
(Codice 7F00) Elettroterapia due canali
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(codice 3M00) Terapia combinata

• Uscita continua con potenza massima di 2W/cm2

• Uscita ad impulsi con potenza max. di 3W/cm2

• Programmi preimp. per patologie comuni
• Segnale no-contact visivo e acustico
• Tempo di trattamento reale (il timer si ferma 

in caso di cattivo contatto)
• Ampio display grafico che mostra tutti i para-

metri di uscita
• Funzione di collegamento dell’unità ultrasuoni 

con canale di stimolazione per terapia comb.
• 11 modalità di stimolazione (tipi di corrente)
• Protocolli preimpostati di trattamento semplice 

o combinato.
• Protocolli programmabili dall’utente per cia-

scuna delle 11 modalità di emissione.
• Possibilità di sequenziare programmi apparte-

nenti alla stessa modalità di uscita
• Corrente costante / tensione costante.
• Sistema Intuitivo
• Banca dati pazienti
• Possibilità di memorizzare programmi modifi-

cati e sequenze di protocollo

DATI TECNICICARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

MIXING 2  è uno stimolatore per elettroterapia 
con un’unità ad ultrasuoni integrata. È dotato 
di due canali di stimolazione indipendenti 
con intensità regolabile per l’erogazione di 
trattamenti a bassa e media frequenza. L’unità 
ad ultrasuoni funziona alla frequenza di 1MHz. 
Il funzionamento ad ultrasuoni è indipendente 
o in combinazione con uno dei due canali dello 
stimolatore. 

BANCA DATI PAZIENTE: 
permette di memorizzare:
• dati dei pazienti
• patologie
• descrizione del trattamento
• personalizzazione del trattamento
• valutazione del livello del dolore all’inizio e 
alla fine del trattamento
Il nostro database dei pazienti fornisce 

accesso 
immediato al 
trattamento 
personalizzato 
permettendo di 
ripeterlo facilmente 
e rapidamente.

PROGRAMMI E 
SEQUENZE
Ampia memoria per 
memorizzare nuovi 
programmi e sequenze di 
programmi combinati. 
Ciò consente di 
creare trattamenti 
personalizzati su 
misura per le 
esigenze specifiche 
del paziente.

MIXING 2 (evo)

MOD. STIMOLAZIONE

Alimentazione:  115 - 230 V (±10%) 50-60Hz
Potenza assorbita:  80 VA
Peso:  4,2 Kg. 
Dimensioni (LxWxH): 33 x 32,8 x 23 cm
Classe isolamento:  Class I - BF type

Frequenza nominale:  1MHz
Numero di testine: 1
Frequenza impulsi:  100Hz
Uscita:  continua e pulsata
Intensità:  0 ÷ 2W/cm2 continua 

0 ÷ 3W/cm2 pulsata
Testina ultrasuoni:  1MHz, 5 cm2con indicazione 

luminosa no-contact, adatta a 
trattamenti subacquei

Tempo:  0 ÷ 30 min

1 pc.  - 1MHz/5cm2 testina ultras.  (A01.00053)
1 pc.  - Tubo gel 260gr. (R/273)
2 pcs. - Cavi elettrostimolazione (C/IS)
4 pcs. - Elettrodi 60X40 mm  (EL/1)
2 pcs. - Elettrodi 60X60 mm  (EL/2)
2 pcs. - Elettrodi 60X120 mm  (EL/3)
4 pcs. - Spugna per EL/1  (S/1)
2 pcs. - Spugna per EL/2  (S/2)
2 pcs. - Spugna per EL/3  (S/3)
2 pcs. - Fascia elastica 50 cm  (F6)
2 pcs. - Fascia elastica 100 cm  (F7)
1 pc.  - Cavo sdopp. nero  (C/DU-N)
1 pc.  - Cavo sdopp. rosso  (C/DU-R)
1 pc. - Cavo nero spina 2mm (C/RD-N)
1 pc. - Cavo rosso spina 2mm (C/RD-R)
1 pc.  - Cavo alimentazione (C/A)

ACCESSORI STANDARD 
(vedi pag. 8)

ACCESSORI OPZIONALI

TECHNICAL DATA Ultrasound

• Manipolo puntiforme (M/SP-P)
• Elettrodo Vaginale Ø20 x 10 mm (EV/1)
• Elettrodo Vaginale Ø25 x 10 mm (EV/2)
• Elettrodo Vaginale Ø25 x 14 mm (EV/3)
• Elettrodo Vaginale Ø20 x 10 mm (EV/4)
• Elettrodo Anale Ø12 x 9 mm (EL/A)

• Borsa linea EVO (A02.00241)
• Carrello Modello “Z”  (A01.00128)

Tens: Presenta molti programmi residenti per le patologie più comuni. Frequenza: 2 ÷ 200 Hz. Durata 
dell’impulso: 50 ÷ 600 µs. Intensità: 0 ÷ 250 mA (Ipp).
Muscle: impulsi bidirezionali simmetrici. Dispone di un file con una serie di prog. per il trattamento 
di diverse condizioni muscolari. Freq.: 2 ÷ 200Hz. Durata: 50 ÷ 600 µs. Intensità: 0 ÷ 250mA (Ipp).
Corrente interferenziale bipolare: corrente bidirezionale ad onda quadra modulata in ampiezza. 
Frequenza delle onde quadrate: 4000Hz. (± 20%) Frequenza sinusoidale di modulazione: 5 ÷ 200Hz. 
Intensità: 0 ÷ 250mA (Ipp).
Vettore tetrapolare: Corrente bidirezionale modulata in ampiezza. Frequenza d’onda quadrata 
4000Hz. Frequenza sinusoidale di modulazione 5 ÷ 200Hz, intensità 0 ÷ 250 mA (Ipp)
Kotz: Corrente sinusoidale interrotta. Frequenza sinusoidale: 1000 ÷ 2500Hz. Frequenza di 
modulazione: 5 ÷ 200Hz. Intensità: 0 ÷ 250mA (Ipp).
Corrente Faradica: Impulsi unidirezionali. Frequenza: 1 ÷ 100Hz. Intensità: 0 ÷ 130mA (Ip).
Ionoforesi: corrente unidirezionale interrotta. Frequenza: 8000 Hz. Ciclo di lavoro: 95%. Intensità: 
0 ÷ 30mA (Ip).
Corrente Diadinamica: monofase (MF), bifase (DF), breve periodo (CP), lungo periodo (LP). 
Intensità: 0 ÷ 30mA (Ip).
Impulsi: impulsi unidirezionali rettangolari e triangolari. Durata: 1 ÷ 1000 ms. Pausa: 1 ÷ 5 s. 
Intensità: 0 ÷ 30 mA
Traebert: rettangolare, corrente unidirezionale. Durata dell’impulso: 2 ms. Pausa: 5 ms. Intensità: 
0 ÷ 30 mA
Urologia: impulsi simmetrici bidirezionali. Frequenza: 2 ÷ 200 Hz. Durata dell’impulso: 50 ÷ 600 µs. 
Corrente massima: 250 mA (Ipp). Caratteristica di uscita: tensione costante (CV)

Equipment compliant with 
Directive 93/42/EEC integrated by 
Directive 2007/47/EC 0476

Elettroterapia


