
MAGNET XPRO magnetMAGNETOTERAPIA
La Magnetoterapia è una forma di terapia che, utilizzando l’interazione dei campi magnetici con l’organismo, 
stimola la rigenerazione dei tessuti e l’osteogenesi; promuovendo così un’accelerazione di tutti i fenomeni di 
riparatori dell’organismo e svolgendo un’azione biostimolante, antidolorifica ed antiflogistica.
La patologia dell’apparato muscolo-scheletrico rappresenta il campo di applicazione più specifico della 
magnetoterapia; in particolare quella post-traumatica risponde in modo eccellente a questo tipo di trattamento. 
Tutti gli eventi traumatici, dal piccolo trauma distorsivo alla grave frattura, possono trarre vantaggio da questa 
terapia con tempi di guarigione a volte clamorosi. Anche la patologia ossea trattata con la magnetoterapia ha 
mostrato processi riparativi e tempi di recupero più brevi.
L’azione antiflogistica svolta dalla magnetoterapia attiva il processo di ripolarizzazione delle membrane 
cellulari, allo scopo di ricaricare e rigenerare le cellule prive di energia vitale. 
L’apparecchio è stato progettato e fabbricato in conformità alle direttive europee sui dispositivi medici.

MAGNET-X 30 S
MAGNET-X FAMILY
MAGNET-X PRO



MAGNETOTERAPIA
APPLICAZIONI

Patologie ossee: Osteoporosi, ritardi di consolidazione, formazione callo osseo con risanamento 
fratture. Trattamento artriti, artrosi, contusioni, contratture e distorsioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MAGNET-X 30 S MAGNET-X FAMILY MAGNET-X PRO

Alimentazione Alimentatore ML Mod.AL 102P/EC
Input: 230V - 50 Hz Output: 12V DC 1A

Alimentatore ML Mod.AL 102P/EC
Input: 230V - 50 Hz Output: 12V DC 1A

A rete
Input: 90-264 VAC  47/440 Hz

Classificazione in conformità 
EN60601-1

Classe di isolamento: Classe II - Tipo BF
Classificazione rispetto all’ingresso dei 
liquidi IP22 con sacchetto contenitivo
Sicurezza in presenza di gas anestetici 

infiammabili: non è di categoria AP o APG.
Apparecchio per funzionamento continuo

Classe di isolamento: Classe II - Tipo BF
Classificazione rispetto all’ingresso dei 
liquidi IP22 con sacchetto contenitivo
Sicurezza in presenza di gas anestetici 

infiammabili: non è di categoria AP o APG.
Apparecchio per funzionamento continuo

Classe di isolamento: Classe II - Tipo BF
Classificazione rispetto all’ingresso dei 
liquidi IP22 con sacchetto contenitivo
Sicurezza in presenza di gas anestetici 

infiammabili: non è di categoria AP o APG.
Apparecchio per funzionamento continuo

Dimensioni 127 x 93 x 34 h mm 127 x 93 x 34 h mm 260 x 210 x 210 h mm

Peso 1,5 Kg 1,5 Kg 3 Kg

Limiti di umidità Operativi da 5 a 40°C - In magazzino da - 5 a 40°C 
<90% (operativi / in magazzino)

Frequenza di pilotaggio dei 
diffusori

Da 6 a 130 Hz +/- 20%

Intensità magnetica max 
erogabile

30 Gauss +/- 20% per diffusore 30 Gauss +/- 20% per diffusore 50 Gauss +/- 20% per diffusore

Diffusori 2 2 2 diffusori (standard)
Disponibile con: 2 coppie da 2 diffusori

 oppure cuscino 

Numero programmi 1 27 3 + 99 liberi

N° canali di uscita 2 2 2

ACCESSORI
X-30: Unità Magnet-X 30 S
•  Alimentatore
•  2 Diffusori (solenoidi)
•  2 Fasce elastiche con velcro
•  Manuale d’uso e manutenzione
•  Borsa porta strumento

X-FAMILY: Unità Magnet-X Family
•  Alimentatore
•  2 Diffusori (solenoidi)
•  2 Fasce elastiche con velcro
•  Manuale d’uso e manutenzione
•  Borsa porta strumento

X-PRO: Unità Magnet-X PRO
•  Cavo di alimentazione
•  2 Diffusori (solenoidi)
•  2 Fasce elastiche con velcro
•  Manuale d’uso e manutenzione
•  Borsa porta strumento

CUSCINO FREECAR PER MAGNET-X PRO  (optional)
Freecar per magnetoterapia è un diffusore sviluppato nello spazio di un ciscino 40x40 cm, adatto 
per un utilizzo su sedia, letto o carrozzina.
Non generasenzazioni percettibili al tatto ed il suo effetto benefico agisce in profondità.

ML elettromedicali  -  48024  Massa Lombarda  (RA)  Italy
Tel e Fax. 0545 971100  -  www.mlelettromedicali.com  -  info@mlelettromedicali.com 
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