
 
 
 NEW AGE NO LIMITS 

New Age No Limits è la nuova generazione di elettrostimolatori 

multifunzione. Grazie agli studi e alla tecnologia di New Age 

Italia, New Age è il più piccolo e versatile elettrostimolatore 

professionale del mondo. Ha una memoria capace di contenere 

fino a 1400 programmi multifase e due generatori indipendenti 

che erogano contemporaneamente protocolli differenti per 

sedute differenziate. Le applicazioni di New Age spaziano 

dall’allenamento muscolare unito al recupero decontratturante, 

dal rassodamento al modellamento del corpo, dal rilassamento 

antistress all’elettroterapia antalgica e antinfiammatoria. I 

programmi preimpostati comprendono una serie di protocolli 

innovativi e specifici come la simulazione di allenamento, il 

multiprogram per dimagrimento localizzato e cellulite, la 

riabilitazione muscolare programmata, l’elettroterapia 

differenziata. I programmi preimpostati sono divisi in due 

macrogruppi per uomo e donna, con parametri studiati 

appositamente per adattare la stimolazione alle diverse 

caratteristiche ed esigenze di entrambi. New Age è dotato di 

doppia alimentazione, con una batteria ricaricabile potenziata e 

un alimentatore per l’utilizzo con la presa di corrente e la 

ricarica rapida. 

 

 

 

PROGRAMMI/APPLICAZIONI 
- Riscaldamento    - Dimagrimento   - Cellulite 

- Recupero     - Tens     - Bruciagrassi 

- Lavoro muscolare    - Ionoforesi antinfiammatoria - Modellamento 

- Simulazione di tappa   - Ionoforesi estetica   - Costruzione musco. 

- Endurance     - Microcorrenti antalgiche  - Fitness 

- Addominali     - Microcorrenti antistress  - Stimolazione musc. 

- Body building    - Ionoforesi estetica   - Riposo 

- Velocità     - Viso 

- Rehab     - Linfodrenaggio 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Generatore di corrente costante: si 2 

Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno 

Forme d’onda: tens, rettangolare bifase, ionoforesi, 

microcorrenti 

Numero canali d’uscita: 4 indipendenti 

Numero programmi: 700 preimpostati + 700 liberi 

Intensità di corrente (mA): 0-140 

Frequenza (Hz): 1-160 

Emissione: continua/modulata 

Durata impulso (µs): 50-450 

DOTAZIONE DI BASE 
- Valigia 

- 8 elettrodi pregellati 50x50 mm   

- batteria ricaricabile 

- alimentatore esterno 

-  cavo uscita 

- manuale d’uso con foto applicazioni  

 


