo di ritorno per la modalità 

resistiva. Non incluso. 

INDICAZIONI E APPLICAZIONI 

Particolarmente adatta per il trattamento di artrosi, artriti, 

borsiti, cervicalgie, condropatie, contratture, contusioni, 

distorsioni, distrazioni, lesioni, lussazioni, periartriti, sciatalgie, 

stiramenti, tendiniti ecc… 

RIABILITAZIONE: trattamento di tutte le patologie 

osteoarticolari e muscolari acute e croniche. 

SPORT: per ridurre e prevenire i traumi durante la preparazione 

atletica, favorendo il recupero. 

 

 

 

 

DiaCare 1000 
Prodotto di fisioterapia professionale 

DOTAZIONE 

1 Valigetta Professionale 

1 Unità Diacare 1000 

4 Elettrodi DiaTrode 

1 cavo per DiaTrode 

1 Manipolo Monotrode 

1 Manuale 

1 Caricabatteria 

1 Barattolo Crema 

ACCESSORIO NON INCLUSO 
Manipolo DualTrode 
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