
Stimolatore 
multifunzionale

Myolito

• Stimolatore 
multifunzione 
professionale, 
che combina tre 
terapie in un 
unico 
dispositivo.

• Sollievo dal 
dolore (TENS), 
stimolazione 
muscolare 
(NMES) e terapia 
dell'incontinenza

• Myolito include 
11 programmi di 
trattamento 
preimpostati.
Basta 
selezionare un 
programma e 
aumentare 
l'intensità per 
iniziare il 
trattamento.

• Un programma 
personalizzato 
consente 
all'utente di 
adattare tutte le 
impostazioni alle 
proprie esigenze 
personali.



MTR+ è un produttore certificato ISO, 
con sede in Germania, specializzato 
nello sviluppo e nella produzione di 
dispositivi medici di alta qualità per 
l'elettrostimolazione, a prezzi 
competitivi.

• Per il trattamento del dolore, Myolito include quattro modalità 
operative TENS

• TENS continuo (TENS ad alta frequenza)

• TENS modulato (TENS ad alta frequenza)

• Burst TENS (TENS a bassa frequenza)

• Han TENS (TENS a frequenza mista)

• Per l'allenamento riabilitativo dei muscoli, Myolito comprende 
programmi che consentono una crescita e un rinvigorimento 
muscolare mirati o che possono servire per il rilassamento e la 
disintossicazione. Si possono prevenire squilibri muscolari e 
accelerare i processi di rigenerazione.

• Per la terapia dell'incontinenza, Myolito include programmi di 
trattamento sia per l'incontinenza da stress e da urgenza, sia 
per l'incontinenza fecale. L'incontinenza mista può essere 
trattata con diverse fasi progettate individualmente nel 
programma personalizzato. Per la terapia dell'incontinenza è 
necessaria una sonda aggiuntiva.



Caratteristiche e vantaggi del Myolito

11 Programmi di trattamento preimpostati

1 Programma di trattamento in 5 fasi personalizzabile

Doppio canale

Timer e milliampere visualizzati sullo schermo LCD

La memoria della terapia registra il tempo di utilizzo e 
l'intensità media per ciascun canale

Elevato livello di sicurezza per proteggere l'utente

I pulsanti Intensity+ si bloccano automaticamente, per 
evitare pressioni accidentali dei tasti

CE 0123
Conforme alla Direttiva Europea sui Dispositivi Medici 
93/42/EEC

2 anni di garanzia



Dati tecnici Myolito

Doppio canale: circuiti 
isolati individualmente

Forma d'onda: 
asimmetrica, 

rettangolare bifasica 
con corrente continua 

nulla

Ampiezza: 0 - 80 mA, 
Tipo: Corrente Costante

Larghezza d'impulso 
selezionabile: 50 µS-

450 µS

Frequenza del polso: 1 -
150 Hz

Tempo di accelerazione: 
0,1 - 9,9 secondi

Funziona con 1 batteria 
9V

Dimensioni unità: 117 x 
66 x 33 mm

Intervallo parametri di 
regolazione manuale     

Myolito

Modalità continua: da 1 
a 150 Hz, da 50 a 350 

µS

Modalità Burst: da 35 a 
150 Hz, da 50 a 200 µS

Modalità modulata: da 
1 a 150 Hz, da 50 a 350 

µS

Modalità lavoro/riposo: 
da 1 a 100 Hz, da 50 a 

450 µS
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