
BE 28 E
IntelliSTIM BE 28 E è un dispositivo portatile per 
elettrostimolazione muscolare. Dopo la terapia antalgica, 
l’attivazione muscolare mediante impulsi elettrici, è 
l’applicazione più diffusa dell’elettrostimolazione. Dopo 
diversi anni d’impiego della E.M.S. (Elettro Stimolazione 
Muscolare) nella prevenzione ed il trattamento 
dell’ipotonia muscolare localizzata in campo riabilitativo, 
ora è stata riconosciuta quale sussidio di provata 
efficacia nell’esercizio fisico. La ricerca, l’evoluzione della 
tecnologia e la qualità progettuale fanno della E.M.S. un 
complemento sicuro ed efficace per il condizionamento 
muscolare.
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PROGRAMMI
• Decontratturante • Rilassamento • Capillarizzazione • Riscaldamento • Resistenza aerobica • Tonificazione • Rassodamento 
• Forza resistente • Forza • Forza esplosiva • Recupero • 4 programmi liberi

ACCESSORI
• Unità BE 28 E  • 4 elettrodi autoadesivi con connettore • 2 cavi di connessione agli elettrodi• 2 pile alkaline AA 
1,5v (LR6) • 1 manuale d’istruzioni • 1 borsa imbottita • 1 scatola

CARATTERISTICHE TECNICHE                                    

Alimentazione 2 pile alcaline da 1,5 V tipo AA (LR6)

Numero di uscite 2 indipendenti (130 mApp su carico normalizzato di 500 Ohm  - utilizzando 
una larghezza d’impulso da 200 μS)

Larghezza impulso Regolabile da 50 μs a 400 μs

Frequenza Selezionabile tra 1 e 150 Hz

Forme d’onda Impulsi Bifasici Simmetrici – Impulsi Bifasici Alternati

Timer di trattamento Continuo, 10min fino a 90min

Tempi di AZIONE/PAUSA da 1 a 40 sec, regolabili in passi di 1 sec.

Tempo di RAMPA Da 0 a 5 sec, regolabile in passi di 1 sec.

Dimensioni - Peso 135 mm x 75 mm x 28mm  - 190 gr (batterie incluse)

Temperatura di utilizzo e di 
utilizzo e conservazione

da -25 a + 40°C

Umidità relativa di utilizzo e 
di conservazione

dal 15% al 93% senza condensa

Le informazioni contenute in questo depliant sono destinate a personale professionale. E’ vietato l’uso del presente depliant per la divulgazione verso il pubblico.


