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(Codice CYB.SHOCK) Terapia onde d’urto

DATI TECNICIACCESSORI STANDARDSPECIFICHE
1 pc. - trasmettitore multi-foc. 15 mm [1]               
(J02.01560) 
1 pc. - trasmettitore multi-foc. 15 mm [2]                           
(J02.01561) 
1 pc. - trasmettitore multi-foc. 9 mm [3]                                             
(J02.01551) 
1 pc. - Tubo Gel [4] (R/273)
1 pc. - Kit Intercambiabile             (A01.00104)
1 pc. - Kit custodia pistola (VAL-24/4)

PRO-SHOCK WAVES è un prodotto molto 
avanzato che eroga onde d’urto radiali per 
uso terapeutico ed è assolutamente uno dei 
dispositivi più versatili sul mercato.

L’uso delle moderne tecnologie meccaniche 
applicate a questo dispositivo garantiscono 
la migliore qualità di erogazione dell’onda 
d’urto sul paziente. Inoltre, ci sono diversi 
trasmettitori di energia con differenti 
focalizzazioni in grado di adattare l’uso della 
macchina a diversi tipi di applicazione sul 
corpo umano.

Dalle lesioni sportive alle malattie croniche 
e ai disturbi che richiedono riabilitazione, 
PRO-SHOCK WAVES offre la tecnologia più 
avanzata nelle onde d’urto e, con la sua vasta 
gamma di protocolli preimpostati, fornisce 
risultati altamente efficaci nel trattamento del 
dolore.

L’esclusivo sistema brevettato E.S.A.® 
(Extremely Soft Absorbed)  riduce 
l’energia trasmessa al terapista fino al 90%. 
Con il suo sistema innovativo e brevettato, 
PRO-SHOCK WAVES offre una flessibilità dei 
parametri senza pari, consentendo al terapista 
di ridurre l’energia e creare le combinazioni 
perfette di parametri per ciascun paziente.

PRO-SHOCK WAVES

• 36 mm Manipolo per medicina estetica [5]                                 
(A01.00107) 

• Carrello Modello Z [6]           (A01.00128)  

ACCESSORI OPZIONALI

Numero di uscite:  1
Alimentazione: 
- 230 Vac 50-60 Hz, ±10% 
- 115 Vac 50-60 Hz, ±10%
Massima potenza assor-  80 VA 
bita dalla rete:    
Doppia protezione del 
fusibile sulla rete: 
- 230 Vac 2x2 A-T - 5x20 mm 
- 115 Vac 2x4 A-T - 5x20 mm 
Indicazioni:  Display LCD grafico 

retroilluminato 640 
x 480 pixels Touch 
Screen 

Tipo di emissione degli  Singolo, Continuo, 
impulsi:  Burst
Tipologia di emiss. Burst:  (1÷100) impulsi di  

burst 
(10÷2000) ms pausa 
tra impulsi di burst

Pressione:  1÷5 bar a step di 
0.5 bar

Frequenza di emissione:  1÷25 Hz bar a step 
di 1 Hz 

N. di impulsi emessi:  0÷10000
Operazione:  - Tensione costante 
 - Corrente costante 
Peso:  8.2 Kg
Dimensioni (LxWxH):  39 x 32.8 x 23 cm
Classe di isolamento: Classe I - Tipo BF

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

• Selezione per area anatomica del 
corpo

• Selezione per rami medici
• Modalità pulsata fino a 25 Hz
• Potenza di pressione fino a 5 bar
• Possibilità di creare programmi 

personalizzati
• Banca Dati pazienti
• Enorme quantità di programmi 

preimpostati
• E.S.A.  System- Questo esclu-

sivo sistema riduce oltre il 
90% dell’energia trasmessa al 
terapista durante il trattamento. 
Esso funziona come un classico 
ammortizzatore e rimuove qual-
siasi problema dal trasferimento 
di energia dall’impugnatura al 
terapistaDiagram program
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Elettroterapia


