ELITE

Funzioni Speciali
98 Programmi

32 Sport – 26 Fitness - 29 Bellezza - 9 Tens - 2 Rehab
APPLICAZIONI SPECIFICHE UOMO/DONNA: i programmi
sono differenziati tra uomo e donna per rispettare le
differenze fisiologiche ed esaltare i risultati.
FITNESS E FORMA FISICA: con Globus Elite potrai effettuare,
come in una palestra personale, tutti i programmi di
rassodamento, tonificazione e body sculpting necessari a
sviluppare un fisico perfetto ed efficiente, capace di
assicurarti tutta la forza e l’energia che desideri.
CORPO E BELLEZZA: con una dotazione completa di
programmi professionali che comprende lipolisi, drenaggio,
tonificazione,
modellamento,
lifting,
massaggio
e
vascolarizzazione, Globus Elite valorizza l’armonia del tuo
corpo e ti aiuta ad esprimerne la bellezza e l’attrazione.
SALUTE E BENESSERE: le correnti TENS aiutano ad eliminare il
dolore e i comuni disturbi tipo mal di schiena, sciatalgia,
dolori articolari e muscolari.
LAST 10: Elite
tiene in memoria gli ultimi programmi
effettuati. In tal modo gli stessi sono disponibili per una
rapida e semplicissima esecuzione.
SYNCROSTIM: Agendo su un unico tasto aumenta l’
intensità dei 4 canali simultaneamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali: 4 CANALI indipendenti (8
elettrodi)
Frequenza: 0,3 – 150 Hz
Potenza: 100 mA per canale
Ampiezza d’impulso: 40 – 450 μs
Forma d‘onda: Onda quadra, bifasica,
simmetrica, compensata
Alimentazione: Batteria
Dispositivo in Classe II tipo BF
Conforme alla direttiva 93/42/CEE

DOTAZIONE

1 Borsa
1 Stimolatore GLOBUS ELITE
4 Cavi per collegamento agli elettrodi
4 Elettrodi autoadesivi quadrati
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
1 Caricabatterie
1 Manuale operativo
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ELITE

Elenco programmi
SPORT
Capillarizzazione
Riscaldamento
Decontratturante
Recupero post gara/allenamento
Forza massimale
Forza resistente
Forza esplosiva
Reattività
Demo
Penna cerca punti motori
FITNESS
Rassodamento
Rassodamento Bio-Pulse
Modellamento
Tonificazione
Aumento massa

TENS-DOLORE
Tens antalgica
Tens endorfinica
Contratture
Ematomi
Sciatalgia
Lombalgia
Cervicali
Dolore alla spalla
Epicondilite
REHAB
Recupero atrofia arti inferiori
Recupero atrofia arti superiori

BELLEZZA
Drenaggio
Drenaggio Bio-Pulse
Lipolisi
Lipolisi Bio Pulse
Massaggio tonificante
Massaggio rilassante Bio Pulse
Vascolarizzazione
Capillarizzazione viso
Effetto lifting viso
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