
 
 
 

HI-E SONIC 
HI E SONIC apparecchio professionale combinato per 

elettro e ultrasuono terapia, eroga tutti i principali tipi di 

corrente per applicazioni analgesiche e antiinfiammatorie, 

per il recupero post infortunio, per la stimolazione di 

muscoli denervati e per applicazioni uro-ginecologiche. 

Funziona a corrente e contiene 60 protocolli per 

elettroterapia  e 40 programmi preimpostati di 

ultrasuonoterapia.  Il manipolo ad ultrasuono eroga sia 

1MHz che 3 MHz ideale per i principali tipi di 

applicazioni profonde o superficiali,  terapeutiche ed 

estetiche. Display touch screen a colori LCD 5,7”. 

Alimentazione con la rete elettrica. 

 

 

 

 

APPLICAZIONI 
ELETTROTERAPIA FISIOTERAPIA 

Protocolli generici di elettroterapia utilizzanti le forme d’onda presenti nel dispositivo: TENS, rettangolare bifasica, 

diadinamica, faradica, MENS, KOTZ, alto voltaggio, rettangolare monobasica, triangolare, esponenziale, interferenziale 

bipolare, interferenziale tetrapolare, corrente continua (ionoforesi) 

     

     

ULTRASUONO FISIOTERAPIA 1/3MHz 

- Atrofia ossea    - Contusioni    - Cellulite diffusa compatta 

- Callo osseo    - Tenosinoviti    - Linfodrenaggio localizzato 

- Osteite e periostite   - Epicondilite    - Linfodrenaggio diffuso 

- Ritardi di ossificazione   - Periartriti    - Foruncoli 

- Artriti/artrosi    - Borsiti     - Granulomi 

- Rigidità articolari   - Tendinite    - Sclerodermia locale 

- Distorsioni    - Cicatrizzazione    - Sclerodermia paravertebrale 

- Lombalgia    - Cellulite localizzata edematosa  - Verruche 

- Mialgie    - Cellulite localizzata flaccida             ULTRASUONO ESTETICI  

- Spasmi     - Cellulite localizzata compatta          - Dimagrimento (cavitazione) 

- Strappi muscolari   - Cellulite diffusa edematosa              - Cellulite (cavitazione) 

- Contratture    - Cellulite diffusa flaccida                  - Linfodrenaggio 

                                                                                                                          - Patologie della pelle 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Generatore di corrente costante:si 1 

Alimentazione: 230V – 50/60Hz 

Forme d’onda:tens, diadinamica, interferenziale bipolare, 

rettangolare bifase, interferenziale tetrapolare, 

microcorrenti, kotz, ionoforesi, faradica, rettangolare 

monofase, triangolare, esponenziale, uro 

Numero canali d’uscita:2 indipendenti 

Display: touch screen a colori 5,7” 

Numero programmi: elettroterapia 50 preimpostati + 20 

liberi; ultrasuono  60 preimpostati + 20 liberi 

Intensità di corrente (mA):0-100 (autolimitati) 

Frequenza (Hz):1-2K 

Durata impulso (µs):50-1s 

 

DOTAZIONE DI BASE 
- 2 elettrodi in silicone 60x80 mm 

- 2 elettrodi in silicone 80x120 mm 

- 2 elettrodi spugna 60x80 mm 

- 2 elettrodi spugna 80x120 mm 

- 2 fasce elastiche fissaggio 

- 4 elettrodi pregellati 50x50 mm 

-sonda ultrasuono 1/3 MHz 

- Cavo alimentazione 

- Manuale d’uso con foto applicazioni  

 

 

 

 


