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IMPORTANTE/ IMPORTANT 

Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra 
lingua senza il consenso scritto del produttore. 
In caso di necessità di Assistenza Tecnica, contattare il proprio rivenditore. 

 
 

No part of this document could be photocopied, reproduced or translated in other language 
without the written consent of manufacturer. 
In case of necessity of technical assistance contact your own retailer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produttore / Manufacturer 
LED SpA 

PROGETTAZIONI E PRODUZIONI ELETTRONICHE 
Via Selciatella, 40 04011 APRILIA (LT) Italia 
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 AVVERTENZE 

QUESTE AVVERTENZE SONO STATE REDATTE PER LA VOSTRA SICUREZZA E PER 
QUELLA DEGLI ALTRI, VI PREGHIAMO, QUINDI, DI VOLERLE LEGGERE 
ATTENTAMENTE PRIMA DI INSTALLARE E DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA. 

 Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchiatura in caso 
di dubbio non utilizzare e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. 

 La sicurezza elettrica di quest’apparecchiatura è assicurata soltanto quando la 
stessa è correttamente collegata ad un impianto conforme alle norme vigenti di 
sicurezza elettrica. E' necessario verificare questo fondamentale requisito di 
sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da 
parte di personale qualificato.  

 Prima di collegare l'apparecchiatura assicurarsi che i dati di targa (sul pannello 
posteriore) siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. 

 In caso di incompatibilità tra la presa e il cavo di alimentazione 
dell'apparecchiatura sostituirlo con un altro di tipo adatto. In generale è sconsigliato 
l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse 
indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e 
prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza. 

 L'uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica comporta l'osservanza di alcune regole 
fondamentali. In particolare: 

non toccare l'apparecchiatura con mani o piedi bagnati o umidi 
non usare l'apparecchiatura a piedi nudi 

 Non lasciare esposta l'apparecchiatura ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) 
 Non lasciare l'apparecchiatura inutilmente inserita. Spegnere l'interruttore generale 

dell'impianto quando la stessa non è utilizzata. 
 Quest’apparecchiatura dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata 

espressamente concepita. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi 
pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali 
danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli. 

 E' pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche di 
quest’apparecchiatura. 

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire 
l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione elettrica, o staccando la spina, o 
spegnendo l'interruttore generale dell'impianto. 

 In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, spegnerla. Per 
l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica 
autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto 
sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchiatura e dell'utente. 

 E’consigliabile eseguire i trattamenti previo consulto medico. 
 L’apparecchiatura è stato progettata per soddisfare gli attuali requisiti per la 

compatibilità elettromagnetica. Nel caso ci sia il sospetto che il funzionamento 
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dell’apparecchiatura sia interferito o interferisca con il funzionamento normale di 
altri apparati elettrici ed elettronici, si consiglia di alimentare l’apparecchiatura con 
una presa elettrica diversa e/o provare a disporre l’apparecchiatura in modo diverso 
fino a che l’interferenza cessi. 

 Evitare l’utilizzo di telefoni cellulari in prossimità dell’apparecchiatura per evitare 
possibili interferenze con la stessa. 

 Molti dei componenti utilizzati all’interno di questa apparecchiatura sono sensibili 
alle scariche elettrostatiche. Nella necessità di dover maneggiare qualsiasi 
componente elettronico, eliminare l’eventuale elettricità statica di cui si potrebbe 
essere portatori, toccando un piano di massa per scaricarla a terra. Se possibile, 
indossare un bracciale collegato a terra. L’inosservanza di queste precauzioni 
potrebbe causare danni permanenti ai componenti elettronici dell’apparecchiatura. 

 Una connessione simultanea di un paziente ad un apparecchiatura chirurgica ad alta 
frequenza può portare a scottature in corrispondenza degli elettrodi 
dell’apparecchiatura e la stessa può rimanere danneggiata. 

 L’operare in prossimità di un apparecchiatura per terapia ad onde corte o 
microonde può produrre instabilità in uscita. 

 Prima di ogni utilizzo verificare lo stato dell’apparecchiatura e dei cavi per 
individuare parti conduttrici scoperte o altra condizione di pericolo elettrico. 

 L’apparecchiatura non è idonea per l’utilizzo in ambienti esplosivi o saturi di 
ossigeno e/o gas. 

 Applicare gli elettrodi in zona toracica può aumentare il rischio di fibrillazione 
cardiaca. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

STIM BASE PLUS è un’apparecchiatura che utilizza, a scopo terapeutico, la corrente 
impulsiva rettangolare bipolare, consentendo: 
 

 - stimolazione muscolare tonificante e riabilitativa 
 - trattamenti di sindromi dolorose (algie) 
 
La corrente impulsiva rettangolare bipolare ha il notevole vantaggio di ridurre il rischio di 
bruciature ed inoltre possiede una buona tollerabilità, consentendo dei trattamenti indolori. 
Con STIM BASE PLUS si può operare con estrema facilità selezionando tramite gli 
appositi comandi i programmi presenti in memoria, caratterizzati da parametri pre-impostati. 
 
Dolori muscolari, ipotonie, inestetismi estetici come la cellulite, amiotrofia, rassodamento, 
trattamento di contusioni, contratture ed altro ancora possono essere affrontati con il valido 
aiuto di STIM BASE PLUS, un’apparecchiatura affidabile e sicura perchè completamente 
gestita e controllata da microprocessore.  
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DESTINAZIONE D’USO 

L’apparecchiatura STIM BASE PLUS è un generatore di corrente impulsiva rettangolare 
bipolare, per uso a breve termine sull’uomo, destinato alla stimolazione muscolare 
tonificante e riabilitativa ed al trattamento di sindromi dolorose, svolgendo la funzione di 
stimolatore antalgico. STIM BASE PLUS deve essere impiegato in ambiente domiciliare 
da parte dell’utilizzatore finale, previa consultazione di personale medico e/o paramedico 
specializzato in terapia fisica riabilitativa e/o sportiva con conoscenza dei punti di 
applicazione e degli effetti delle correnti. 
L'applicazione delle correnti terapeutiche deve essere sempre prescritta dopo una accurata 
diagnosi della malattia. 
Il vantaggio di utilizzare correnti impulsive bipolari consiste principalmente 
nell’eliminazione degli effetti elettrolitici indesiderati, grazie alla bipolarità simmetrica 
dell’onda applicata si ha una riduzione di possibilità di bruciature ed una buona tollerabilità. 
L’utilizzo della corrente rettangolare bipolare è indicato in particolare per la stimolazione di 
muscoli normoinnervati e per il trattamento e la prevenzione dell’amiotrofia (atrofia 
muscolare) e per il rafforzamento muscolare. Utilizzando i programmi sportivi è possibile 
stimolare in modo equilibrato anche muscoli agonisti e gli antagonisti che presiedono una 
stessa articolazione. Nei trattamenti estetici oltre a sfruttare le proprietà della corrente di 
produrre vasodilatazione, drenaggio linfatico e di rinnovare la microcircolazione, è possibile 
poter tonificare con estrema precisione alcune zone muscolari con un modellamento 
selettivo nelle zone desiderate. Sono previsti programmi riabilitativi per la risoluzione di 
microtraumi a livello muscolare quali contratture e distrazioni. 
L'apparecchiatura STIM BASE PLUS deve essere utilizzata con gli accessori in dotazione 
o con accessori di ricambio raccomandati dal produttore. 
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LA STIMOLAZIONE ELETTRICA 

L’elettrostimolazione è una tecnica che consiste nel generare potenziali d’azione (P.A.) su 
cellule eccitabili (nervose o muscolari) tramite una corrente elettrica.  
 
Quando un muscolo, sotto l'azione del segnale della stimolazione elettrica, si contrae, i 
cambiamenti che avvengono nel muscolo sono simili a quelli associati a contrazione 
volontaria. 
Le contrazioni muscolari tonificano, danno forza e sopportabilità ai muscoli, combattono la 
flaccidità e migliorano la conformazione corporea. 
Le reazioni chimiche causate e risultanti dalle contrazioni muscolari utilizzano glicogeno, 
grasso e altre sostanze nutritive immagazzinate nei muscoli.  
L'utilizzo, piuttosto che l'immagazzinamento eccessivo di queste sostanze nutritive produce 
un effetto dimagrante. L'esercizio con stimolatore elettronico, è un metodo efficace per 
distruggere il grasso.  
La contrazione muscolare agisce direttamente nel pompare il sangue al cuore attraverso le 
vene. Il sangue può scorrere attraverso le vene soltanto verso il cuore, ma non in direzione 
opposta, poiché le valvole si aprono soltanto in una posizione.  
Quando i muscoli si contraggono, comprimono le vene, forzando il sangue attraverso le 
valvole delle vene. Il sangue trasporta ossigeno e altre sostanze nutritive ai muscoli ed agli 
altri tessuti. 
Il flusso di sangue ai muscoli aumenta moltissimo durante l'esercizio muscolare giacché, 
sotto esercizio, i muscoli hanno bisogno d’una maggiore quantità di sostanze nutritive. A 
riposo soltanto il 15-20% del flusso sanguigno totale è utilizzato dai muscoli mentre sotto 
sforzo può essere incrementato più di quindici volte.  
Ciò significa che nell'intenso esercizio muscolare c'è sino a tre volte più sangue pompato nei 
muscoli in esercizio che quello pompato attraverso l'intero corpo durante il riposo. 
L'aumentato flusso di sangue ai muscoli, dovuto alle contrazioni e rilassamenti determinati 
dalla stimolazione, produce molti risultati corretti. 
Le fibre del cuore e dei muscoli saranno più forti e avranno maggiore durata. 
Un maggiore numero di vasi sanguigni irrora il cuore ed i muscoli esercitati, ed il 
metabolismo nel muscolo è incrementato bruciando molte calorie in eccesso, rimuovendo 
impurità. I rigonfiamenti indesiderati inizieranno a sparire, le parti sollecitate diverranno 
sane e più simmetriche e, nell'intero corpo, si verificherà un maggiore tono muscolare,  
L’utilizzo della corrente rettangolare bipolare è indirizzato in particolare alla stimolazione di 
muscoli normoinnervati per il trattamento e la prevenzione dell’amiotrofia e per il 
rafforzamento muscolare.  
 
Nei trattamenti estetici oltre ad essere utilizzata la proprietà della corrente di produrre la 
vasodilatazione, il rinnovo della microcircolazione sanguigna e del drenaggio linfatico, è 
possibile poter tonificare con estrema precisione alcune zone muscolari con un 
modellamento selettivo nelle zone desiderate.  
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Per motivi opposti, sia in soggetti sportivi che sedentari, si riscontrano frequentemente delle 
contratture muscolari. Gli sportivi a causa di microtraumi ripetuti durante la normale attività 
sportiva, i sedentari perché l’ipotonia e ipotrofia muscolare che li caratterizza fa si che 
muscoli non riescano a stabilizzare e muovere le articolazioni con il dovuto coordinamento, 
causando microtraumi anche in condizioni di carico moderato.  
Con l’elettrostimolazione è possibile trattare questi stati di tensione e di dolore muscolare. 
 
 
 
 

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI GRAFICI PRESENTI 
SULL’APPARECCHIATURA 

 

 

Conforme alla Direttiva Europea 
93/42/CEE 

 

Attenzione: consultare la 
documentazione annessa (simbolo IEC-
ISO 348) (CEI EN 60601-1) 

 

Grado di protezione contro i contatti 
diretti e indiretti: Tipo BF (simbolo 
IEC 878-02-03) (CEI EN 60601-1) 

 

Apparecchiatura di Classe II (simbolo 
IEC-ISO 417-5172) 

SN Numero di Serie (simbolo 4.4 UNI 
EN 980)   

Data di fabbricazione (simbolo 4.5 UNI 
EN 980) 

 
TRADUZIONE DEI TERMINI IN LINGUA STRANIERA PRESENTI NEI DATI DI 

TARGA 
Fuse inside Fusibile interno 
Made in Italy Prodotto in Italia 
Manufacturer Produttore 
Max output current Massima corrente d’uscita 
Max output voltage Massima tensione d’uscita 
Model Modello 
Power Alimentazione 
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CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI 
COLLATERALI 

ATTENZIONE: La stimolazione elettrica è controindicata in pazienti: 
 Portatori di pace-maker o altro dispositivo elettronico impiantato. Tali soggetti non 

devono essere sottoposti a trattamento se non dopo aver ottenuto il consenso del 
medico che ha impiantato il dispositivo elettronico. 

 Affetti da disturbi cardiaci. 
 Con gravi squilibri della pressione arteriosa. 
 Con gravi malattie del sistema nervoso. 
 Con gravi insufficienze renali. 
 In stato di gravidanza. 
 Emorragici. 
 Epilettici. 
 Portatori di protesi metalliche. 
 Con disturbi della sensibilità termodolorifica. 
 In stato d’incoscienza. 
 Marcatamente astenici. 
 In età infanto-giovanile. 

Ne è inoltre controindicata l’applicazione: 
 Nei focolai tumorali. 
 Sull’addome in tutti i casi di calcolosi o infiammazione. 
 In zone cutanee nelle quali vi sia una soluzione di continuità come tagli, punture, 

eczemi, etc. per il rischio di ustioni giacché si ha la presenza di punti o zone a 
ridotta resistenza elettrica e perciò concentrazione della corrente in quei punti con 
conseguente aumentato effetto termico ed istochimico. 

Sono possibili reazioni locali che si presentano sotto forma d’orticaria che supera 
raramente la superficie dell’elettrodo. Queste reazioni normalmente scompaiono dopo 
alcune ore. 
Le cefalee possono associarsi a certe orticarie locali. Nel caso di presenza delle stesse 
diminuire il livello di corrente utilizzato e/o la durata del trattamento. Nel caso le cefalee 
persistano, interrompere i trattamenti. 

 
NOTA: L’intensità di corrente efficace normalmente necessaria è di 1 mA/cm2 di superficie 
degli elettrodi usati, in nessun caso dovrà eccedere 2 mA/cm2. 
Gli elettrodi forniti in dotazione e raccomandati hanno le seguenti dimensioni e relative 
superfici: 
 
REF 00600.13 DIMENSIONI 45 x 80 mm SUPERFICIE 36 cm2. 



GIMA SpA STIM BASE PLUS 
 

MA345IGBa Manuale d’Istruzione/Instruction’s Manual 13 

 

DESCRIZIONE DELL’UNITA’ 

1 Presa d’alimentazione unità 

2 Interruttore d’alimentazione 

3 Display canale “CH1” 

3a Tasto +  per aumentare  

3b Tasto –  per diminuire 

4 Display canale “CH2” 

4a Tasto +  per aumentare 

4b Tasto –  per diminuire 

5 Display “Set” 

5a Tasto +  per aumentare  

5b Tasto –  per diminuire  

5c Tasto attivazione erogazione 

5d Tasto interdizione erogazione 

6 Connettore d’uscita 1 

6a Spia Uscita 1 

7 Connettore d’uscita 2 
 

7a Spia Uscita  2 

COMANDI 

PRESA D’ALIMENTAZIONE UNITÀ (1) 
Sulla parte posteriore dell’unità è presente la presa d'alimentazione. Inserire in questa presa 
il cavo d'alimentazione fornito. Il cavo deve essere collegato ad una presa d’alimentazione 
aventi caratteristiche elettriche compatibili con l’unità (vedi dati di targa presenti sulla parte 
inferiore dell’unità). 

INTERRUTTORE D’ALIMENTAZIONE (2) 
Sul lato sinistro dell’unità è presente l’interruttore d’alimentazione dell’unità. Portando 
l’interruttore sulla posizione I l’unità si accende. L’accensione dell’unità è indicata 
dall’illuminazione dei display.  
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DISPLAY CANALE CH1 (3) 
In alto a destra dell’unità vi è un display numerico per la visualizzazione della intensità, 
espressa in mA. All’accensione l’intensità è predisposta a 0 mA e può essere variata (da 0 a 
60, con step unitario) tramite gli appositi tasti, quando l’apparecchiatura non è in 
erogazione. Il tasto + viene utilizzato per incrementare il valore dell’intensità, mentre il tasto 
– per diminuirlo. 

DISPLAY CANALE CH2 (4) 
Nella parte centrale dell’unità, sulla destra, vi è un display numerico per la visualizzazione 
della intensità, espressa in mA. All’accensione l’intensità è predisposta a 0 mA e può essere 
variata (da 0 a 60, con step unitario) tramite gli appositi tasti, quando l’apparecchiatura non 
è in erogazione. Il tasto + viene utilizzato per incrementare il valore dell’intensità, mentre il 
tasto – per diminuirlo. 

DISPLAY SET (5)  
Sulla sinistra dell’unità è presente un display numerico per la visualizzazione dell’elenco 
programmi in memoria (da 01 a 12) e del tempo di esecuzione trattamento. Il numero-
programma è visualizzato quando sulla parte sinistra del display appare un punto, i minuti di 
trattamento quando il punto appare sulla parte destra del display. Per maggiore chiarezza, a 
destra del display, sono riportate, rispettivamente per i programmi e i minuti, le diciture 
“prog” e “min”.  
Quando l’unità non è in erogazione, l’utente può consultare l’elenco dei programmi 
mediante i tasti di scorrimento: + per avanzare nell’elenco, – per tornare indietro, ed attiva 
l’erogazione di corrente premendo il tasto di attivazione erogazione (5c). Il tempo di 
esecuzione di ciascun programma è predefinito e varia a seconda del programma da 
effettuare. L’erogazione di corrente è opportunamente indicata dalle spie vicine ai connettori 
di uscita e dai minuti lampeggianti sul display set. Il termine naturale del tempo di 
trattamento è indicato da un suono della durata di 10 secondi. 

CONNETTORI USCITA OUT 1 (6) 
Punti di connessione dei cavi degli elettrodi. La spia gialla adiacente ai connettori dell’uscita 
1 indica l’erogazione di corrente da questa uscita e si accende a circuito chiuso (illuminata 
di giallo). 

CONNETTORI USCITA OUT 2 (7) 
Punti di connessione dei cavi degli elettrodi. La spia gialla adiacente ai connettori dell’uscita 
2 indica l’erogazione di corrente da questa uscita e si accende a circuito chiuso (illuminata 
di giallo). 
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COLLEGAMENTO CAVI D’USCITA ED ELETTRODI  
L’apparecchiatura prevede due canali d’uscita. Ogni canale è composto da due cavi. Il tipo 
di corrente d’uscita è bipolare (quindi le uscite non hanno polarità). 

1. Collegare nelle rispettivi connettori d’uscita i quattro cavi. 
2. Collegare sui bottoni degli elettrodi i cavi d’uscita.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione di alimentazione  230Vac / 50Hz – 10VA 
Fusibile alimentazione interno 0.5AT tipo 5x20 
Max corrente di picco uscita 60 mA 
Max corrente efficace a 100Hz 3.8 mA 
Tipo d’onda in uscita  bipolare simmetrica  
Durata impulso bipolare  600 µsec (300 µsec + 300 µsec) 
Frequenza di ripetizione  da 2 a 100 Hz  
Impedenza di uscita  da 100Ω a 1000 Ω  
Max tensione d’uscita  100 V 
Classe di sicurezza elettrica II BF 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
    IMMAGAZZINAMENTO FUNZIONAMENTO 
Temperatura ambiente  tra –10 e 50 °C  tra 10 e 40 °C 
Umidità relativa   tra 10 e 85%  tra 30 e 75% 
Pressione atmosferica  tra 50kPa e 106 kPa tra 60kPa e 106 kPa 

DIMENSIONI 
Altezza max  68mm   Larghezza 138mm  
Profondità  193mm   Peso  0.937 kg 

COMPOSIZIONE STANDARD ACCESSRI 
1 REF GMA80200.50 Unità STIM BASE PLUS  
1 REF 00100.02 Cavo alimentazione 2mt 
4 REF 80100.42 Cavo di uscita sicurezza rosso 
12 REF 00600.13 Confezione 4 pz elettrodi adesivi 45x80 mm 
1 REF  MA345  Manuale d’Istruzioni 
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INSTALLAZIONE E INIZIO TRATTAMENTO 

 Togliere dall’imballo l’apparecchiatura e gli accessori, verificare che questi non 
abbiano subito danni dovuti al trasporto. Nel caso vi sia la presenza (o dubbio) di 
danni, non utilizzare l’apparecchiatura e/o accessori e farli verificare da personale 
qualificato. 

 Porre l’interruttore di alimentazione su O (spento). 
 Collegare l'apparecchiatura ad una presa di rete 230V/50 Hz. 
 Accendere l’apparecchiatura tramite l’interruttore di alimentazione su I (acceso), 

sul frontale si accendono i display. Non accendere o spegnere l’unità con gli 
elettrodi collegati. 

 Porre l’unità in condizione di stop, tramite il tasto d’interdizione erogazione. 
 Inserire sulle uscite i cavetti forniti. 
 Detergere la zona sulla quale deve essere applicato l’elettrodo. 
 Rimuovere l’elettrodo adesivo dal supporto trasparente. 
 Applicare gli elettrodi seguendo le indicazioni riportate nel capitolo “Procedure 

Operative”. Il soggetto dovrebbe essere in posizione di riposo con la schiena o le 
natiche sotto il corpo. Qualora vi sia un taglio sulla pelle occorre collocare un 
cerotto sulla zona in modo da evitare irritazioni della pelle. La parte conduttiva 
degli elettrodi deve essere, in modo uniforme, ben a contatto con l’epidermide. 
L’elettrodo deve aderire il più possibile all’epidermide. 

 Si raccomanda l’uso di elettrodi di dimensioni non inferiori a quelli forniti (45x80 
mm). 

 Collegare i cavi di uscita sui contatti a bottone degli elettrodi adesivi. 
 Selezionare il programma desiderato con gli appositi tasti della sezione set.  
 Premere il tasto di attivazione erogazione corrente per iniziare il trattamento. 
 Incrementare il livello d’intensità, tramite i tasti relativi al canale d’erogazione 

desiderato, in modo da sentire un leggero passaggio di corrente senza sentire 
nessun fastidio. 

 Per terminare il trattamento è sufficiente premere il tasto d’interdizione erogazione. 
 Per la rimozione, sollevare l’elettrodo da un angolo e rimuoverlo delicatamente 

dalla pelle. 
 Riposizionarlo sul supporto trasparente in modo che tra la parte adesiva e il 

supporto non vi siano bolle d’aria. 
 Reinserire all’interno della busta e richiudere accuratamente. 
 Avendo cura di detergere bene la parte da trattare e riponendo gli elettrodi adesivi 

nel modo indicato è possibile riutilizzarli per 5 –10 volte. 
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Esempi di collegamento degli elettrodi  

 
Addome 1  

Addome 2 
 

Addome superiore 

 
Coscia interna ed esterna  

Coscia anteriore ed interna  
Coscia posteriore e natiche 

 
Natiche e glutei 

 
 

Esterno braccia  
Schiena 

 
Braccia e schiena 
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Collegamento elettrodi per alcuni trattamenti 
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Collegamento elettrodi per alcuni trattamenti 
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Mappa muscolare frontale 
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Mappa muscolare posteriore 
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PROGRAMMI 
01 CAPILLARIZZAZIONE: Questo programma si prefigge di riattivare la circolazione del 

sangue a livello periferico ripristinando l’attività capillare che è preposta a favorire e 
sollecitare il metabolismo basale. In particolar modo la dove è presente una sofferenza 
intracellulare causata da ristagni di liquidi in eccesso, accumulo di grasso sano ovvero 
CELLULITE. Si consigliano trattamenti per 4 mesi con sedute bi/trisettimanali. 
L’intensità da utilizzare e’ MEDIO/BASSA (comunque regolata per il proprio limite di 
sopportazione). Le zone da trattare sono: interno braccia-pancia-fianchi-glutei-coscia 
interno/esterno-interno ginocchio-caviglie. 

 
02 TONICO: Programma di accesso per tutte quelle persone che presentano grave ipotonia 

muscolare. 
Prima di affrontare  un qualsiasi programma di elettrostimolazioni o di attività sportiva 
si consiglia questo programma per RISVEGLIARE dal torpore le nostre fasce 
muscolari e portarle ad uno stato di tono fisiologico accettabile.   
Durata del trattamento da 1/3 mesi con sedute bi/trisettimanali per gruppo muscolare ad 
un intensità (carico di lavoro ) MEDIO/BASSA. 
Le zone da trattare sono: viso- pettorale alto- braccia-addome-gluteo-cosce-polpaccio. 

 
03 RASSODAMENTO: Questo programma ci permette, in seconda fase, di rassodare quei 

gruppi muscolari che per tanto tempo sono stati inutilizzati. 
Questo programma intermedio e’ utile per poter affrontare trattamenti più specifici di 
tipo performante. 
Il programma di trattamento e’ di 3 mesi per gruppo muscolare con 2/3 sedute 
settimanali con intensità applicata di carico di lavoro MEDIA. 
Le zone da trattare sono: pettorale alto-braccia-addome-glutei-cosce-gambe. 

 
04 IPERTROFICO: E’ il programma che chiude il ciclo dei trattamenti a livello estetico in 

quanto ci permette di poter definire la muscolatura in modo selettivo e ridisegnare la 
silouette.  
Chi lo desiderasse può ritenere soddisfacente ed adeguato il livello di tono muscolare 
raggiunto. Per gli altri consigliamo di avvicinarsi ai programmi sport più avanti 
descritti.  
Le sedute consigliate sono 2/3 settimanali per gruppo muscolare e della durata di un 
mese ad un intensità (carico di lavoro ) ALTA. Consigliamo poi 1 settimana, con 
carichi leggeri ovvero intensità MEDIA, di recupero. 

 
05 RISCALDAMENTO/DEFATICAMENTO: Come in ogni pratica sportiva si consiglia di 

iniziare e terminare ogni seduta di allenamento con una fase di riscaldamento 
preventiva atta ad evitare dolori  muscolari e di rilassamento finale per l’eventuale 
eccessivo accumulo di acido lattico. 
Usare questo programma sul gruppo muscolare scelto prima e dopo lo svolgimento del 
relativo programma sportivo. 
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06 FORZA RESISTENTE: Programma indicato per sport di resistenza di media e lunga 
durata quali: CICLISMO-TRIATLON-FONDO. 
Programma di allenamento consigliato: 3/8 sedute settimanali con carico di lavoro ad 
intensità ALTA. 
Alternate ad altrettante sedute (nello stesso giorno) con carico di lavoro ad intensità 
MEDIA. 
Il ciclo di lavoro e’ di 4/6 settimane seguirà una settimana di recupero con carichi di 
lavoro leggeri (intensità MEDIA)  

 
07 FORZA ESPLOSIVA: Indicato in tutti quegli sport dove è necessario il reclutamento di 

tutte le fibre muscolari in un tempo breve: SPRINT-LANCI-SALTI. 
Programma di lavoro: 3/8 sedute settimanali di con intensità (carico di lavoro) MOLTO 
ALTA, seguite, nella stessa giornata, da altrettante sedute con carico di lavoro leggero 
(intensità MEDIE ). 

 
08 FORZA PROLUNGATA MISTA: Il programma inteso per lo sport di squadra, il nuoto, 

ovvero sport che richiedono un alternanza, il primo, o in modo prolungato il secondo, di 
prestazioni di tipo anaerobiche/aerobiche. Quindi di ipertrofia muscolare. 
6 sedute settimanali applicando, a giorni alterni, carichi di lavoro pesanti (intensità 
MOLTO ALTA ) a carichi di lavoro leggeri (intensità MEDIA). 

 
09 FORZA MASSIMA: Ideale per chi si dedica a: PESISTICA-LOTTA-BOX-JUDO-SCI. 

Formazione di grosse masse muscolari specifiche. 
Da 2 a 6 sedute settimanali ad intensità costante (minimo 40 mA). 

 
10 RILASSANTE/DECONTRATTURANTE: In presenza di contusioni o contratture 

muscolari, dove stimolando e riattivando la circolazione periferica localizzata si ottiene 
una normalizzazione della patologia riscontrata. 
Trattamenti localizzati ad intensità BASSA più volte durante il giorno. 

 
11 ANTALGICO/ANTIDOLORIFICO: Applicazioni in patologie importanti dove 

l’insorgenza del dolore non permette un recupero attivo. Terapia del post-trauma in 
fratture, lussazioni, rottura tendinea, stiramenti. 
Applicazioni quotidiane fino a scomparsa del dolore. 

 
12 T.E.N.S. (Transcutaneous Elettrical Nerve Stimulation): Analgesia indotta tramite 

stimoli elettrici. Particolarmente indicato per: tendiniti, borsiti, epicondilite, cefalee, 
legamenti etc. Nel post-operatorio nelle stimolazioni delle aree mialgiche e dei trigger-
point nel dolore cronico. 
5/20 sedute con cadenza da 1 ogni due giorni a 2 al giorno a seconda della patologia 
riscontrata.  
Intensità applicata fino ad avvertire un leggero formicolio. Innalzare il livello 
d’intensità quando, per assuefazione, la sensazione tende ad attenuarsi. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGRAMMI 
PROGRAMMA MODUL.Z 

(Hz) 
AZIONE 

(sec) 
PAUSA 

(sec) 
TEMPO 

(min) 
01 
CAPILARIZZAZIONE 25 0 0 15 

02 
TONICO 30 4 8 20 

03 
RASSODAMENTO 50 4 4 20 

04 
IPERTROFICO 90 8 4 20 

05 
RISCALDAMENTO 5 0 0 8 

06 
FORZA RESISTENTE 30 8 5 20 

07 
FORZA ESPLOSIVA 100 5 20 20 

08 
FORZA PROLUNGATA MISTA 60 6 8 20 

09 
FORZA MASSIMA 90 5 10 20 

10 
RILASSANTE/DECONTRAT. 3 0 0 15 

11 
ANTALGICO/ANTIDOLORIFICO 100 0 0 25 

12 
T.E.N.S. 50 0 0 30 
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PROCEDURE OPERATIVE 

Le informazioni fornite in questo capitolo sono di carattere indicativo, non costituiscono una 
guida terapeutica e non sostituiscono il parere del medico. 
Eventuali trattamenti terapeutici dovrebbero essere indicati dal medico. Nessuna 
responsabilità viene assunta dal fornitore dell’apparecchiatura, per conseguenze derivanti 
dai trattamenti, senza adeguata verifica di idoneità da parte di personale sanitario. 
In via generale si consigliano iniziali applicazioni giornaliere, per passare ad applicazioni a 
giorni alterni, aumentando progressivamente i giorni di pausa tra le applicazioni fino ad 
arrivare al risultato voluto. Nel caso si ottengano ottimi risultati dopo poche sedute, è in ogni 
caso consigliato, allo scopo di ottenere stabilità nell’esito, terminare il ciclo di applicazioni. 
E’ inoltre consigliato eseguire dei cicli di sedute ripetute almeno due volte nell’arco 
dell’anno. 
 

POSIZIONE PER IL TRATTAMENTO 
 Determinare innanzitutto dove porre gli elettrodi adesivi. 
 Innalzare il livello di intensità lentamente soltanto durante il treno attivo di impulsi. 

Incrementare il livello periodicamente durante le sedute.  
 
Il paziente dovrebbe essere in posizione di riposo con la schiena o le natiche sotto il corpo. 
Qualora vi sia un taglio sulla pelle occorre collocare un cerotto sulla zona in modo da 
evitare irritazioni della pelle. 

CONSIGLI PER MIGLIORI RISULTATI 
Regolare l'intensità in modo da ottenere una contrazione muscolare compatibile con il 
comfort. Poiché dopo un certo tempo di trattamento vi è un fenomeno di assuefazione dei 
nervi muscolari all'esercizio elettronico, quando si ha la sensazione di una contrazione 
debole occorre correggere l'intensità. Gli elettrodi possono essere aggiustati per mantenere 
una giusta sensazione o per ottenere una contrazione più confortevole. Non è necessario 
regolare i comandi sempre allo stesso livello in quanto alcuni muscoli rispondono più 
velocemente di altri. Se il trattamento deve essere effettuato su aree differenti del corpo può 
essere eseguito consecutivamente cambiando la posizione degli elettrodi. Occorre 
concentrare su una o due aree un certo numero di sedute piuttosto che cambiare 
frequentemente l'area trattata. A causa della resistenza della pelle è bene far precedere i 
trattamenti con qualche forma di calore, per esempio un bagno di vapore che induce 
traspirazione. Una pelle molto grassa dovrebbe essere lavata. Durante il trattamento evitare 
che gli elettrodi si tocchino tra loro in modo da evitare corti circuiti. 
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MANUTENZIONE 

MANUTENZIONE PREVENTIVA 
PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE, 
STACCARE I COLLEGAMENTI ELETTRICI. 
La manutenzione preventiva consiste principalmente: 
- nel controllo prima di ogni utilizzo dello stato dell'apparecchiatura e degli accessori allo 
scopo di esaminare l'integrità di tutti i cavi, gli isolamenti, gli involucri ecc. progettati per 
evitare l'accesso a parti sotto tensione. 
- nella pulizia periodica dell'apparecchiatura da effettuare su base regolare allo scopo di 
mantenere l'apparecchiatura nelle migliori condizioni di funzionalità e di apparenza.  

PULIZIA DELL' APPARECCHIATURA 
Pulire il contenitore esterno e i pannelli di comando con un panno umido: si raccomanda di 
non utilizzare prodotti abrasivi o solventi. Specificatamente al pannello di comando si 
sconsiglia l'uso di alcool etilico o di detergenti contenenti alte percentuali di alcool etilico. 
Non immergere l'apparecchiatura in liquidi. In caso di penetrazione di liquidi non utilizzare 
e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. 

ELETTRODI ADESIVI 
Per evitare trasmissione di contaminazioni batteriche o di virus, gli elettrodi adesivi 
dovrebbero essere utilizzati per un solo paziente. Per riutilizzare (5-10 trattamenti) gli 
elettrodi adesivi è importante seguire le seguenti indicazioni: 
Applicazione: 
1) Detergere accuratamente la zona sulla quale deve essere applicato l’elettrodo. 
2) Rimuovere gli elettrodi dal supporto trasparente ed applicare l’elettrodo 
Rimozione: 
1) Sollevare l’elettrodo da un angolo e rimuoverlo delicatamente dalla pelle. 
2) Riposizionarlo sul supporto trasparente in modo che tra la parte adesiva e il supporto non 
vi siano bolle d’aria. 
3) Reinserire all’interno della busta e richiudere accuratamente. 
4) Mantenere gli elettrodi in luogo fresco. 
Gli elettrodi adesivi vanno sostituiti quando l’adesivo non è più efficace e/o quando non si 
ottiene la stimolazione desiderata. 
NOTA: L'apparecchiatura, periodicamente (almeno una volta l'anno), dovrebbe essere 
sottoposto a controllo da parte di personale qualificato per la verifica dei valori di sicurezza 
elettrica riferiti alla misura delle correnti di dispersione  
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MANUTENZIONE CORRETTIVA 
Qualora si riscontri un malfunzionamento si suggerisce di controllare innanzi tutto che non 
ci sia un errore nella disposizione dei comandi. 
In caso che l'apparecchiatura sia sottoposta a sollecitazioni meccaniche esterne, ad esempio 
dopo una grave caduta, o se l'apparecchiatura è stata sottoposta a stillicidio di liquido, o se 
l'apparecchiatura è stata sottoposta a forte surriscaldamento (ad esempio luce diretta del 
sole, fuoco), o se le funzionalità dell'apparecchiatura sembrano alterate o se parti 
dell'involucro sono spezzate, spostate o mancanti, o se qualche connettore o cavo mostra 
segni di deterioramento, l'apparecchiatura e i relativi accessori dovrebbero essere controllati 
da personale professionalmente qualificato.  

GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 Problema  Soluzione 
L'apparecchiatura pur essendo con 
l'interruttore su ON non funziona. 

Controllare se il cavo d’alimentazione è inserito correttamente. 
 

I display non sono illuminati. Controllare se il cavo d’alimentazione è inserito correttamente. 
Accertarsi dell'effettivo funzionamento della presa d’alimentazione. 

L’apparecchiatura si accende ma non 
eroga corrente. 

Controllare se la spia di uscita gialla è accesa. 
Controllare se il cavo d’uscita è collegato correttamente. 

La spia di uscita gialla è accesa, il 
cavo d’uscita è collegato 
correttamente, ma l’apparecchiatura 
non eroga correttamente. 

Verificare lo stato degli elettrodi adesivi. Se disponibili provare a sostituirli 

All’accensione l’apparecchiatura non 
funziona correttamente. 

Spegnere l’apparecchiatura, attendere circa 30 secondi e provare a 
riaccenderlo. 

Se nonostante gli interventi, continuate ad avere questi problemi fate controllare 
l’apparecchiatura e gli accessori da personale qualificato. Non aprite per nessuna ragione 
l’apparecchiatura, questo oltre ad essere potenzialmente pericoloso, farà cadere ogni forma 
di garanzia. 
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F.A.Q. 

Di seguito riportiamo le risposte alle domande più frequenti (Frequently Asked Questions) 
riguardo all’Elettrostimolazione. 
 

  
Cosa è l’elettrostimolazione ? L'elettro-stimolazione è una tecnica che, 

mediante l'utilizzo di impulsi che 
agiscono sui punti motori dei muscoli o 
sui terminali nervosi, provocano una 
contrazione muscolare del tutto simile a 
quella volontaria. 

Quali sono gli effetti della stimolazione 
elettrica? 

E’ noto da tempo l’effetto analgesico 
della corrente elettrica nel trattamento di 
patologie dolorose, oltre che per i 
trattamenti prettamente estetici, come ad 
esempio per ridurre la cellulite, per 
migliorare il tono muscolare, per lo 
snellimento e la riabilitazione. 

Quali sono i campi in cui 
l’elettrostimolazione viene usata? 

Nello Sport : per rafforzare e aumentare 
la massa muscolare, per migliorare la 
circolazione sanguina, per allenamenti e 
recuperi post-traumatici ed post-
ospedalieri . 
In Estetica : per trattare inestetismi 
cutanei, mobilizzare i grassi, tonificare 
tessuti, per il drenaggio dei liquidi, come 
lipolitico e anticellulitico . 
Come Tonificante e Rigenerante : 
indicato in quelli patologie come artrosi, 
lesioni traumatiche, trattamento 
dell'amiotrofia muscolare post chirurgica 
e post traumatica, e per il ripristino della 
forza muscolare.  

Qual è l’ intensità utilizzata 
nell’elettrostimolazione? 

Certamente sotto la soglia del dolore .  
L'intensità varia a seconda del soggetto, 
del tipo di applicazione, dell'età .  
Suggeriamo, di consultare un medico o 
personale qualificato, e comunque di 
usare una intensità medio-bassa . 
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Quando un dispositivo per 
Elettrostimolazione può essere definito 
sicuro? 

Per essere efficace e sicuro un dispositivo 
per elettrostimolazione deve rispettare le 
vigenti normative in merito.  
LED SpA è una azienda italiana, che 
progetta e produce apparati 
elettromedicali affidabili che rispettano le 
Normative vigenti. 

La Stimolazione elettrica ha 
controindicazioni ? 

Le controindicazioni 
dell’elettrostimolazione sono quelle 
tipiche dell’elettroterapia, pertanto è 
raccomandato leggere attentamente le 
controindicazioni e gli effetti collaterali 
riportati nel manuale d’uso, prima di 
iniziare i trattamenti. 

Si ottengono dei risultati utilizzando un 
dispositivo per elettrostimolazione ? 

I risultati sono ottenuti se vengono 
rispettate le modalità d’impiego 
dell’apparecchiatura per 
elettrostimolazione e perdurano nel 
tempo. 

Quale gruppo muscolare del corpo si 
può stimolare in una seduta di 
elettrostimolazione? 

Si può stimolare qualsiasi gruppo 
muscolare, in base alla zona di 
applicazione.   
Secondo i studi effettuati nella Medicina 
dello Sport, per ottenere dei buoni 
risultati, si suggerisce di stimolare i 
cosiddetti muscoli agonisti e antagonisti 
dell'area interessata ( esempio - estensori 
e flessori della coscia ).  

Come si applicano gli elettrodi ? Gli elettrodi devono essere applicati 
uniformemente su pelle detersa ed 
aderirvi il più possibile. Qualora vi sia un 
taglio sulla pelle, occorre collocare un 
cerotto sulla zona in modo da evitare 
irritazioni della pelle. La parte conduttiva 
degli elettrodi deve essere ben a contatto 
con l’epidermide. 

Come s'imposta una seduta di elettro-
stimolazione ? 

E' consigliabile che ogni seduta sia 
preceduta da Riscaldamento e seguita da 
Rilassamento . 
Sia il riscaldamento che il rilassamento 
sono eseguiti con basse intentensità. 
Queste applicazioni consentono di 
raggiungere un livello stabile di aumento 
del flusso arterioso e quindi stabilità nel 
livello di attività metabolica raggiunto. 
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Si può combinare l'elettro-stimolazione 
con altri Allenamenti ? 

Si può tranquillamente combinare con i 
programmi di defaticamento e 
decontratturante.  

Quanto dura una seduta di 
elettrostimolazione ? 

Varia a secondo delle persone, delle 
malattie, dell'età, poiché la durata della 
cura dipende dal disturbo e dalla sua 
entità . 

 

Le informazioni contenute in questo capitolo sono di carattere informativo e orientativo e 
non sostituiscono le indicazioni del Vostro medico curante o dello specialista del settore. 
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 WARNINGS 

THESE INSTRUCTIONS HAVE BEEN COMPILED FOR YOUR SAFETY AND 
FOR THE SAFETY OF OTHER PEOPLE, WE ASK YOU, THEREFORE, TO 
PLEASE READ CAREFULLY THEM BEFORE THE INSTALLATION AND USE 
OF THE EQUIPMENT. 

 After have removed the packing, make sure of the integrity of the equipment and 
the accessories, and in case of doubt don't use the equipment and address to 
professionally qualified personal. 

 The electric safety of this equipment is insured only when the same is correctly 
connected to an efficient net for the connection to the earth in conformity with the 
actual safety requirements. It is necessary to verify this fundamental safety 
requisite and, in case of doubt, to require an accurate control of the plant from part 
of qualified personnel.  

 Before connect the equipment ascertain that the required power supply (written on 
the back panel) corresponds to the power supply available from electric socket. 

 In case of incompatibility between the available socket and the power cord of the 
equipment, replace it with an other of proper type. The use of adapters, multiple 
connections or cable extensions is not advised. Should their use become necessary 
it is mandatory to use simple or multiple adapters conforming to the actual safety 
norms only. 

 The use of any electric equipment involves the observance of some fundamental 
rules. In particular: 

don't touch the equipment with wet or damps feet or hands. 
don't use the equipment with naked feet 

 Doesn't let exposed the equipment to atmospheric agents (rain, sun, and so on). 
 Don't leave the equipment uselessly inserted. Switch-off the main switch when the 

equipment is not in use. 
 This equipment has to be destined exclusively to the use for which it was expressly 

designed. Each other use is to be consider improper and dangerous. The 
manufacturer can not be considered responsible for possible damages due to 
improper, wrong and unreasonable use. 

 It is dangerous to modify or try to modify the characteristics of this equipment. 
 Before effect any operation of cleaning or maintenance, disconnect the equipment 

from the electric net, either disconnect it from the main power or switch-off the 
main switch of the plant. 

 In case of breakdown and / or bad operation of the equipment, switch-off it. For the 
possible reparation address only to an authorized center of assistance and ask for 
the use of original spare parts. The lack to follow the above requirements could risk 
the safety of the equipment and of the user. 

 It is recommended to carry out the treatment after a medical consultation. 
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 This equipment was manufactured to satisfy the present electromagnetic 
compatibility. In case of the functioning of the unit is interfered or interfies with 
the normal functioning of other electrical and electronic equipments, it is 
recommended to feed the equipment by a different electrical plug and/or try to 
dispose the unit in a different way until to the interference ends. 

 Do not use mobile phone near to the equipment to avoid possible interference with 
it 

 Many components used inside this equipment are sensible to the electrostatic 
charges. If you need to hand any electronic component, avoid the eventual static 
energy that you can carry, by touching a mass plane to charge at hearth. If it is 
possible, wear a bracelet connected to earth. If you do not observe these 
precautions you could cause permanent damages to the electronic components of 
the unit. 

 A simultaneous connection of a patient to an high frequency surgical unit can 
produce burnings in correspondence of the electrodes and the unit can be damaged. 

 Working near a short wave therapy or microwaves unit (for example: lower than 2 
m) can produce instability in output. 

 Before every use check the unit and cables condition to determine discovered 
conductor parts or other condition of electric risk. 

 The unit does not fit  explosive or gas environments. 
 Applying the electrodes in thoracic area may increase the risk of  cardiac 

fibrillation. 
 
 

MEANING OF GRAPHIC SYMBOLS ON THE UNIT 
 

 

Conforming to the European Directive 
93/42/CEE 

 

Read carefully the Instruction’s manual 
before to use the equipment (symbol 
IEC-ISO 348) (CEI EN 60601-1) 

 

Protection against direct and not direct 
contacts: Type BF (symbol IEC 878-
02-03) (CEI EN 60601-1)  

 
II Class device (symbol IEC-ISO 417-
5172) 

SN Serial Number (symbol 4.4 UNI EN 
980)   

Manufacturing Date (symbol 4.5 UNI 
EN 980) 
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GENERAL INFORMATION  

STIM BASE PLUS is an equipment that uses, for a therapeutical intent, the bipolar 
rectangular impulsive current, and it allows:  
 

 - tonifying and rehabilitative stimulation 
 - treatment against painful syndromes (algie) 
 
Bipolar rectangular impulsive current has the great advantage of reducing the risk of 
burnings and has a good tolerability too, allowing un-painful treatments.  
 
By STIM BASE PLUS it is possible to work easy setting by the suitable control keys the 
stored programs, characterized by pre-set parameters. 
 
Muscular pains, hypotonies, un-aesthetisms like cellulitis, amiotrophy, hardening, treatment 
of contusions, contractures and other diseases can be treated by the safe aid of  
STIM BASE PLUS, an effective and safe equipment, because totally managed and 
controlled by a microprocessor. 
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INTENDED USE 

STIM BASE PLUS is a generator of bipolar rectangular impulsive current, for short time 
use, destined to the invigorating and rehabilitative muscular stimulation and to the treatment 
of painful syndromes having the function of antalgic stimulator in domiciliar environment.  
STIM BASE PLUS have to be used in domiciliar environment by the final user, after 
control of medical or paramedical staff specialized in rehabilitative and/or sport therapy 
with the knowledge of the application’s points and the currents’ effects. 
The application of therapeutic currents have to be prescribed after careful diagnosis of 
illness to the type and state of the illness. 
The advantage of using bipolar therapeutical currents is principally the elimination of 
undesired electrolytic effects, thanks to the symmetric bipolarity of the applied wave there is 
a reduction of the burnings’ probability and a good tolerability. 
The use of bipolar rectangular current is suitable to stimulate the normal innervated muscles 
and to treat and prevent the amiotrophy (muscular atrophy) and harden the muscles. 
By using the sport programs it is possible to stimulate in a balanced way agonist and 
antagonist muscles that are at the same articulation. 
In the aesthetic treatments it’s possible to use the properties of the current to produce 
vasodilatation, lymphatic drainage and to renovate the microcirculation, but also it is 
possible to tonify with high precision some muscular zone by a selective modelling in the 
desired zones. 
There are rehabilitative programs to cure microtrauma at muscular level like contractures 
and distractions.  
STIM BASE PLUS has to be used by standard accessories or recommended by the 
manufacturer. 
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ELECTROSTIMULATION 

Electrostimulation is a technique that produces acting potential on excitable cells (nervous 
or muscular) by an electrical current.  
When a muscle, under the action of the electric stimulating current, it is contracted, the 
changes that happen in the muscle are similar to those associates to voluntary contraction. 
The muscular contractions will invigorate, will give strength and endurableness to the 
muscles to fight flabbiness and to improve the bodily conformation. The chemical reactions 
due to and resultant from the muscular contractions will use glycogen, fat and other 
nourishing substances stored in the muscles. The use, rather than the excessive storage of 
these nourishing substances will produce a slimming effect. The exercise with electronic 
stimulator, is the most effective method to destroy the fat. The muscular contraction acts 
directly to pump blood to the heart through the veins. Blood can flow only through the veins 
toward the heart, but not in opposite direction, since the valves are opened in a position 
only. When the muscles are contracted, they compress the veins forcing blood through the 
valves of the veins. Blood transports oxygen and other nourishing substances to the muscles 
and the other tissues. Blood's flow to the muscles increases very much during the muscular 
exercise because the muscles under exercise need great quantity of nourishing substances 
due to their increased activity. At rest 15-20% of total blood flow is used by the muscles 
while during the strive it can be increased more than 15 times. This means that as much as 
up to three times the quantity of blood, that is pumped through the whole body during the 
rest, is pumped in the muscles during the muscles exercise. The increased blood flow to the 
muscles owed to the contractions and relaxations determined by stimulation produces many 
positive results. The fibers of the heart and the muscles will be stronger and they will have 
great duration. A great number of vessels will bedew the heart and the practiced muscles 
and the metabolism in the muscle will be increased burning a lot of calories in excess, by 
removing impurity. The unwanted swellings will begin to disappear, the solicited parts will 
become healthy and more symmetrical and a greater muscular tone will be verified in the 
whole body.  
Bipolar rectangular current is suitable to the stimulation of the norm-innervated muscles for 
the treatment and the prevention of the amiotrophy and muscle invigorating.  

In aesthetic treatments it’s  used the current’s property of the vasodilatation, the change of 
the blood micro-circulation and lymphatic drain and it is also possible to tone up some 
muscular parts with a selective modelling in the desired zones.  

Often the sport and sedentary people has muscular contractures. The firsts because repeated 
micro trauma during the normal sport activity, the seconds because the muscular hypotony 
and hypertrophy, that characterize them, cause the not stability and motion of the 
articulations with the right coordination, producing micro trauma by moderate load too. 
There are specific programs for the solution of these tension’s conditions and muscular 
pains. 
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CONTRAINDICATIONS AND COLLATERAL 
EFFECTS 

ATTENTION: Electric stimulation is contraindicated in patients: 
 Pacemaker carrier or with other installed electronic device patient. Such patients 

should not have submitted to treatment if not after having gotten the assent of the 
physician that has installed the electronic device;   

 by cardiac disorder;  
 with serious unbalances of the arterial pressure;   
 with serious illnesses of the nervous system;   
 with serious renal insufficiencies;   
 in state of pregnancy;   
 hemorrhagic;  
 epileptic;   
 carriers of metallic prosthesis;  
 with troubles of the thermic-pain sensibility; 
 asthenic.   

It is besides contraindicated the electrotherapy application:   
 in the tumoral focuses;   
 on the abdomen in all the cases of calculus’s or inflammation;   
 on the cardiac area for the risk of ventricular fibrillation or syncopation. 

 
Local reactions are possible like urticaria that not often overcomes the surface of the 
electrode. These reactions disappear after some hour.  
The headache can associate to local urticaria. If it happens decrease the current’s level used 
and/or the treatment time. If the headache does not disappear, interrupt the treatments. 
 
 
NOTE:  
The current’s intensity that it is normally necessary is 1 mA/cm2 for cm2 of used electrodes’ 
surface, in any case it can exceed 2 mA/cm2. 
Supplied and recommended electrodes have the following size and surfaces: 
 
REF 00600.13 SIZE 45 x 80 mm SURFACE 36 cm2. 
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DESCRIPTION OF THE UNIT 

1 Main socket 

2 Main  mechanical switch  

3 Display channel CH1  

3a +  key to increase  

3b – key to decrease 

4 Display channel CH2  

4a +  key to increase  

4b – key to decrease 

5 Display Set 

5a +  key to increase  

5b – key to decrease 

5c Output start key  

5d Output stop key 

6 Connectors OUT 1 

6a Warning light output 1 

7 Connectors OUT 2 
\ 

7a Warning light output 2 

CONTROLS 

MAIN SOCKET(1) 
On the back panel of the unit there is the main socket. Put in this socket the supplied main 
cable. The cable must be connected to a main socket with characteristics compatible with 
the unit (see the plate’s data on the underside part of the unit). 

MAIN SWITCH (2) 
At the left of the unit there is the main switch. Putting the switch on I position, the unit 
switches on. The switching on of the unit is shown by the lightening of the display. 
  



GIMA SpA STIM BASE PLUS 
 

38 Manuale d’Istruzione/Instruction’s Manual MA345IGBa 

 

DISPLAY CHANNEL CH1 (3) 
On top at the right of the unit there is a display to the visualization of the intensity, in mA. 
At the switching on of the unit the intensity is at 0 mA and can be changed (from 0 to 60, by 
single step) by the suitable keys, when the unit does not supply. The + key is used to 
increase the intensity value, while the – key to decrease it. 

DISPLAY CHANNEL CH2 (4) 
In the central part of the unit, at the right, there is a display to the visualization of the 
intensity, in mA. At the switching on of the unit the intensity is at 0 mA and can be changed 
(from 0 to 60, by single step) by the suitable keys, when the unit does not supply. The + key 
is used to increase the intensity value, while the – key to decrease it. 

DISPLAY SET (5)  
At the left of the unit there is a display for the visualization of the stored programs’ list 
(from 01 to 12) and treatment time. The number-program is shown when at  the left of the 
display there is a point, the minutes when the point is at the right. 
For more clearness of indications, at the right of the unit there are two writtens “prog” 
(program) and “min” (minutes).  
When the unit does not supply, the user reads the programs’ list by the following keys: + to 
go to the next programs and – to come back, and he starts the current output by pressing 
“5c” key. The time of each program is predefined and changes according to the program to 
make. The current output is opportunely shown by the warning lights near the outputs 
connectors and by the minutes lightening on the display set. The natural treatment time is 
indicated by an acoustical signal of 10 seconds. 

CONNECTORS OUT 1 (6) 
Points of connection for electrodes’ cables. The warning light near the output 1 connectors 
indicates the current supply and it is lighted (in yellow) when the circuit is closed. 

CONNECTORS OUT 2 (7) 
Points of connection for electrodes’ cables. The warning light near the output 2 connectors 
indicates the current supply and it is lighted (in yellow) when the circuit is closed. 
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CONNECTION OF THE OUTPUT CABLES AND ELECTRODES  
The unit has two output’s channels. Every channel is made by two cables. The type of the 
supplied current is bipolar (so the outputs have not polarity). 

3. Connect the four cables to the respective output’s connectors.  
4. Connect the output’s cables to the buttons of the electrodes.  

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS  
Power supply    230V~ / 50Hz 
Max input power    10VA 
Inside fuses    T0,5A (delayed) type 5x20 
Max output intensity   60 mA 
Max. output 100 Hz  intensity   bipolar simmetric  
Time of bipolar impulse   600 µsec (300 µsec + 300 µsec) 
Frequenza di ripetizione   from 2 to 100 Hz  
Output impedance   from 100Ω to 1000 Ω  
Max output voltage   100 V 
Safety class    II BF 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
    STORING  WORKING 
Environmental temp. between –10 and 50 °C between 10 and 40 °C 
Relative damp  between 10 and 85% between 30 and 75% 
Atm. pressure  between 50 and 106 kPa between 60kPa and 106kPa 

DIMENSIONS 
Max height  68mm   Width  138mm  
Depth   193mm   Weight  0.937 kg 

STANDARD COMPOSITION 
1 REF GMA80200.50  STIM BASE PLUS  unit 
1 REF 00100.02  Supplying cable 2mt 
4 REF 80100.42  Output cable  (red) 
12 REF 00600.13  Adhesive electrodes (4 pcs)  
1 REF  MA345   Instruction’s Manual 
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INSTALLATION / TREATMENT START  

 Unpack the unit and the accessories; verify that these have not been damaged 
during the transport. In the case there are visual damages, do not use the unit and 
/or the accessories and ask qualified staff to verify them. 

 Put the main switch on O (switched off). Insert the supplied main cable into the 
socket. 

 Connect the unit to a socket at 230V/50 Hz. 
 Switch on the unit by the main switch on I (switched on), on the frontal panel the 

display switch on. Do not switch on or switch off the unit with connected 
electrodes. 

 Put in stop condition the unit, by the stop key. 
 Insert the supplied cables on the outputs. 
 Clean the part where apply the electrode  
 Remove adhesive electrode from the transparent support.  
 Apply the electrodes according to the information in chapter “Operative 

Procedures”. The subject ‘d be in repose’s position with the back or buttocks under 
the body. If there is a cut on the skin it needs to put a plaster on the zone to avoid 
skin irritations. The conductive part of the electrodes must be, in an uniform way, 
in contact with the skin. The electrode must attach to the skin in a better way.  

 It is recommended to use electrodes that have not inferior size of the supplied 
electrodes (45x80 mm). 

 Connect the output’s cables to the button contacts of the adhesive electrodes. 
 Select the desired program by the suitable keys of the set’s section  
 Press the key of the current output to start the treatment. 
 Increase the intensity level, by the keys relative to the desired supplying channel, 

so to feel a little passage of the current without any troubles. 
 To stop the treatment it’s sufficient to press the stop key. 
 To re-move, put up the electrode from a corner and put up from the skin with 

delicacy. 
 Put again it on the transparent support so that between the adhesive part and 

support there are not air balls. 
 Insert again it into the envelope and carefully close.  
 It is possible to use the electrodes for 5- 10 times, if they are conserved in the 

indicated way and the part to treat is carefully cleaned. 
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Examples of electrodes’ connection  
Some examples of electrodes’ connection are following. Please remember that the supplied 
current is bipolar one, so no matter the polarity of the electrodes. 

 
Abdomen 1  

Abdomen 2 
 

High Abdomen 

 
Inside and outside thigh 

 
Frontal and inside thigh  

Back thigh and buttocks 

 
Buttocks and e gluteus 

 
 

Outside arm  
Back 

 
Arms and back 
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Electrodes’ connection for any treatments  

Brachialgia Sacral pain Parascapural pain Pain of coxa-arthrosis 

    
Temporomandibular pain Lumbalgia Metatartus-algia Lumbago 

    
Trigeminal neuralgia Neuralgia occipitalis  Occipital neuralgia 
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Electrodes’ connection for any treatments 

Pathology of flexor muscle Pathology femoral-biceps Pathology of ankle Pathology of triceps-sural 

    
Popliteal pathology Rotators and tricipital brachial 

pathology  Sciatalgia Syndrome recto-adductor 
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Front view of muscular map 

 
1- Facial muscles 6- Iliopsoas 11- Sartorius muscle 
2- Sternocleidomastoideus 7- Anterior tibial muscle 12- Rectus abdominis 
3- Deltoideus 8- Radial Extensor of fingers 13- Biceps 
4- Serratus anterior 9- Gastrocnemius 14- Pectoralis major 
5- External oblique muscle 10- Quadriceps 15- Trapezius muscle 
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Back view of muscular maps 

 
1- Splenius capitis 7- Femoral biceps 13- Anconeus 
2- Deltoideus 8- Semimembranosus muscle 14- Latissimus dorsi 
3- Major muscle 9- Soleus 15- Rhomboid 
4- Triceps 10- Gastrocnemius 16- Elevator muscle of scapula 
5- Brachioradialis 11- Adductor 17- Trapezius muscle 
6- Extensor of fingers 12- Gluteus maximus  
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PROGRAMS 
01 CAPILLARIZATION: this program is established to reactivate the circulation of the 

blood to peripheral level restoring the capillary activity that is preceded to favour and to 
solicit the basal metabolism. Particularly  where there is an intracellular suffering 
caused by excess of liquid stagnations, accumulation of healthy fat or Cellulitis. 
Treatment lasting four months are recommended, three times a week. Low or medium 
current level has to be used (conforming each own personal tolerance limit).    
The zones to treat are: internal arm-stomach-hips-gluteus-thigh internal and external 
thigh-internal knee-ankles.   

 
02 TONIC: Program of access for all those persons that have serious muscular hypo 

tonicity. Before facing any electro-stimulating program or sporting activity this 
program is recommended to "Wake up" from the numbness our muscle fibre and to 
induce them to a state of acceptable physiological tone. Length of treatment 1/3 months, 
three times a week related to each muscular group with LOW/MEDIUM intensity of 
load of job. The zones to treat are: face - breast muscle-arm-abdomen-gluteus-thigh-
calf. 

 
03 INVIGORATING: this program allows to harden, that muscular groups that have been 

for long time unused.  This intermediary program is useful  to train to more specific 
performable treatments. The program of treatment last 3 months for each muscular 
group with 2/3 weekly sessions 15 minutes long  with Medium load of job intensity. 
The zones to treat are: breast muscle -arm-abdomen-gluteus-thigh-legs.   

   
04 HYPERTROPHIC: this is the program that closes the cycle of the aesthetical treatments 

since it allows to define the musculature in a selective way and to redraw the body 
shape. Some people can think satisfactory and convenient the reached muscular tone 
level, to  the other people we suggest to  implement next programs. We recommend 2/3 
sessions for week, 10 minutes each muscular group, for one month, at high intensity 
(load). Followed by one recovery week, with light load or Middle intensity.    

   
05 HEATING/STRESSFUL: it is advised to start and to finish every session of training with 

a phase of preventive heating, to avoid muscular pains, and of final relaxation phase to 
drain  the possible excessive accumulation of lactic acid. Use this program for 5/10 
minutes on the select muscular group prior and after the carrying out of the relative 
sporting program.   

 
06 RESISTENT FORCE: program suitable for sport of resistance of medium and long 

duration like: Bicycling-Triathlon-long distance. Recommended training program: 3/8 
weekly sessions with load of job of high intensity. Alternate to as many sessions (in the 
same day) with load of job of Medium intensity.   
The cycle of job is of 4/6 weeks followed by a week of recovery with light loads of job 
(Medium intensity).   
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07 EXPLOSIVE FORCE: suitable in all that sports where the recruitment is necessary of 
all the muscular fibers in brief timee: Sprint-throwing-jumps. Program: 3/8 weekly 
sessions with very high intensity (load of job), followed, in the same day, by as many 
sessions with load of light job (Medium intensity).   

   
08 MIXED DURATURE FORCE: the  program for the sporting team, the swimming, or the 

sports that require an alternation of anaerobic/aerobic performance,  therefore of 
muscular hypertrophy.   
6 weekly sessions applying, at odd days, loads of  heavy job very high intensity) 
alternated tolight job (Medium intensity).   

   
09 MAXIMUM FORCE: ideal for the one whom it is devoted to: Weight lifting-wrestling- 

boxing -judo-ski. Building of  big specific muscular masses. 2/6  weekly sessions each 
with steady current intensity (40 mA).   

   
10 RELAXING/DECONTRACTURING: Useful to obtain the normalization of the clinic 

condition in presence of bruises or muscular contractures, by stimulating and 
reactivating the peripheral circulation.   
Zonal treatments lasting 15 minutes each at  low intensity many times during the day.    

   
11 ANTALGIC/ANTIDOLORIFIC: To be used for treatment of important pathologies 

where the onset of the pain doesn't allow an active recovery. Therapy of the post-trauma 
in fractures, dislocations, breakup tendineous breakup, stretching. Daily treatments until 
the pain stop.   

   
 
12 T.E.N.S. (Transcutaneous Elettrical Nerve Stimulation):: induced analgesia through 

pulse stimulation   
Particularly suitable for: tendinitis, bursitises, epicondyle illness, cephalalgia, ligaments 
etc.  5/20 sessions, 1/2 each day to 2 a day. Intensity depending from personal current 
feeling. Raise the current level when, for habit, the feeling become weaken. 
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SUMMARY TABLE OF PROGRAMS 
PROGRAM MODUL.Z 

(Hz) 
ACTION 

(sec) 
PAUSE 

(sec) 
TIME 
(min) 

01 
CAPILARIZATION 25 0 0 15 

02 
TONIC 30 4 8 20 

03 
INVIGORATING 50 4 4 20 

04 
HYPERTROPHIC 90 8 4 20 

05 
HEATING 5 0 0 8 

06 
RESISTENT FORCE 30 8 5 20 

07 
EXPLOSIVE FORCE 100 5 20 20 

08 
MIXED DURATURE FORCE 60 6 8 20 

09 
MAXIMUM FORCE 90 5 10 20 

10 
RILASSANTE/DECONTRAT. 3 0 0 15 

11 
ANTALGIC/ANTIDOLORIFIC  100 0 0 25 

12 
T.E.N.S. 50 0 0 30 
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OPERATING PROCEDURES  

The information supplied in this chapter are explicative, they aren’t a therapeutical guide 
and do not substitute the medical opinion. 
Physician would fixed the therapeutic treatments. No responsibility is assumed by furnisher 
of the equipment for consequences caused by treatments, without pass by medical staff. 
Generally it is recommended beginning daily applications to pass to alternated days 
applications, increasing progressively the day of pause between the application until to 
obtain the desired results. If you obtain best results after few sessions, it is recommended, to 
obtain stability in the result, end the cycle of the applications. it is also recommended to 
carry out any cycles of sessions repeated at least two times in the year. 

POSITION FOR THE TREATMENT  
 Decide first of all where to set the pads.  
 Raise the level of intensity slowly and just during the active train of impulses. 

 
The patient should be in rest position with the back or the buttocks under the body.  
If there is a skin abrasion to avoid skin irritation to put a Band-Aid on the zone is necessary.  

SUGGESTIONS FOR THE BEST RESULTS  
Set the intensity so to obtain a comforting muscular contraction. Since there is a 
phenomenon of habit of the muscular nerves to the electronic exercise, after a certain time 
of treatment, when the feeling of a weak contraction is had it is necessary to correct 
intensity.  
The pads can be repositioned for maintaining a correct feeling or to get a most comforting 
contraction. It is not necessary to use the same parameters for every treatment since some 
muscles respond more quickly than others.  
If the treatment must have effected on different areas of the body it can be performed 
changing the positions of the pads consecutively.  
It is necessary to concentrate a certain number of sessions over one or two areas rather than 
to frequently change the treated area.  
Because of the resistance of the skin it is good to let precede the treatments with some form 
of heating, for example a steam bath that induces transpiration. A very fat skin should have 
washed.  
During the treatment Avoid that the pads are touched one the other during the treatment so 
that short circuits are avoided. 
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MAINTENANCE  

PREVENTIVE MAINTENANCE  
DETACH THE ELECTRIC CONNECTIONS BEFORE PERFORMING ANY 
OPERATION OF MAINTENANCE.   
 
The preventive maintenance consists mainly:   
- in before every use control of the state of the unit and of the accessories to examine the 
integrity of all the cables, the isolations, the wraps etc. projected to avoid the access to 
powered parts.   
- in the periodic cleaning of the units regularly effect for maintaining of the unit at the best 
of functionality conditions and appearance.    

CLEANING OF THE UNIT   
Clean the external cabinet and the control panels with a damp cloth: no use of abrasive or 
solvent products it is recommended. The use of ethyl alcohol or of detergents containing 
high percentage of ethyl alcohol is not allowed on the control panels. 
Don't dip the unit in liquids. In case of penetration of liquids do not use the unit and address 
to professionally qualified personnel.   

ADHESIVE ELECTRODES  
To avoid bacterial or virus contamination, the adhesive electrodes should be used for a 
patient only. To use again the adhesive electrodes (5-10 treatments) it is important to follow 
these suggestions: 
Application: 
1) Clean carefully the zone on which the electrode has to be placed. 
2) Remove the electrodes from transparent support and apply the electrode.  
Remotion: 
1) Put up the electrode from an angle and remove it carefully from the skin. 
2) Put it again on the transparent support so that between the adhesive part and the support 
there are not air balls.  
3) Put it into envelope and close carefully. 
4) Keep the electrodes in fresh environment. 
The adhesive electrodes have to be change when the adhesive is not more effective and/or 
when the desired stimulation is not carried out. 
NOTE:   
The unit has to be periodically controlled (at least once a year) by qualified personnel to 
ascertain the electrical safety by making at least the measurement of the leakage current   
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CORRECTIVE MAINTENANCE   
If a malfunction of the equipment is found it is suggested to check first of all the control 
setting of the unit. 
The unit and its accessories should have checked by professionally qualified personnel in 
case that they are exposed to external mechanical solicitations, for instance after a serious 
fall, to liquid dripping, to strong overheating (for instance direct light of the sun, fire), or if 
their functionality seems to have altered or if some part of the unit’s cabinet it has broken, 
lacking, or displaced or if some connector or cable show signs of deterioration.    

PROBLEMS’ SOLUTION 
These are any easy solutions against problems that could verify on STIM BASE PLUS. 
 

 Problem  Solution 
The mains switch is switched 
on but the unit doesn't work.  

Check the mains cable connection.  
 

Display are not illuminated.  Check the mains cable connection.  
Verify the wall socket functioning.  

The unit correctly switches 
on but no current has 
delivered.  

Check the yellow output light’s color.  
Check the patient’s cable connection.  

Output light is lighting, the 
patient cable has connected 
correctly, but the unit doesn't 
deliver current.  

Check and replace if need the conductive electrodes.  

The unit seems fail its work 
when switched-on.  

Switch off the unit, wait for at least 30 seconds and after this 
time try a new switch-on.  

If the problems do not disappear, please refer to the qualified staff to check the equipment 
and the accessories. Do not open the equipment for any reason, this is dangerous and it will 
lose every kind of warranty too. 
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 F.A.Q. 

We report the Frequently Asked Questions about the electrostimulation. 
 

  
What is the electrostimulation ? The electyrostimulation is a technique 

that, through the use of impulses acting 
on the motory points of the muscles or on 
nervous ends, cause a muscular 
contraction equal to the self contraction  

Which are the effects of 
electrostimulation? 

Since a long time the analgesic effect of 
the electrical current against the pain  is 
known, but also for aesthetical treatments 
only, as to reduce cellulitis, to improve 
muscular tone, for the loss of weight and 
the rehabilitation. 

Where the electrostimulation could be 
used? 

In the Sport: to invigorate and increase 
the muscular mass, to improve the blood 
circulation, for training and post traumatic 
or post hospital recovery. 
In Aesthetic : to treat skin diseases, stop 
the fat, tonify the tissues. to drain the 
liquids, like lipolytic and cellulitic. 
Tonifying and regenerating: suitable 
against some pathologies like arthrosis, 
traumatic lesions, treatment of post-
surgical muscular and post traumatic 
amiothropy, and to restore the muscular 
force.  

What is the intensity used in the 
electrostimulation?  

Sure under the pain limit.  
Intensity changes according to the 
subject, the application, the age. 
We suggest to consult a physician or 
qualified staff, and to use a middle-low 
intensity. 

When a device for electrostimulation 
could be define safe? 

A device for electrostimulation is defined 
effective and safe if it respects the 
Standards in force.  
LED SpA is an Italian Company that 
plans and produces effective 
electromedical devices that respect the 
Standards in force.  
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Does the electrostimulation have any 
contraindications? 

It has the typical contraindication of the 
electrotherapy, so it is recommended 
carefully the contraindications and the 
collateral effects referred in the 
instructions’ manual, before starting the 
treatments.  

Can I have any results by using a 
device for electrostimulation?  

If you respect the working modes of the 
equipment, you can have good and long 
results. 

What muscular group you can 
stimulate during an electrostimulation 
session?  

You can stimulate whichever muscular 
group, according to the application zone.  
According to the studies of Sport 
Medicine, to obtain good results, it is 
suggests to stimulate agonist and 
antagonist muscles of the interested area 
(e.g. extensor-flexor of the thigh). 

How do the electrodes have to be 
applied ? 

For a correct stimulation the electrodes by 
a positive polarity (cable with red clips) 
have to be placed on the motory  point of 
the muscle to stimulate, while the 
electrodes by a negative polarity (cable 
with black clips) have to be placed on the 
muscular-tendineous joint. 
To stimulate the pectoral it is suggests to 
put the electrodes with positive polarity 
far from heart. 

How do I set a session of the 
electrostimulation ? 

It is suggests to start a session after 
heating and, before ending the session, 
carry out relax. 
Bothe of them are carried out by low 
intensities 
These applications allow to obtain a 
constant level of increasing of arterious 
flow and so stability in the level of 
metabolic activity. 

Could the electrostimulation combine 
with other Trainings?  

It is possible to combine the 
electrostimulation with treatment against 
stress and contractures.  

How long is a session of 
electrostimulation? 

It changes  according to the persons, 
diseases, age, because the time of cure 
depends from the disorder and its entity.. 

 

The information given in this chapter are explicative and they do not replace the medical 
opinion. 
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Information about elimination of this product (Applicable in the European Union and 
other European countries with separate collection systems) 

 

On the end of the life, the present product mustn’t be eliminated as urban 
refusal, but it must be eliminated in a separated collection. 
 
If the product is eliminated in unsuitable way, it is possible that some parts 
of the product (for example some accumulators) could be negative for the 
environment and for the human health. 
 
The symbol on the side (barred dustbin on wheel) denotes that the products 
mustn’t throw into urban refuses container but it must be eliminated with 
separate collection. 
 
In case of abusive elimination of this product, could be foreseen sanctions. 

 
Informazioni in base all’Art. 13 del D.Lgs. 151/05 del 25/07/2005 “Attuazione delle 
Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti 

 

A fine vita il presente prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano, 
lo stesso deve essere oggetto di una raccolta separata. 
 
Se il rifiuto viene smaltito in modo non idoneo è possibile che alcune parti 
del prodotto (ad esempio eventuali accumulatori) possono avere effetti 
potenzialmente negativi per l’ambiente e sulla salute umana. 
 
Il simbolo a lato (contenitore di spazzatura su ruote barrato) indica che il 
prodotto non deve essere gettato nei contenitori per i rifiuti urbani ma deve 
essere smaltito con una raccolta separata. 
 
In caso di smaltimento abusivo di questo prodotto sono previste delle 
sanzioni. 
 

 
 
 

 
 
 
 
  


