
BE 28 T
BE 28 T è un dispositivo portatile per l’elettrostimolazione 
antalgia destinato altrattamento del dolore acuto e del 
dolore cronico.
Il dolore è un fenomeno individuale non standardizzato 
e pertanto necessita dell’impiego di tutto quello che lo 
sviluppo tecnologico ed il progresso possono mettere a 
disposizione.
La stimolazione nervosa transcutanea esercita un effetto 
diretto sui nervi periferici: essa blocca l’impulso del dolore 
ed accresce la produzione di endorfine nel corpo attraverso 
leggere contrazioni muscolari.



   
- 1 x  Unità BE-28T 
- 2 x  Cavi di collegamento agli elettrodi - 
- 4 x  Elettrodi autoadesivi 50x50 muniti di connettore a presa 2mm 
- 2 x  Pile alcaline tipo AA1.5V (LR6) 
- 1 x  Librettino d’istruzioni  
- 1 x  Scatola 
- 1 x  Borsa imbottita

DOTAZIONI DI BASE:

   INDICAZIONI:
Cervicalgia, dolore lombare, dolore dorsale, dolore alle anche, coxalgia, sciatica, dolore al ginocchio, dolore 
alla spalla, epicondilite, artrosi mano e dita, dolori mestruali.

   CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione 2 batterie: AA alcaline 1,54v (LR6)

Canali di uscita 2 (ad intensità indipendente)

Intensità 130 mApp su carico da 500 Ohm

Larghezza d’impulso Da 50µs a 250µs

Frequenza da 1Hz a 150Hz

Forma d’onda Impulsi Bifasici Simmetrici – Impulsi Bifasici Asimmetrici, Impulsi Monofasici

Modi operativi Costante 1 (C1) – Costante 2 (C2) – Costante 3 (C3) – Burst 1 (B1) – Burst 2 (B2) – Burst 3 (B3) – 
Modulato 2 Frequenza alternate (M2f) – Modulato a scansione (Msw), Modulato a frequenza e ad 

impuso (Mfp).

Timer di trattamento Continuo, 15 min, 30 min, 45min, 60min, 90min

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

Temperatura di utilizzo e 
di conservazione

da -25 a +40 °C

Umidità relativa di utilizzo 
e di conservazione

fino 93% senza condensazione

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


