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Indicazioni 
 

Apparecchio per magnetoterapia indicato per applicazioni domiciliari dotato di 2 placche in materiale 
semirigido, fasce elastiche con chiusura a velcro e custodia in ABS.  

 

Descrizione  
 

Magneto Base + è un’apparecchiatura per magnetoterapia che utilizza, a scopo terapeutico, gli effetti 
indotti al corpo umano dai campi magnetici a bassa frequenza. Dispositivo medico attivo ad uso 
temporaneo, progettato e realizzato per applicazioni domiciliari di magnetoterapia da parte dell’utilizzatore 
finale previa consultazione del fisioterapista o di personale medico. 
 
Traumatologia 

 Pseudoartrosi e ritardo di consolidazione delle fratture 

 Fratture a rischio di pseudoartrosi 

 Lesioni delle parti molli - contusioni, distorsioni, ustioni 

 Algodistrofia distrettuale 
 

Codice Descrizione 

80200.10 Apparecchio per magnetoterapia – modello MAGNETO BASE + 

Indicazioni 

Produttore LED spa 

CND Z120606 

Repertorio 11707 

Conformità Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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Reumatologia 

 Reumatismi degenerativi 

 Reumatismi infiammatori 

 Reumatismi fibromialgici 

 Necrosi ossee asettiche 
 
Angiologia 

 Arteriopatie periferiche 

 Piaghe ed ulcere 
 
Dermatologia 

 Psoriasi 

 Ittiosi 
 
Endocrinologia 

 Osteoporosi senile e post-menopausale 
 

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 
 

80200.10 

2 placche in materiale 
semirigido 

Fasce elastiche con 
chiusura a velcro 

Custodia in ABS 

Cavo di alimentazione 

Manuale d’uso 

Tensione di alimentazione 230V∼ / 50-60Hz 

  

Potenza massima assorbita 22VA 

  

Intensità massima d’uscita 80 Gauss (8 mT) 

  

Frequenza d’uscita da 10 a 99 Hz 

  

Classe di sicurezza elettrica II BF 

  

Grado di protezione IP20 

  

Dimensioni 193 x 138 x 68 mm 

  

Peso 1,04 kg 



 
Pagina | 3 

 

INTERMED s.r.l. 

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it 

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142 

 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Si consiglia l’uso dell’apparecchiatura previa consultazione medica. 
L’applicazione della magnetoterapia deve essere evitata in pazienti: 

 portatori di pace-maker o altro dispositivo elettronico impiantato 

 con gravi squilibri della pressione arteriosa 

 cardiopatici 

 con gravi malattie del sistema nervoso 

 con gravi insufficienze renali 

 con neoplasie in atto 

 con diabete giovanile 

 in età infanto-giovanile 

 in stato di gravidanza 

 emorragici 

 epilettici 

 portatori di protesi metalliche o mezzi di sintesi magnetizzabili 

 portatori di protesi acustiche 

 con spirale in rame. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      
 

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  

Accessori 
 

 

80100.80 Placca per magnetoterapia – dimensioni 120 x 70 mm 

602060 Fascia elastica in velcro – dimensioni 8 x 60 cm 


