
STIMOLATORE MULTIFUNZIONE

• MyoBravo è uno stimolatore neuromuscolare multifunzionale progettato
e sviluppato in stretto rapporto di lavoro con medici, pazienti e atleti,
tenendo in considerazione le conoscenze e gli sviluppi più recenti.

• Questo dispositivo è un moderno stimolatore a 2 canali, che incorpora 2
uscite per ogni canale, consentendo quindi l'uso simultaneo di 4 paia di
elettrodi (= 8 elettrodi) contemporaneamente. Se necessario, è possibile
utilizzare anche sonde vaginali o rettali.

• MyoBravo è un dispositivo combinato, che fornisce una stimolazione
muscolare altamente efficace adatta sia per scopi sportivi che terapeutici,
sia per la terapia del dolore (TENS) sia per il sollievo dell'incontinenza
urinale e fecale.

• MyoBravo pone un'enfasi particolare sul suo utilizzo nei settori dello
sport competitivo e ricreativo. Iniziato nel campo dello sport competitivo,
questo dispositivo contiene numerosi programmi per aumentare la
potenza muscolare e per resistere alla stanchezza.

• Questa unità pone grande enfasi sulla rigenerazione per rilassamento,
purificazione esterna e riabilitazione attiva. Inoltre ci sono altri tre
programmi configurabili gratuiti che permettono allo specialista di creare
il proprio programma appositamente su misura per le sue esigenze
individuali. Questa caratteristica extra di MyoBravo offre l'opportunità a
ogni scienziato sportivo, allenatore, medico o fisioterapista, ma anche
all'atleta o paziente, di pianificare un allenamento attentamente
equilibrato in base al progresso delle prestazioni. Poiché questi
programmi possono essere regolati in qualsiasi momento, l'utente può
disporre di una latitudine illimitata di variazioni.

• Le piccole dimensioni di questo dispositivo ordinato ma potente rende il
trasporto più facile. MyoBravo si inserisce in qualsiasi borsa sportiva e
può quindi essere utilizzato in un campo di allenamento e a casa senza
alcuna assistenza straniera.



Caratteristiche e Benefici

• 23 Programmi sportivi

• Riscaldamento

• Capillario

• Resistenza

• Forza di resistenza

• Forza massima

• Forza esplosiva

• Contrazione muscolare di massa

• Rigenerazione

• 4 programmi TENS pre-impostati per la terapia del dolore

• 4 programmi pre-impostati per recuperare la continenza

• incontinenza urinaria (stress + impulso)

• incontinenza fecale

• 3 programmi personalizzati, con 5 fasi ciascuna permettono di creare un 
gran numero di programmi individuali

• Dispositivo digitale a doppio canale con 2 uscite per canale

• È selezionabile un lavoro alternativo o sincrono dei due canali

• Timer function

• Controllo dell'allenamento registrando il tempo in uso e l'intensità media per 
canale

• CE 0123



Dati Tecnici

Forma d'onda: 
Simmetrica, 
rettangolare, 

bifasica

Selezione di 
frequenza impulsi 

da 2 a 200 Hz

Larghezza di 
impulso 50 µs –

300 µs

Intensità 0 – 90 mA
Tempo di 

inversione 0,1 – 9,9 
sec.

Funzionato da 1 
batteria 9V
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