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14 PROGRAMMI
PROGRAMMI

CARATTERISTICHE TECNICHE

9 Salute&Rehab – 5 Estetica&Fitness

Il trattamento con Physiolaser 500 accelera il
recupero dei tessuti infiammati, rigenera le cellule e
migliora la micro-circolazione

Physiolaser 500 è particolarmente efficace in tutte
quelle situazioni dove il tessuto muscolo/articolare è
infiammato. L’infiammazione è normalmente causata
anche da una ridotta micro-circolazione. A sua volta
la riduzione di circolazione riduce la quantità di
sangue che arriva alle cellule, causando un danno
ischemico.
Riducendo il periodo di ischemia, Physiolaser 500
riduce la durata della patologia e il dolore che
l’accompagna.

Physiolaser 500 velocizza la guarigione e la
scomparsa del dolore sia usato da solo, sia insieme ad
altre modalità terapeutiche. Permette quindi di ridurre
l’uso di analgesici e di antinfiammatori.

Il Physiolaser 500 favorisce i naturali processi di
guarigione del corpo senza causare dolore.

 9 Programmi salute&Rehab
 5 Estetica&Fitness

Programmabile: Punti e scansione

I principali effetti terapeutici sono:

 Effetto antinfiammatorio
 Effetto antiedemigeno
 Effetto biostimolante
 Effetto analgesico

Il Physiolaser 500 favorisce i naturali processi di
guarigione del corpo.

DOTAZIONE
1 Valigetta trasportabile
1 Unità Physiolaser 500
1 Manipolo laser
1 Occhiali paziente
1 Occhiali operatore
1 Manuale di utilizzo
1 Alimentatore

PHYSIOLASER 500

Dispositivo di classe IIb
Laser di Classe IV
Potenza (CEI EN 60825-1): 500 mWatt
Divergenza del fascio:13°
Tipologia Laser: Ga Al As Diode
Lunghezza fascio: 808
Dimensione spot: 3,5 mm e 11.5mm
Funzionamento: continuo e pulsato
Programmazione: punti e scansione
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-
2007/47/CEE
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PHYSIOLASER 500
Lista Programmi

Salute

Artrosi

Distorsione caviglia

Dolore Ginocchio

Edema distorsione caviglia

Dolore articolare spalla

Epicondilite

Dolore Cronico mal di schiena

Dolore collo

Tendinopatie

Estetica

Smagliature seno

Cell. Edematosa cosce, fianchi e glutei

Adipe e cellulite diffusa

Smagliature

Cicatrici


