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L ’ A Z I E N D A

Salute è…benessere

In oltre venticinque anni di esperienza New Age Italia srl si è affermata come leader nel settore degli 
elettromedicali, con una linea ampia ed affidabile di apparecchi per la riabilitazione e la fisioterapia.                             
In continuo sviluppo e al passo con le più moderne tecnologie di progettazione ha sempre offerto 
al cliente un prodotto all’avanguardia e curato sotto ogni aspetto, come l’ultima serie di strumenti 
medicali con controllo a microprocessore e display touch screen.

Dal settore elettromedicale, New Age Italia srl ha trasferito la propria esperienza al settore del benessere,  
dello sport-fitness e dell’estetica, seguendo un’evoluzione continua che affianca ad una tecnologia 
collaudata l’innovazione e la cura del particolare.

Da queste premesse sono nate le linee Ok Farma, Farma Pocket, Farma Card, Modul Line, Pro Line 
Hi-Performance, Diagnostica e Farmagym, linee complete di elettromedicali di grande versatilità, 
affidabilità e qualità. Un’ampia gamma di prodotti che costituisce un sistema concreto per chi 
vuole ottenere il benessere fisico e modellare il proprio corpo, premiata dal consenso del pubblico 
e soprattutto dall’ottenimento del marchio CE, obbligatorio per i dispositivi che hanno al loro interno 
anche programmi terapeutici (es. recupero funzionale, terapia del dolore, terapia urologica, ecc.). 
Un riconoscimento importante per un’azienda sempre attenta alla qualità e alla sicurezza dei propri 
prodotti. Tutti i prodotti sono realizzati in conformità alla direttiva CEE 93/42. Inoltre, da dieci anni New 
Age Italia è presente sul mercato anche con la linea Fisiotek - Tecnologie per la riabilitazione - prodotta 
in collaborazione con una ditta leader nel settore degli articoli fisioterapici e riabilitativi.

La cultura della ricerca e dell’innovazione insieme alla massima attenzione per la sicurezza e l’affidabilità 
dei suoi prodotti sono quindi i principi alla base della filosofia aziendale di New Age Italia srl.

Un impegno serio e costante nella ricerca nel settore elettromedicale che ha trovato riconoscimento 
nella certificazione del sistema di qualità aziendale in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e 
UNI EN ISO 13485:2004.
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MAGNETOTERAPIA
(C.E.M.P.)
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CODICE ARTICOLO: PF0701011

NEW POCKET MAGNETER 
Magnetoterapia professionale a bassa frequenza di dimensioni ridotte e semplicissimo da usare. 
Ideale per applicazioni professionali e a domicilio. 68 programmi preimpostati + 20 liberi. Una coppia 
di solenoidi da 60 Gauss cadauno (120 Gauss Max). Funziona a batteria ricaricabile e a rete elettrica 
230V. Ha in dotazione una pratica valigia per il trasporto.

€ 430,00

CODICE ARTICOLO: PF0801004

NEW DOLPASS + FASCIA
New Dolpass è una magnetoterapia ad alta frequenza modulata in bassa frequenza; ha un nuovo 
generatore programmabile che permette di effettuare sedute antalgiche e rigeneranti molto 
efficaci. Applicandolo in tutte le parti del corpo che soffrono di dolori acuti o cronici, infiammazioni 
o reumatismi articolari è possibile ottenere dei benefici effetti. È efficace nella rigenerazione ossea 
ed articolare, per ritardi di consolidamento, artriti/artrosi ed osteoporosi e per la stimolazione della 
circolazione vascolare. 60 Gauss. 20 programmi preimpostati, 2 canali indipendenti, alimentazione 
a batterie ricaricabili. In dotazione pratica valigia per il trasporto.

€ 220,00

CODICE ARTICOLO: PF0801005

NEW DOLPASS + PIUMINO COPRIMATERASSO SINGOLO
Nel 2016 la New Age è riuscita a migliorare ulteriormente un prodotto già ben noto a tutti i suoi clienti.
Il New Dolpass d’ora in avanti potrà usufruire di un valido supporto nel trattamento dei dolori muscolo-
scheletrici, il coprimaterasso in puro piumino d’oca. Questo speciale coprimaterasso associa gli 
effetti benefici della magnetoterapia a quelli derivanti dal piumino d’oca. Il piumino d’oca infatti è un 
ottimo isolante termico, permette una naturale traspirazione evitando così ristagni di aria umida 
inoltre è totalmente anallergico dato che né acari, né muffe possono svilupparsi al suo interno.
La sinergia di questi due prodotti garantisce il miglior risultato nel massimo comfort.
Misura coprimaterasso: 85x190.

€ 680,00

CODICE ARTICOLO: PF1201009

NEW POCKET EMAVIT 
CON BATTERIA RICARICABILE
Apparecchio professionale di magnetoterapia a bassa frequenza, caratterizzato dalla semplicità 
d’uso e dalle numerose possibilità di utilizzo: terapia antalgica e rigenerante, ricostruzione ossea 
e cartilaginea. Dotato di 25 programmi preimpostati + 5 liberi, funziona a corrente elettrica e a 
batteria ricaricabile. Doppio applicatore. 60 Gauss per solenoide (120 Gauss Max). Ha in dotazione 
una pratica valigia per il trasporto.

€ 330,00

CODICE ARTICOLO: PF1201022

NEW POCKET EMAVIT 
SENZA BATTERIA RICARICABILE
Apparecchio professionale di magnetoterapia a bassa frequenza, caratterizzato dalla semplicità 
d’uso e dalle numerose possibilità di utilizzo: terapia antalgica e rigenerante, ricostruzione ossea e 
cartilaginea. Dotato di 25 programmi preimpostati + 5 liberi e funziona a corrente elettrica. 
Doppio applicatore. 60 Gauss per solenoide (120 Gauss Max). Ha in dotazione una pratica valigia 
per il trasporto.

€ 310,00

MAGNETOTERAPIA
(C.E.M.P.)

NOVITÀ

6



CODICE ARTICOLO: PF0701007

MAGNETER CMP 50 (200 GAUSS)
Apparecchio professionale per magnetoterapia a bassa frequenza trasportabile. 88 programmi 
preimpostati. 200 Gauss (4x50Gauss). Alimentazione a corrente elettrica 230V. N°2 coppie di 
solenoidi in dotazione. Ha in dotazione una pratica valigia per il trasporto.

€ 648,00

CODICE ARTICOLO: PF0701012

MAGNETER PRO
Magneter Pro è il nuovissimo apparecchio per magnetoterapia, caratterizzato dalla semplicità d’uso 
e dalla emissione di campi magnetici a bassa frequenza. Con i solenoidi in dotazione è possibile 
effettuare le applicazioni in tutto il corpo senza problemi. Magneter Pro contiene 72 programmi 
preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni e 20 programmi liberi; funziona a corrente 
elettrica. É dotato di due coppie di solenoidi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230V - 50/60Hz
Numero canali d’uscita: 2 indipendenti
Numero programmi: 72 preimpostati + 20 liberi
Display: touch screen a colori 4,3”
Frequenza (Hz): 1-100
Emissione: continua
Potenza emessa: max 200 Gauss (4x50)

€ 1.880,00

MAGNETOTERAPIA
(C.E.M.P.)

CODICE ARTICOLO: PF0701006

MAGNETER CARD
Magneter Card è l’ultimo modello di apparecchio per magnetoterapia a bassa frequenza, professionale 
per caratteristiche ma semplicissimo da usare e compatto nelle dimensioni, quindi adatto sia per 
un utilizzo ambulatoriale sia per le applicazioni a domicilio. E’ dotato di 68 protocolli preimpostati 
e 20 memorie libere per impostare programmi nuovi con parametri adattati alle proprie esigenze 
o alle caratteristiche dei pazienti. 2 generatori per 2 canali indipendenti. 200 Gauss Max. Doppia 
alimentazione: batteria ricaricabile e rete elettrica 230V. E’ dotato di 2 coppie di solenoidi e di una 
comoda valigetta per il trasporto e la terapia a domicilio.

€ 1.498,00

CODICE ARTICOLO: PF1401023

MAGNETON CMP200 (200+200 GAUSS)
Magnetoterapia bassa frequenza, 200+200 Gauss. 88 + 88 programmi preimpostati, alimentazione 
a corrente elettrica 230V. N°4 coppie di solenoidi in dotazione (4x50 Gauss). Optional: cuscino o 
materasso per magnetoterapia (200 Gauss).

€ 1.200,00
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CODICE ARTICOLO: PF0301004

iTENS TERAPIX (t+e) 
Nuovo elettrostimolatore portatile per il benessere quotidiano, adatto soprattutto per il trattamento dei 
dolori più comuni. Le applicazioni sono numerose e spaziano dalla terapia antalgica di dolori articolari 
e muscolari, cervicali e lombalgie, tendiniti, ecc. Inoltre è possibile effettuare sedute decontratturanti 
ed ottenere il rilassamento del corpo. 20 programmi TENS, 20 programmi EMS (Stimolazione Elettrica 
Muscolare), 10 programmi di massaggio e 20 programmi liberi. 2 canali indipendenti. Alimentazione 
a batteria ricaricabile. In dotazione pratica valigia per il trasporto.

€ 165,00

CODICE ARTICOLO: PF0101009

iONECARE (i) 
Nuovo apparecchio portatile per ionoforesi/jontoforesi, caratterizzato dalla semplicità d’uso e dalle 
numerose possibilità di utilizzo: terapia antinfiammatoria e antireumatica, iperidrosi, ionoforesi e 
galvanoterapia. Contiene programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni.          
20 programmi preimpostati. 2 canali indipendenti. Alimentazione a batteria ricaricabile. In dotazione 
pratica valigia per il trasporto.

€ 220,00

CODICE ARTICOLO: PF1201064

iBEAUTY TENS (t+e)
Nuovo elettrostimolatore tascabile ultracompatto, ideale per il trattamento dei sintomi dolorosi 
dovuti a infortuni, patologie croniche e acute. Inoltre può essere utilizzato tutti i giorni per stimolare o 
rilassare la muscolatura. 16 programmi preimpostati. 2 canali indipendenti. Alimentazione a batteria 
ricaricabile.

€ 80,00

CODICE ARTICOLO: PF0301009

WI-TENS (t)
E’ il rivoluzionario elettrostimolatore wireless per il benessere quotidiano, adatto soprattutto per il 
trattamento dei dolori più comuni. E’ dotato di 2 generatori indipendenti per stimolare 2 zone del 
corpo contemporaneamente e di un telecomando per regolarne l’intensità. E’ utilizzabile da tutte le 
persone che desiderano effettuare trattamenti specifici per il dolore direttamente a casa propria o in 
viaggio senza dover utilizzare i classici dispositivi dotati di fili. Alimentazione a batteria.

€ 88,00

CODICE ARTICOLO: PF1001049

NEW POCKET FIT 4 (t+e+i)
New Pocket Fit 4 è il nuovo elettrostimolatore palmare completo per tutte le applicazioni. Grazie alla 
maneggevolezza ed alla facilità d’uso può essere utilizzato in qualsiasi situazione per la stimolazione 
muscolare, estetica e terapeutica. L’apparecchio è dotato di quattro canali indipendenti che 
permettono una stimolazione differenziata su diverse zone del corpo contemporaneamente oppure 
su più persone nella stessa seduta. Alimentazione a batteria ricaricabile. 99 programmi preimpostati 
(4 programmi di ionoforesi). In dotazione pratica valigia per il trasporto.

€ 220,00

TENS (t) ELETTROSTIMOLAZIONE (e) /IONOFORESI (i)

NOVITÀ
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TENS (t) ELETTROSTIMOLAZIONE (e) /IONOFORESI (i)

CODICE ARTICOLO: PF1201018

NEW POCKET TENVIT (t)
Apparecchio professionale per TENS terapia, caratterizzato dalla semplicità d’uso e dalle numerose 
possibilità di utilizzo: terapia antalgica, decontratturante, rilassante, dolori acuti e cronici. Contiene 
10 programmi preimpostati e funziona a corrente elettrica e a batteria ricaricabile. Ha in dotazione 
una pratica valigia per il trasporto.

€ 398,00

CODICE ARTICOLO: PF1201058

NEW POCKET PHYSIO URO CON SONDA VAGINALE (t+e)
New Pocket Physio è la nuova linea di apparecchi professionali trasportabili per fisioterapia. La Linea è 
costituita da 5 modelli differenti per tutte le esigenze di medici, fisioterapisti o privati che necessitano 
di effettuare sedute specifiche di elettroterapia. Gli apparecchi contengono programmi preimpostati 
e liberi. Tutti i modelli hanno la doppia alimentazione a batteria ricaricabile e rete elettrica 230V.                           
In dotazione pratica valigia per il trasporto. Sonda vaginale in dotazione.

URO – Modello specifico per le applicazioni uroginecologiche.
20 Programmi preimpostati + 4 programmi liberi.

€ 398,00

CODICE ARTICOLO: PF1201014

NEW POCKET FAMILY (t+e)
Due tipi distinti di corrente (onda quadra e TENS). Programmi generali per le applicazioni più utilizzate 
di stimolazione muscolare, estetica e antalgica e programmi specifici per le sedute di allenamento, 
di recupero post-infortunio, modellamento ecc…
2 canali di uscita sdoppiabili. Alimentazione a batteria ricaricabile e rete elettrica 230V. In dotazione 
pratica valigia per il trasporto. 194 programmi preimpostati + 4 programmi liberi memorizzabili.

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: PF1201056

NEW AGE NO LIMITS (t+e+i)
È il più piccolo elettrostimolatore professionale, caratterizzato dalla possibilità di effettuare tutti i 
tipi di stimolazione. Contiene sia i programmi preimpostati che i programmi liberi per personalizzare 
le sedute, per un totale di 1400 programmi. Ha quattro canali separati e due generatori di corrente 
indipendenti, è quindi possibile stimolare contemporaneamente due parti del corpo differenti 
oppure utilizzare l’apparecchio su due persone allo stesso tempo, anche con due correnti diverse. 
Alimentazione a batteria ricaricabile e rete elettrica 230V. In dotazione pratica valigia per il trasporto.

€ 398,00

CODICE ARTICOLO: PF1201026

NEW POCKET IONOVIT (i)
Apparecchio professionale per ionoforesi, caratterizzato dalla semplicità d’uso e dalle numerose 
possibilità di utilizzo: terapia antinfiammatoria e antireumatica, iontoforesi e galvanoterapia. Contiene 
10 programmi preimpostati e funziona a corrente elettrica e a batteria ricaricabile. Ha in dotazione 
una pratica valigia per il trasporto.

€ 398,00
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CODICE ARTICOLO: PF1201059

NEW POCKET PHYSIO PRO (10 FORME D’ONDA) (t+e+i) 
New Pocket Physio è la nuova linea di apparecchi professionali trasportabili per fisioterapia. La Linea è 
costituita da 5 modelli differenti per tutte le esigenze di medici, fisioterapisti o privati che necessitano 
di effettuare sedute specifiche di elettroterapia. Gli apparecchi contengono programmi preimpostati 
e liberi. Tutti i modelli hanno la doppia alimentazione a batteria ricaricabile e rete elettrica 230V.                           
In dotazione pratica valigia per il trasporto.

PRO - modello completo per tutte le applicazioni di elettroterapia.
135 Programmi preimpostati + 30 programmi liberi.

€ 780,00

CODICE ARTICOLO: PF1201078

NEW POCKET PHYSIO URO ANDROLOGICO (t+e+i)
New Pocket Physio è la nuova linea di apparecchi professionali trasportabili per fisioterapia. La Linea è 
costituita da 5 modelli differenti per tutte le esigenze di medici, fisioterapisti o privati che necessitano 
di effettuare sedute specifiche di elettroterapia. Gli apparecchi contengono programmi preimpostati 
e liberi. Tutti i modelli hanno la doppia alimentazione a batteria ricaricabile e rete elettrica 230V.                           
In dotazione pratica valigia per il trasporto.

URO ANDROLOGICO
Modello specifico per le applicazioni urologiche e andrologiche (Induratio penis plastica).
18 Programmi preimpostati + 10 programmi liberi.
Sonda anale e kit elettrodi URO per ionoforesi, in dotazione.

€ 398,00

CODICE ARTICOLO: PF1201060

NEW POCKET PHYSIO IONOTENS (2 FORME D’ONDA) (t+i)
New Pocket Physio è la nuova linea di apparecchi professionali trasportabili per fisioterapia. La Linea è 
costituita da 5 modelli differenti per tutte le esigenze di medici, fisioterapisti o privati che necessitano 
di effettuare sedute specifiche di elettroterapia. Gli apparecchi contengono programmi preimpostati 
e liberi. Tutti i modelli hanno la doppia alimentazione a batteria ricaricabile e rete elettrica 230V.                           
In dotazione pratica valigia per il trasporto.

IONOTENS - Modello specifico per la terapia antalgica e antinfiammatoria.
34 Programmi preimpostati + 4 programmi liberi.

€ 498,00

CODICE ARTICOLO: PF1201062

NEW POCKET PHYSIO REHAB (5 FORME D’ONDA) (t+e)
New Pocket Physio è la nuova linea di apparecchi professionali trasportabili per fisioterapia. La Linea è 
costituita da 5 modelli differenti per tutte le esigenze di medici, fisioterapisti o privati che necessitano 
di effettuare sedute specifiche di elettroterapia. Gli apparecchi contengono programmi preimpostati 
e liberi. Tutti i modelli hanno la doppia alimentazione a batteria ricaricabile e rete elettrica 230V.                           
In dotazione pratica valigia per il trasporto.

REHAB - modello specifico per il recupero post-infortunio di muscoli sani e denervati.
58 Programmi preimpostati + 10 programmi liberi.

€ 598,00

TENS (t) ELETTROSTIMOLAZIONE (e) /IONOFORESI (i)

CODICE ARTICOLO: PF0101008

ONECARE 200 PLUS (i)
Apparecchio professionale per ionoforesi trasportabile. Applicazioni: ionoforesi (terapia antinfiammatoria 
e antireumatica), iontoforesi, galvanoterapia, iperidrosi. 15 programmi preimpostati. Alimentazione a 
corrente elettrica 230V. Dotato di cavetti, elettrodi e spugne. 
Ha in dotazione una pratica valigia per il trasporto.

€ 548,00
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CODICE ARTICOLO: PF1601006

HI-E SONYC (t+e+i) 
HI-E SONIC apparecchio professionale combinato per elettro e ultrasuono terapia, eroga tutti i 
principali tipi di corrente per applicazioni analgesiche e antiinfiammatorie, per il recupero post 
infortunio, per la stimolazione di muscoli denervati e per applicazioni uro-ginecologiche. Funziona 
a corrente e contiene 40 programmi preimpostati di ultrasuonoterapia e 40 programmi liberi. La 
sonda ultrasuono eroga tutte le frequenze per i principali tipi di applicazioni profonde o superficiali, 
terapeutiche ed estetiche. Display touch screen a colori LCD 5,7”. Alimentazione a rete elettrica 230V.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generatore di corrente costante: si
Alimentazione: 230V - 50/60Hz
Forme d’onda: tens, diadinamica, interferenziale bipolare, interferenziale tetrapolare, microcorrenti, 
rettangolare bifase, kotz, ionoforesi, faradica, rettangolare monofase, triangolare, esponenziale
Numero canali d’uscita: 2 indipendenti
Display: touch screen a colori 5,7”
Numero programmi elettroterapia: protocolli generici già impostati + 20 liberi
Intensità di corrente (mA): 0-120
Frequenza (Hz): 1-160
Durata impulso (µs): 50-1s

€ 3.480,00

CODICE ARTICOLO: PF1201006

BIOPHYSIO (t+e+i)
Elettroterapia professionale trasportabile per fisioterapia. 10 correnti di elettroterapia per applicazioni 
antalgiche e antinfiammatorie, recupero post-infortunio di muscoli sani e denervati, terapia 
uroginecologica. 135 programmi preimpostati + 30 liberi. Alimentazione con la rete elettrica 230V.
In dotazione cavetti, elettrodi in silicone, spugne e set elettrodi pregellati. Ha in dotazione una 
pratica valigia per il trasporto.

€ 895,00

CODICE ARTICOLO: PF1201029

BIOPHYSIO PRO (t+e+i)
Biophysio Pro - elettrostimolatore professionale per fisioterapia; eroga tutte le correnti di elettroterapia 
per applicazioni antalgiche e antinfiammatorie, recupero post-infortunio di muscoli sani e denervati, 
terapia uroginecologica. Alimentazione a rete elettrica 230V.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generatore di corrente costante: sì
Alimentazione: 230V - 50/60Hz
Forme d’onda: tens, diadinamica, interferenziale bipolare, interferenziale tetra polare, micro correnti, 
rettangolare bifase, kotz, ionoforesi, faradica, rettangolare monofase, triangolare, esponenziale
Numero canali d’uscita: 2 indipendenti
Display: touch screen a colori 4,3”
Intensità di corrente (mA): 0-120
Frequenza (Hz): 1-160
Durata impulso (µs): 50-1s

€ 1.860,00

TENS (t) ELETTROSTIMOLAZIONE (e) /IONOFORESI (i)
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CODICE ARTICOLO: PF0901002

LIMPHA-TRON PRO DL1200 
Pressoterapia professionale sequenziale digitale. È dotato di 2 gambali a doppia struttura, 6 + 6 
sezioni separate, complete di piede, gambe e cosce per stimolare tutte e due le gambe in modo 
completo + 1 bracciale a doppia struttura, 6 + 6 sezioni. I gambali e i bracciali sono regolabili in 
ampiezza. 8 programmi di pressurizzazione. La pressione di ciascuna camera d’aria può essere 
impostata da 0 a 180 mmHg. Grande display LCD touch screen. Intervallo di tempo da 0 a 99 minuti.
Alimentazione a corrente 110/230V - 50/60 Hz.

€ 4.200,00

CODICE ARTICOLO: PF1201044

NEW FARMA PRESS 1 (2 GAMBALI)
New Farma Press 1 è la nuova presso terapia sequenziale per il benessere quotidiano. 
È dotata di 2 gambali a 4 sezioni separate complete di piede, gamba e coscia per stimolare tutte e 
due le gambe in modo completo. Alimentazione a rete 230V, 50-60 Hz.

€ 680,00

CODICE ARTICOLO: PF1201047

NEW FARMA PRESS 2 
(2 GAMBALI + 1 BRACCIALE O 1 FASCIA ADDOMINALE)
È la nuova pressoterapia sequenziale per il benessere quotidiano, adatto soprattutto per la donna 
che vuole risolvere i problemi di circolazione e gli inestetismi prodotti da cellulite e ritenzione idrica 
nelle zone più difficili. È dotata di 2 uscite separate per la stimolazione contemporanea di due parti 
del corpo e funziona con 2 modalità:
A Mode: massaggio peristaltico.
B Mode: compressione sequenziale continua.
Dotazione di base: 2 gambali e 1 bracciale a 4 sezioni separate.
Alimentazione a rete 230V, 50-60Hz.

€ 1.080,00

CODICE ARTICOLO: PF1201053

FARMA PRESS BEAUTY 
(2 GAMBALI + FASCIA ADDOMINALE)
La nuova pressoterapia professionale dotata di due gambali e una fascia addominale a 6 sezioni 
per eseguire i classici trattamenti estetici. Questa dotazione è indicata per tutte le persone che 
desiderano trattare in maniera mirata solo alcune zone del corpo in modo da massimizzare i risultati.
Il dispositivo è dotato di interruttore di sicurezza a distanza. Questo interruttore può essere 
utilizzato dal paziente per interrompere la terapia in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
Questo dispositivo esprime il massimo delle sue possibilità nel campo estetico.
Dotato di 3 programmi: peristaltico, sequenziale e un mix dei due precedenti.
Dotazione di base: 2 Gambali e 1 fascia addominale a 6 sezioni.
Alimentazione a rete: 230C 50/60Hz.

€ 1.980,00

CODICE ARTICOLO: PF1201086

FARMA PRESS BEAUTY TOTAL BODY 
La nuova pressoterapia professionale dotata del nuovissimo accessorio Total Body a 12 sezioni 
per il trattamento continuo dal piede all’addome senza interruzioni. Questo particolare accessorio 
consentirà di avere risultati ottimali anche nelle zone dove gli accessori tradizionali non arrivano 
come l’interno coscia inguinale e soprattutto  il gluteo. Il dispositivo è dotato di interruttore di 
sicurezza a distanza. Questo interruttore può essere utilizzato dal paziente per interrompere la 
terapia in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. Un dispositivo che esprime il massimo delle sue 
possibilità nel campo estetico.
Dotato di 3 programmi: peristaltico, sequenziale e un mix dei due precedenti.
Dotazione di base: Total body a 12 sezioni (accessorio unico per gambe, glutei e addome).
Alimentazione a rete: 230C 50/60Hz.

€ 2.960,00

PRESSOTERAPIA

NOVITÀ

NOVITÀ
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CODICE ARTICOLO: PF0201001

BIOSONYC 
Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia trasportabile. Frequenza (1/3MHz). Testina stagna 
per applicazioni ad immersione. 40 programmi preimpostati (25 per fisioterapia + 15 estetici + 5 
liberi). Emissione continua e pulsata 3W/cm2. Alimentazione a corrente elettrica 230V. Ha in dotazione 
una pratica valigia per il trasporto. Dotato di manipolo adatto all’utilizzo in immersione.

€ 1.090,00

CODICE ARTICOLO: PF0201007
CODICE ARTICOLO: PF0201005 (DOTAZIONE MANIPOLO CON MANICO)

FARMASONYC CARD PRO 1/3MHz 
E’ il nuovo apparecchio per ultrasuonoterapia, caratterizzato dalle dimensioni ridotte e dalla doppia 
frequenza di emissione (1/3 MHz). Sia la testina in dotazione sia l’apparecchio, infatti, possono erogare 
le frequenze indicate per effettuare tutti i tipi di applicazioni terapeutiche ed estetiche. Farmasonyc 
Card, inoltre, è dotato di una Card contenente programmi preimpostati, con i parametri per le 
applicazioni più comuni e memorie libere per impostare programmi nuovi con parametri adattati alle 
caratteristiche del paziente e all’evoluzione della patologia. Farmasonyc Card può essere utilizzato 
sempre e senza interruzioni grazie alla doppia alimentazione batteria ricaricabile / rete elettrica. 40 
programmi preimpostati + 20 liberi. Emissione continua e pulsata 3W/cm2. Doppia alimentazione: 
batteria ricaricabile e rete elettrica 230V. E’ dotato di un manipolo e di una comoda valigetta per il 
trasporto e la terapia a domicilio. Dotato di manipolo adatto all’utilizzo in immersione.

€ 1.880,00

CODICE ARTICOLO: PF0201009

NEW T-SONIC
New T-SONIC è un dispositivo medico compatto multifunzione, facilissimo da utilizzare. Racchiude, 
in un unico apparecchio professionale ma dalle piccole dimensioni, la possibilità di effettuare 
trattamenti di ultrasuoni e di elettroterapia. È in grado di effettuare trattamenti antalgici ed estetici, 
programmi muscolari di rilassamento e tonificazione. Oltre al potente generatore di ultrasuoni con 
Duty Cycles regolabile, sono presenti 13 programmi preimpostati di elettroterapia, con intensità 
regolabile. Alimentazione tramite batteria ed alimentatore esterno. In dotazione pratica valigia per 
il trasporto.

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: PF1201024

POCKET SONOVIT
Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia, caratterizzato dalla semplicità d’uso e dalla 
versatilità nelle applicazioni. La testina in dotazione e l’apparecchio, infatti, possono erogare vibrazioni 
a 1/3MHz per effettuare numerose applicazioni terapeutiche ed estetiche. Dotato di 30 programmi 
preimpostati e 10 liberi; funziona a corrente elettrica e con una batteria interna ricaricabile. 
Emissione continua e pulsata 3W/cm2. Ha in dotazione una pratica valigia per il trasporto. Dotato di 
manipolo adatto all’utilizzo in immersione.

€ 598,00

CODICE ARTICOLO: PF0201004

XLIFE
Apparecchio professionale per cavitazione, trasportabile. Frequenza di lavoro modulata a 40KHz. 
33 programmi estetici professionali preimpostati. Ideale per il trattamento degli accumuli di 
adipe, localizzati e diffusi, e per il trattamento della cellulite. Emissione continua e pulsata 3W/cm2. 
Alimentazione a corrente elettrica 230V. Ha in dotazione una pratica valigia per il trasporto.

€ 1.300,00

ULTRASUONOTERAPIA
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CODICE ARTICOLO: PF0201006

BIOSONYC PRO
Biosonyc Pro è il nuovissimo apparecchio per ultrasuonoterapia, caratterizzato dalla semplicità d’uso 
e dalla versatilità nelle applicazioni. La testina in dotazione e l’apparecchio, infatti, possono erogare 
le vibrazioni per effettuare numerose applicazioni terapeutiche ed estetiche. Display touch screen a 
colori LCD 4,3”. Biosonyc Pro contiene programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più 
comuni; funziona a corrente elettrica. Dotato di manipolo adatto all’utilizzo in immersione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230V - 50/60Hz
Numero canali d’uscita: 2
Display: touch screen a colori 4,3” 
Numero programmi: 40 preimpostati + 20 liberi
Frequenza (Hz): 1/3 MHz
Emissione: continua/modulata (1/2)
Potenza emessa: 0,1 - 3W/cm2

€ 1.960,00

CODICE ARTICOLO: PF0201010

XLIFE PRO
X-Life Pro è il nuovissimo apparecchio professionale per cavitazione estetica caratterizzato dalla 
semplicità d’uso e dalla versatilità nelle applicazioni. La testina in dotazione e l’apparecchio, infatti, 
possono erogare le vibrazioni per effettuare numerose applicazioni estetiche. Display touch screen 
a colori LCD 4,3”. X Life Pro contiene programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni 
estetiche più comuni; funziona a corrente elettrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 230V - 50/60Hz
Numero canali d’uscita: 2
Numero programmi: 33 preimpostati + 20 liberi
Display: touch screen a colori 4,3” 
Frequenza (Hz): 40/60 KHz
Emissione: continua (1/1) / modulata (1/2)
Potenza emessa: 0,1 - 3W/cm2

€ 2.280,00

ULTRASUONOTERAPIA

CODICE ARTICOLO: PF1601006

HI-E SONYC
HI-E SONIC apparecchio professionale combinato per elettro e ultrasuono terapia, eroga tutti i 
principali tipi di corrente per applicazioni analgesiche e antiinfiammatorie, per il recupero post 
infortunio, per la stimolazione di muscoli denervati e per applicazioni uro-ginecologiche. Funziona 
a corrente e contiene 40 programmi preimpostati di ultrasuonoterapia e 40 programmi liberi.                   
La sonda ultrasuono eroga tutte le frequenze per i principali tipi di applicazioni profonde o superficiali, 
terapeutiche ed estetiche. Display touch screen a colori LCD 5,7”. Alimentazione a rete elettrica 230V.
Dotato di manipolo adatto all’utilizzo in immersione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generatore di corrente costante: si
Alimentazione: 230V - 50/60Hz
Forme d’onda: tens, diadinamica, interferenziale bipolare, interferenziale tetrapolare, microcorrenti, 
rettangolare bifase, kotz, ionoforesi, faradica, rettangolare monofase, triangolare, esponenziale
Numero canali d’uscita: 2 indipendenti
Display: touch screen a colori 5,7”
Numero programmi elettroterapia: protocolli generici già impostati + 20 liberi
Intensità di corrente (mA): 0-120
Frequenza (Hz): 1-160
Durata impulso (µs): 50-1s

€ 3.480,00
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LASERTERAPIA

CODICE ARTICOLO: PF0501003

LASERTRON CARD 
Apparecchio professionale per laserterapia, caratterizzato dalle numerose funzioni e possibilità di 
utilizzo. Con la testina in dotazione, l’apparecchio può erogare la luce laser per effettuare numerose 
applicazioni terapeutiche. 
È dotato di 20 programmi preimpostati e 20 programmi liberi con i parametri per le applicazioni più 
comuni (infiammazioni, contusioni, strappi muscolari, distorsioni, cellulite, cicatrici, ecc…). 
Può essere alimentato a corrente elettrica o con la batteria interna ricaricabile. Sorgente Laser 1: 
diodo IR 500mW (5 diodi per 100 mW); lunghezza d’onda: n° 4 diodi infrarossi (940 nm) e n° 1 diodo 
rosso (660 nm). 
Sorgente Laser 2: diodo pulsato Ga As Ir, 2W, 808nm. 
Frequenza modulata: 10/10000 Hz. Il raggio di emissione è continuato e pulsato. È dotato di una 
comoda valigetta per il trasporto e la terapia a domicilio.

€ 2.480,00

CODICE ARTICOLO: PF1201025

POCKET LASERVIT
Apparecchio professionale per laserterapia, caratterizzato dalla semplicità d’uso e dalla versatilità 
nelle applicazioni. Il manipolo in dotazione all’apparecchio, eroga un fascio di luce all’infrarosso atto 
ad effettuare numerose applicazioni terapeutiche. 
Dotato di 10 programmi preimpostati e 10 liberi; funziona a corrente elettrica e con una batteria interna 
ricaricabile. Ideale per applicazioni professionali e a domicilio.
Potenza erogata 500mW (5 diodi per 100 mW); lunghezza d’onda: n°4 diodi infrarossi (940 nm) e n°1 
diodo rosso (660 nm). Ha in dotazione una pratica valigia per il trasporto. 

€ 598,00

CODICE ARTICOLO: PF1201008

BIOLASER
Apparecchio professionale per laserterapia. Con la testina in dotazione, l’apparecchio può erogare la 
luce laser per effettuare numerose applicazioni terapeutiche. 
Sorgente laser: diodo Ga As IR. Potenza: 2W. Lunghezza d’onda: 940nm. Frequenza modulata: 100Hz. 
Il raggio di emissione è continuo e pulsato. 
Contiene 20 programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni (infiammazioni, 
tendiniti contusioni, distorsioni, artriti, cellulite, cicatrici ecc…). 
È alimentato a corrente elettrica 230V ed è dotato di una comoda valigia per il trasporto e la terapia 
a domicilio. 

€ 1.860,00
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CODICE ARTICOLO: PF1601001

ALPHA LASER
Emettitore a 3 lunghezze d’onda 7W a 808nm, 13W a 980nm, 10W a 1064nm
40 programmi preimpostati

€ 26.800,00

CODICE ARTICOLO: PF1601002

BETA LASER
Emettitore a 2 lunghezze d’onda 7W a 808nm, 13W a 980nm. 
30 programmi preimpostati

€ 16.800,00

CODICE ARTICOLO: PF1601004

GAMMA LASER
Emettitore a 1 lunghezza d’onda 7W a 808nm. 
14 programmi preimpostati. 

€ 8.800,00

CODICE ARTICOLO: PF1601005

DELTA LASER 
Emettitore a 1 lunghezza d’onda 13W a 980nm. 
16 programmi preimpostati

€ 8.800,00

CODICE ARTICOLO: PF1601003

OMEGA LASER
Emettitore a 1 lunghezza d’onda 14W a 1064nm. 
10 programmi preimpostati

€ 12.800,00

HI-LASER 
Grazie allo sviluppo tecnologico New Age Italia rende oggi disponibile una linea di laser totalmente 
innovativi dedicata agli operatori professionali della fisiatria. La novità assoluta della linea Hi Laser 
è data dalla possibilità di effettuare terapie utilizzando contemporaneamente fino a 3 lunghezze 
d’onda laser differenti (808nm, 980nm e 1064nm) tutte trasmesse sulla stessa fibra ottica. Questa 
caratteristica unica consente di trattare diversi tessuti e profondità nello stesso istante, limitando 
radicalmente i tempi di trattamento.
La Linea Hi Laser lascia la massima libertà di impostare tutti i parametri che uno specialista del settore 
può richiedere: potenza, tempo, frequenza e duty cycle. Il display a colori touch screen e l’encoder 
rotativo dotato di push button consentono un facile e intuitivo approccio con la macchina. Inoltre, 
la visualizzazione su display in tempo reale della potenza media emessa, dell’energia trasmessa e 
dell’ energia totale del trattamento, garantiscono un assoluto controllo della terapia, fornendo così i 
migliori strumenti nelle mani dell’operatore.
 
SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: a corrente AC 220V 50/60 Hz
Display: touch screen LCD 5,7’’
Numero canali di uscita: 1
Emettitore a 1/2/3 lunghezze d’onda
Manipolo: in grado di focalizzare e defocalizzare il raggio laser da 8mm a 20mm di diametro.
Su tutti i modelli è possibile modificare il duty cycle dal 20% al 100%, la frequenza da 100Hz a 20KHz, 
il tempo di trattamento da 1 minuto a 60 minuti.

LASERTERAPIA
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CODICE ARTICOLO: PF1201027

CRYOS CARD
CRYOS CARD è il nuovo dispositivo medico compatto studiato per medici, fisioterapisti e preparatori 
sportivi per eseguire la terapia del freddo (Crioterapia) e/o la terapia del caldo (Termoterapia). 
Permette di controllare un modulo termoelettrico, capace di produrre freddo e caldo in quantità 
dosata, controllata ed impostabile, ottenendo un effetto neuromuscolare, vascolare o metabolico. 
Per la regolazione della durata e della temperatura del trattamento, CRYOS CARD utilizza un 
microprocessore ed una semplice ed intuitiva interfaccia con l’utente. L’apparecchio è equipaggiato 
da un manipolo per crioterapia, regolabile fino alla temperatura di –10°C. Lo stesso manipolo è in 
grado anche di riscaldarsi fino alla temperatura di 45°C, per permettere applicazioni di termoterapia. 
La differenza massima tra la temperatura ambiente e quella impostata è di 30°C. L’apparecchio è 
un valido supporto per il trattamento di affezioni infiammatorie, sindromi dolorose, trattamenti post 
traumi, disturbi reumatici, psoriasi e tinnito È possibile inoltre ottenere un valido effetto antalgico 
grazie all’azione diretta dell’energia erogata sulle fibre nervose sensitive ed alla capacità di attenuare 
la flogosi locale. Doppia alimentazione: batteria ricaricabile e rete elettrica 230V. E’ dotato di un 
manipolo e di una comoda valigetta per il trasporto e la terapia a domicilio.

€ 1.980,00

CODICE ARTICOLO: PF1201028

CRYOS
Apparecchio professionale per Crioterapia trasportabile equipaggiato con un manipolo cryoterapico 
munito di un cono terminale per crioterapia/termoterapia, regolabile fino alla temperatura di –10°C. 
Lo stesso manipolo è in grado anche di riscaldarsi fino alla temperatura di 45°C, per permettere 
applicazioni di termoterapia.
La differenza massima tra la temperatura ambiente e quella impostata è di 30°C. Alimentazione a 
corrente elettrica 230V ed è dotato di una comoda valigia per il trasporto e la terapia a domicilio.

€ 1.980,00

CODICE ARTICOLO: PF1201080

CRYOS PRO 
Cryos Pro è il nuovo dispositivo medico compatto studiato per medici, fisioterapisti e preparatori 
sportivi per eseguire la terapia del freddo (Crioterapia) e/o la terapia del caldo (Termoterapia). 
CRYOS PRO permette di controllare un modulo termoelettrico, capace di produrre freddo e caldo 
in quantità dosata, controllata, ed impostabile, ottenendo un effetto neuromuscolare, vascolare o 
metabolico. Per la regolazione della durata e della temperatura del trattamento, CRYOS PRO utilizza un 
microprocessore ed una semplice ed intuitiva interfaccia con l’utente. L’apparecchio è equipaggiato 
con un manipolo cryotermico munito di un cono terminale per crioterapia/termoterapia, regolabile 
fino alla temperatura di – 10°C. Lo stesso manipolo è in grado anche di riscaldarsi fino alla temperatura 
di 50°C, per permettere applicazioni di termoterapia. La differenza massima tra la temperatura 
ambiente e quella impostata è di 30°C. Display touch screen a colori LCD 4,3”. L’apparecchio è un 
valido supporto per il trattamento di affezioni infiammatorie, sindromi dolorose, trattamenti post 
traumi, disturbi reumatici, psoriasi e tinnito. E’ possibile inoltre ottenere un valido effetto antalgico 
grazie all’azione diretta dell’energia erogata sulle fibre nervose sensitive e alla capacità di attenuare 
la flogosi locale. Funziona collegato alla rete elettrica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: alimentatore esterno 110-230V
Numero canali d’uscita: 1
Display: touch screen a colori 4,3”
Timer: regolabile da 0 a 60 minuti
N. programmi: 10 programmi preimpostati
Temperatura: da -10° C a +50° C
Controllo retroattivo della temperatura: step di 1° C

€ 2.880,00

CRIOTERAPIA
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CODICE ARTICOLO: PF1201111

TEKRA LIFE
Tekra LIFE rappresenta una novità unica nel campo del trattamento del dolore e della cura degli 
inestetismi della pelle. L’applicazione, possibile immediatamente a seguito di un trauma, può essere 
ripetuta più volte al giorno grazie all’assenza di controindicazioni o effetti collaterali. Come funziona? 
La Tekra LIFE applica, nella zona trattata, il principio della resistenza che genera un flusso di cariche 
elettriche già presenti nei tessuti sotto forma di ioni. La corrente viene creata attraverso il movimento 
di attrazione e repulsione delle particelle elettriche. Questa azione porta ad una intensa stimolazione 
cellulare, a vasodilatazione e all’aumento della temperatura interna, innescando velocemente i 
naturali processi riparativi dell’organismo. Tekra LIFE è in grado di stimolare la produzione di nuovo 
tessuto connettivo rendendolo adatto anche ad applicazioni estetiche.
Alimentazione: 230V – 50/60Hz
Potenza: 30W
Numero canali d’uscita: 1 resistivo
Numero programmi: 15 programmi preimpostati 5 Liberi
Frequenza di lavoro: 500KHz Resistivo

€ 880,00

CODICE ARTICOLO: PF1201002

TEKRA TERAPIX RT
Tekra Terapix RT rappresenta una novità assoluta nel mondo della fisioterapia. Questo dispositivo 
consente di portare nelle case di tutti la blasonata diatermia profonda resistiva in tutta sicurezza. Il 
dispositivo è dotato di piastra metallica di riferimento e set di elettrodi resistivi di varie misure per la 
terapia delle varie parti del corpo. Tekra Terapix RT applica, nella zona trattata, il principio della resistenza, 
mediante il quale è possibile stimolare i tessuti, a densità più elevata, dall’interno producendo un 
aumento della temperatura endogena attraverso il richiamo di ioni. Questo meccanismo crea una forte 
stimolazione a livello cellulare, incrementa la temperatura interna e riattiva la circolazione, innescando 
velocemente i naturali processi riparativi dell’organismo. La Tekra Terapix RT consente di lenire il male 
causato da eventi traumatici o da problemi infiammatori; esercita un’azione antidolorifica e curativa, 
capace di dimezzare i tempi di guarigione che servirebbero all’organismo in condizioni normali, è in 
grado di trattare tutti i disturbi di origine muscolare, tendinei e articolari; inoltre permette di curare 
patologie quali l’artrosi. La Tekra Terapix RT oltre alla possibilità di regolare la potenza e il tempo in 
maniera libera è dotata di programmi preimpostati per il trattamento delle patologie più comuni in modo 
da rendere più facile e familiare l’approccio a questo tipo di terapia.
Il dispositivo RT ha 36 programmi preimpostati; 
Potenza emessa: 300W 
Frequenza di lavoro: 500 kHz. 
Alimentazione a corrente elettrica: 110/230V – 50/60 Hz.

€ 4.800,00

CODICE ARTICOLO: PF1201001

TEKRA TERAPIX CT
Tekra Terapix CT rappresenta una novità assoluta nel mondo della fisioterapia. Questo dispositivo 
consente di portare nelle case di tutti la blasonata diatermia profonda capacitiva in tutta sicurezza. 
Il dispositivo è dotato di una piastra metallica di riferimento e un set di elettrodi capacitivi di varie 
misure per la terapia delle parti del corpo. Tekra Terapix CT applica, nella zona trattata, il principio 
del condensatore, mediante il quale è possibile stimolare tessuti, a minore densità come muscoli 
e tendini, dall’interno producendo un aumento della temperatura endogena attraverso il richiamo di 
ioni. Questo meccanismo crea una forte stimolazione a livello cellulare, incrementa la temperatura 
interna e riattiva la circolazione, innescando velocemente i naturali processi riparativi dell’organismo. 
La Tekra Terapix CT genera un marcato effetto termico con notevole vasodilatazione. Si ha un notevole 
effetto biostimolante e drenante sia a livello circolatorio che di quello linfatico. Migliora l’aspetto 
cutaneo e la vascolarizzazione dei tessuti, ristabilisce il potenziale elettrico della membrana 
cellulare (da 0,30 a 0,65 mV). Genera un riequilibro ionico intra e extracellulare, accellera il processo 
di riparazione tissutale nei casi di psoriasi, acne, cicatrici da acne, rosacea, cooperose, ustioni, 
smagliature, eczemi. Con un’azione vaso dilatante e stimolante del circolo locale agisce con notevoli 
miglioramenti sulla cellulite; interno ginocchio, addominale, glutei, fianchi; sul rilassamento del 
volto e sulla flaccidità del seno. La Tekra Terapix CT oltre alla possibilità di regolare la potenza e il 
tempo in maniera libera è dotata di programmi preimpostati per il trattamento delle patologie più 
comuni in modo da rendere più facile l’approccio a questo tipo di terapia. 
Alimentazione a corrente elettrica: 110/230V – 50/60 Hz. 
Il dispositivo CT ha 35 programmi preimpostati; 
Potenza emessa: 300W 
Frequenza di lavoro: 250 KHz.

€ 3.600,00

TECARTERAPIA

NOVITÀ
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CODICE ARTICOLO: PF1101028

TEKRA XCRT
Tekra XCRT rappresenta una novità unica nel suo genere. Questo dispositivo consente di utilizzare 
simultaneamente la diatermia profonda di tipo capacitivo e resistivo grazie alle uscite indipendenti. 
Il dispositivo è dotato di ampio Display a colori da 5,7” con tecnologia touch screen, due elettrodi 
di riferimento in acciaio e set di elettrodi capacitivi e resistivi di varie misure per la terapia delle 
varie parti del corpo. La Tekra XCRT applica, nella zona trattata, il principio del condensatore o/e 
della resistenza, mediante i quali è possibile stimolare tessuti di varia densità dall’interno del 
corpo producendo un aumento della temperatura endogena attraverso il richiamo di ioni. Questo 
meccanismo crea una forte stimolazione a livello cellulare, incrementa la temperatura interna e 
riattiva la circolazione, innescando velocemente i naturali processi riparativi dell’organismo. La Tekra 
XCRT consente di lenire il male causato da eventi traumatici o da problemi infiammatori; esercita 
un’azione antidolorifica e curativa, capace di dimezzare i tempi di guarigione che servirebbero 
all’organismo in condizioni normali; è in grado di trattare tutti i disturbi di origine muscolare, 
tendinea, articolare e dermatologica; inoltre permette di curare patologie quali l’artrosi. La Tekra 
XCRT oltre alla possibilità di regolare la potenza e il tempo in maniera libera è dotata di programmi  
preimpostati per il trattamento delle patologie più comuni in modo da rendere più facile l’approccio a 
questo tipo di terapia.

La Tekra XCRT ha 71 programmi preimpostati
Potenza emessa: 420 W
Frequenza di lavoro: 250 kHz capacitivo - 500 kHz resistivo. 
Alimentazione a corrente: 100/230 V - 50/60 Hz.

€ 9.800,00

TECARTERAPIA

25
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CODICE ARTICOLO: PF1201085

KIMAGE THERAPHY
Kimage Therapy è un nuovo dispositivo medicale per terapia ad onde d’urto radiale che combina 
tutte le evidenze scientifiche con la più recente tecnologia. Un accurato sistema pneumatico 
genera potenti onde terapeutiche in grado di curare patologie che normalmente richiederebbero 
un approccio chirurgico. Dotato di programmi preimpostati adatti al trattamento delle patologie più 
comunemente affrontate con questa tecnologia.

Intensità: 1 - 4 Bar 
Frequenza: 1 - 21 Hz
Numero di impulsi: 0 - 9999
Pressione positive massima: 15.8 MPa
Densità di energia: 0.25 mJ/mm2

Incrementi minimi
Intensità: 0.5 Bar  
Frequenza: 1 Hz

€ 19.800,00

ONDE D’URTO

CODICE ARTICOLO: PF1201084

KIMAGE BEAUTY
Kimage Beauty è un dispositivo innovativo per il trattamento degli inestetismi cutanei. 
Grazie al sistema pneumatico vengono generate potenti onde d’urto che utilizzate da mani esperte 
possono risolvere diversi inestetismi senza ricorrere ala chirurgia. 
Il Kimage Beauty si rivela imbattibile nel trattamento della cellulite, delle smagliature e nel 
rassodamento cutaneo delle aree come sottobraccio e interno coscia. 
Dotato di programmi preimpostati per i trattamenti estetici più comuni.

Intensità: 60/90/120/ 185mJ 
Frequenza: 1 - 20 Hz
Numero di impulsi: 0 - 6000

€ 15.000,00

NOVITÀ

NOVITÀ
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CODICE ARTICOLO: PF1001021

FARMA SONOST 2000 + NOTEBOOK 
Farma Sonost 2000 è lo strumento trasportabile più compatto presente sul mercato in grado di 
effettuare misurazioni della densità ossea tramite ultrasuono a secco, in particolare può misurare la 
BUA (attenuazione del fascio di ultrasuoni), SOS (velocità) e il BQI (indice di qualità ossea). Il BQI viene 
poi confrontato, mediante il software fornito, con il T-score (valori di assoluta normalità) e lo Z-score 
(classificazione a seconda dell’età) in modo da fornire un’analisi completa dello stato del paziente. 
Alimentazione a corrente 110/230V – 50/60 Hz.

€ 9.600,00

CODICE ARTICOLO: PF1001010

FARMA PULSE 100
Pulsossimetro portatile digitale, in grado di eseguire una rapida analisi del proprio battito cardiaco 
e della saturazione di ossigeno nel sangue. Grazie alle avanzate tecnologie è necessario solo 
l’inserimento dell’indice della mano sinistra per ottenere le misurazioni cercate. Design compatto e 
leggero, menu intuitivo che rende il funzionamento semplice e facilita le operazioni. Display rosso.

€ 58,80

CODICE ARTICOLO: PF1001007

FARMA PULSE 200
Pulsossimetro portatile digitale, in grado di eseguire una rapida analisi del proprio battito cardiaco 
e della saturazione di ossigeno nel sangue. Grazie alle avanzate tecnologie è necessario solo 
l’inserimento dell’indice della mano sinistra per ottenere le misurazioni cercate. Design compatto e 
leggero, menu intuitivo che rende il funzionamento semplice e facilita le operazioni. Display a colori 
LCD.

€ 69,80

CODICE ARTICOLO: PF1001022

FARMA SONOST 3000
Farma Sonost 3000 è lo strumento trasportabile più compatto presente sul mercato in grado di 
effettuare misurazioni della densità ossea tramite ultrasuono con gel, in particolare può misurare la 
BUA (attenuazione del fascio di ultrasuoni), SOS (velocità) e il BQI (indice di qualità ossea). Il BQI viene 
poi confrontato, mediante il software fornito, con il T-score (valori di assoluta normalità) e lo Z-score 
(classificazione a seconda dell’età) in modo da fornire un’analisi completa dello stato del paziente. 
All’interno del Sonost 3000 è inoltre compresa una stampante integrata per fornire una diagnosi 
istantanea senza dover utilizzare il computer. Alimentazione a corrente 110/230V – 50/60 Hz.

€ 11.200,00

DIAGNOSTICA

PULSOSSIMETRI

APPARECCHIATURE PER DENSITOMETRIA OSSEA 
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CODICE ARTICOLO: PF1001014

HEART SAVE AED-M 
L’Heart Save AED-M coniuga soluzioni tecnologiche avanzate ad una grande immediatezza e 
semplicità d’uso, grazie anche al display LCD da 4,7”, l’intervento di emergenza viene reso molto più 
sicuro e efficace, anche da parte di personale non medico. 
Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco sono sicuri ed affidabili al punto da superare ampiamente 
i requisiti richiesti dai più stringenti Standard Americani ed Europei (American Heart Association, 
European Resuscitation Council). La forma d’onda Bifasica troncata esponenziale, è di accertata 
efficacia; è inoltre quella sulla quale sono disponibili più dati clinici. Le modalità Pediatrico-Adulto e la 
compensazione di impedenza all’atto della scarica consentono un totale adattamento della terapia al 
paziente. L’heart Save AED-M, superando i più severi test di temperatura, umidità, vibrazioni, caduta, 
impermeabilità ad acqua e polvere, immunità a disturbi elettromagnetici, risulta essere il defibrillatore 
semi-automatico più adatto ad essere mantenuto ed utilizzato in ogni condizione ambientale.

Per ulteriori informazioni www.newageitalia.it
Accessori disponibili: Batteria 16V, 1400 mAh litio manganese; elettrodi adesivi monopaziente per 
adulti, con superficie nominale attiva di 103 cmq e cavo lungo 122 cm, sigillati in una cartuccia pronto 
uso; elettrodi adesivi monopaziente pediatrici, con superficie nominale attiva di 50 cmq e cavo lungo 
122 cm, sigillati in una cartuccia pronto uso.

€ 2.280,00

CODICE ARTICOLO: PF1001012

DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO HEART SAVE PAD
L’Heart Save Pad coniuga soluzioni tecnologiche avanzate ad una grande immediatezza e semplicità 
d’uso al fine di rendere sicuro ed efficace l’intervento di emergenza, anche da parte di personale non 
medico. 
Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco sono sicuri ed affidabili al punto da superare ampiamente 
i requisiti richiesti dai più stringenti Standard Americani ed Europei (American Heart Association, 
European Resuscitation Council). La forma d’onda Bifasica troncata esponenziale, è di accertata 
efficacia; è inoltre quella sulla quale sono disponibili più dati clinici. Le modalità Pediatrico-Adulto e la 
compensazione di impedenza all’atto della scarica consentono un totale adattamento della terapia 
al paziente. L’Heart Save Pad, superando i più severi test di temperatura, umidità, vibrazioni, caduta, 
impermeabilità ad acqua e polvere, immunità a disturbi elettromagnetici, risulta essere il defibrillatore 
semi-automatico più adatto ad essere mantenuto ed utilizzato in ogni condizione ambientale.

Per ulteriori informazioni www.newageitalia.it
Accessori disponibili: Batteria 16V, 1400 mAh litio manganese; elettrodi adesivi monopaziente per 
adulti, con superficie nominale attiva di 103 cmq e cavo lungo 122 cm, sigillati in una cartuccia pronto 
uso; elettrodi adesivi monopaziente pediatrici, con superficie nominale attiva di 50 cmq e cavo lungo 
122 cm, sigillati in una cartuccia pronto uso.

€ 1.680,00

DEFIBRILLATORI
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INFRAROSSI
TERAPIA

CODICE ARTICOLO: PF1101021 

FARMA INFRA 750 
LAMPADA TERAPEUTICA A RAGGI INFRAROSSI PER USO PROFESSIONALE
L’apparecchio è dotato di tre lampade IR da 250W 230V montate su stativo a rotelle che consente 
la regolazione dell’inclinazione del corpo lampada per irradiare agevolmente qualsiasi parte del 
corpo. Questa lampada può essere programmata per un funzionamento fino a 15 minuti. Utilizzo 
in ortopedia: cura di artriti, reumatismi, lombaggini, mialgie, cervicali, distorsioni, ed in generale 
qualora serva una fonte di calore penetrante.
Tensione alimentazione: 230V; 50Hz.
Potenza: 750W
Altezza regolabile forcella supporto: da cm 82 a cm 152.

€ 1.680,00

CODICE ARTICOLO: PF1101029

FARMA INFRA LIGHT
Lampada da tavolo a raggi infrarossi per uso medicale, maneggevole in ABS. 
Irradiazione mirata grazie al pannello di controllo digitale. Potenza della lampada 250 Watt.
Altezza: 75cm
Timer: 5-60 minuti, irradiazione continua

€ 190,00

CODICE ARTICOLO: PF1101025 

FARMA INFRA 250
Lampada professionale ad infrarossi maneggevole in acciaio e ABS, di facile regolazione in altezza. 
Irradiazione mirata grazie al pannello di controllo digitale. Utilizzo in campo ortopedico per la cura di 
artriti, reumatismi, lombaggini, mialgie, cervicali, distorsioni, ed in generale qualora serva una fonte 
di calore penetrante.
Tempi di sessione terapeutica consigliati: 10-15 minuti
Funzione: tempo e intensità
Potenza: 250W
Timer: 5-60 minuti, irradiazione continua
Altezza regolabile: da 150cm a 180cm

€ 390,00

CODICE ARTICOLO: PF1101024

FARMA SANISOL BS
LAMPADA TERAPEUTICA A RAGGI ULTRAVIOLETTI ED INFRAROSSI INDIPENDENTI PER USO PROFESSIONALE
Questa lampada ad elevate prestazioni è adatta ad impieghi professionali (in ospedali, ASL, studi 
medici, etc.) dove può essere richiesto un uso giornaliero prolungato di applicazioni su pazienti. 
Questa lampada può essere programmata per un funzionamento fino a 15 minuti. Raggi ultravioletti 
(UV): utilizzo in campo dermatologico cura di malattie della pelle quali psoriasi, vitiligine, acne, 
pieghe da decubito, micosi, herpes, alopecia, pitiriasi e così via. Utilizzo in campo ortopedico: 
azione antirachitica mediante produca ione di vitamina D, cura di osteoporosi, trattamento delle 
fratture, etc.
Raggi infrarossi (IR): utilizzo in campo ortopedico: cura di artriti, reumatismi, lombaggini, mialgie, 
cervicali, distorsioni.
Tensione alimentazione: 230V; 50Hz
Potenza elemento IR: 950W
Massima altezza regolabile: cm 200
Potenza elemento UV a regime: 550VA

€ 5.800,00

NOVITÀ
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RIABILITAZIONE
MOTORIA

CODICE ARTICOLO: PF1001024 

FARMATEK L-1 RIABILITATORE PER ARTI INFERIORI 
Farmatek L-1 è un’apparecchiatura per la mobilizzazione CMP (Continuos Passive Motion) 
dell’articolazione del ginocchio e della caviglia. Dotato di un supporto mobile, permette di regolare 
la lunghezza di estensione, l’angolo e la velocità di trazione. È possibile scegliere sia una sessione 
di riabilitazione continua che una sessione con tempi di recupero, settabili secondo le esigenze. 
Applicabile per riabilitazione sia delle giunture del ginocchio che della caviglia. Fornito di controllo 
remoto di sicurezza, utile per poter fermare in qualunque momento la terapia, per poi riprenderla o 
terminarla definitivamente ritornando allo stato iniziale di distensione della gamba. Il termine inglese 
continuous passive motion (CPM), in italiano può essere tradotto con mobilizzazione continua 
passiva. Si tratta di un dispositivo motorizzato studiato per far compiere alle articolazioni i normali 
movimenti, senza però che il paziente debba usare i propri muscoli. La mobilizzazione passiva 
garantisce un più rapido ritorno alla funzionalità delle articolazioni e previene la rigidità. In caso di 
interventi chirurgici, previene anche la formazione di tessuti cicatriziali che, a loro volta, potrebbero 
in seguito limitare il movimento. La mobilizzazione passiva, peraltro, rientra tra le pratiche tipiche 
della terapia fisica, la differenza del sistema a motore, quindi, consiste nel ricorso a un sistema 
automatico che il paziente, volendo, può comandare da sé senza necessità di essere assistito dal 
fisioterapista. 
Benefici clinici: accelera i processi di guarigione, migliora la mobilità delle giunture, riduce il ricovero 
ospedaliero, aiuta ad ottenere ottimi risultati di riabilitazione in minor tempo e in modo più comodo. 
Non ha effetti collaterali.

Ampiezza movimento piattaforma per ginocchio: 0-410 mm
Ampiezza movimento piattaforma per caviglia: 0-170 mm
Raggio azione supporto: 300-620 (mm)
Raggio estensione ginocchio: -5 - 120°   
Raggio estensione caviglia: -30°-0-60°       
Trazione della piattaforma: 180-840 (N)      
Velocità della piattaforma: 0-10.5 (mm/s)
Tempo trattamento continuo: 0-250 (min.)    
Peso: 21 Kg.
Dimensioni: 920x270x425 mm  
Alimentazione: 220V- 50/60Hz

€ 3.000,00

CODICE ARTICOLO: PF1001026

FARMA BIKE B-1 GINNASTICA ATTIVA/PASSIVA 
La FARMA BIKE è l’attrezzo professionale per efficaci esercizi di ginnastica passiva e attiva. Si può 
pedalare comodamente seduti sul divano di casa, stando seduti su una sedia o rimanendo stesi su 
un materassino per esercizi con gli arti inferiori, oppure appoggiata su un tavolo per esercizi con 
gli arti superiori. E’ dotata di telecomando a filo spiralato con display integrato che indica: velocità, 
tempo, distanza e calorie bruciate. Dispone di un timer da 3 a 15 minuti e vari step di regolazione 
di velocità. La macchina è dotata di invertitore di marcia e blocco di sicurezza in caso di spasmo 
muscolare.
Alimentazione a corrente: 110/230V - 50/60 Hz

€ 168,00

CODICE ARTICOLO: PF1001059 

FARMA BIKE B-2 GINNASTICA ATTIVA/PASSIVA
La FARMA BIKE B-2 è uno strumento professionale per efficaci esercizi di ginnastica passiva, utile per 
la riabilitazione. Dotata di due motori indipendenti, permette di allenare arti superiori e inferiori allo 
stesso tempo o separatamente, secondo le proprie esigenze. Comodo display con indicazione di: 
tempo, distanza e calorie bruciate. 15 velocità regolabili e timer da 5 a 30 minuti. 
Aumenta la forza muscolare di braccia e gambe, diminuisce la tensione e la contrazione muscolare, 
favorisce la circolazione sanguigna, contribuisce a bruciare calorie e accelerare il metabolismo. 
Alimentazione a corrente 110/230V – 50/60 Hz

€ 580,00
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LETTI E 
 CARRELLI

CODICE ARTICOLO: PF1001025

SEDIA PER MASSAGGI 
Sedia multi-funzioni per massaggi e terapie. Estremamente leggera ma stabile con possibilità di 
variare posizione. Potrete abbandonare e rilassare il vostro corpo sostenuti dalle morbide imbottiture 
e godervi a pieno il massaggio. Completa di riposa-ginocchia, supporto toracico, poggiatesta 
e supporto per braccia. Sedile regolabile - dimensioni 80x55x112/120 cm (dimensioni piegata 
26x56x100 cm). Peso sedia 7,25 Kg. 

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: PF00CAR001

CARRELLO OK FARMA 1
Carrello con 2 ripiani e 2 cassetti sotto al ripiano superiore. 
Dimensioni cm 65,5x45,5x82h. Dimensioni ripiani cm 52,5x40. 
Distanza fra i 2 ripiani 47,5 cm

€ 212,00

CODICE ARTICOLO: PF00CAR002

CARRELLO OK FARMA 2
Carrello con 3 ripiani e 2 cassetti sotto al ripiano superiore. 
Dimensioni cm 65,5x45,5x82h. Dimensioni ripiani cm 52,5x40. 
Distanza fra i ripiani 19,5/27,5 cm 

€ 252,00

CODICE ARTICOLO: PF00LET002

URANO | LETTO PORTATILE A VALIGIA
Letto per massaggi in legno di ciliegio, solido, comodo e sicuro, curatissimo nei particolari.                            
Il materassino è comodo e rilassante, perché in gommapiuma ad alta densità, spessa 5cm. Morbido 
al tatto, rende piacevole stendersi. Si tratta di un prodotto completo, perché fornito di poggiatesta e 
di poggia braccia laterali e frontali; in più, quando lo pieghi prende la forma di una valigetta, completa 
di maniglia: utile per portarlo in giro. Portata massima 200Kg uniformemente distribuiti. L’altezza è 
regolabile (60-90cm), in modo da rendere più comodi i massaggi. Le dimensioni sono 195x70x(60-
90)cm. Dimensioni imballo: 100x75x21cm. Peso netto: 18kg.

€ 248,00

CODICE ARTICOLO: PF00LET003

NETTUNO | LETTO PORTATILE A VALIGIA CON ALZATA GAMBE 
Letto per massaggi in legno di ciliegio, solido, comodo e sicuro, curatissimo nei particolari.                          
Il materassino è comodo e rilassante, perché in gommapiuma ad alta densità, spessa 5cm. Morbido 
al tatto, rende piacevole stendersi. Si tratta di un prodotto completo, perché fornito di poggiatesta e 
di poggia braccia laterali e frontali; in più, quando lo pieghi prende la forma di una valigetta, completa 
di maniglia: utile per portarlo in giro. Portata massima 200Kg uniformemente distribuiti. Con alzata 
gambe e altezza regolabile (60-90cm), in modo da rendere più comodi i massaggi. Le dimensioni 
sono 195x70x(60-90)cm. 
Dimensioni imballo: 100x75x21cm. Peso netto: 18kg.

€ 298,00
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CODICE ARTICOLO: PF00CAR005

CARRELLO OK FARMA 5
Carrello con due ripiani e due cassetti  sotto al ripiano superiore. 
Dimensioni 81,5x49x82,5 cm. Dimensioni ripiano 44x68 cm. 
Distanza tra i ripiani 47,5 cm.

€ 300,00

CODICE ARTICOLO: PF00CAR006

CARRELLO OK FARMA 6
Carrello eseguito in robusto tubolare in acciaio. 
Ripiani in alluminio laminato lavabile.
Dimensioni 40x50x84 cm 

€ 1.200,00

CODICE ARTICOLO: PF00CAR003

CARRELLO OK FARMA 3
Carrello con due ripiani e un cassetto sotto al ripiano superiore. 
Dimensioni 56x38,5x82,5 cm. Dimensioni ripiano 44x34 cm. 
Distanza tra i ripiani 47,5 cm.

€ 182,00

CODICE ARTICOLO: PF00CAR004

CARRELLO OK FARMA 4
Carrello con tre ripiani e un cassetto sotto al ripiano superiore. 
Dimensioni  56x38,5x82,5 cm. Dimensioni ripiano 44x34 cm. 
Distanza tra i ripiani 20/27,5 cm.

€ 202,00

LETTI E 
CARRELLI
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ACCESSORI MAGNETOTERAPIA

CODICE ARTICOLO: AC0008008

COPPIA 
SOLENOIDI
DIAMETRO 9 cm
Per Pocket Magneter, 
Pocket Emavit, Magneter Card 
e Magneter Pro.

€ 140,00

CODICE ARTICOLO: AC0009028

MATERASSO PER 
MAGNETOTERAPIA
160x60 cm
Per Pocket Magneter, Pocket Emavit, 
Magneter Card, Magneter CMP 50, 
Magneton CMP 200 e Magneter Pro. 
Non compatibile con New Dolpass.

€ 680,00

CODICE ARTICOLO: AC0009031

MAGNETO BELT
Applicatore a fascia per magnetoterapia 
25x67cm  Per Pocket Magneter, Pocket Emavit, 
Magneter Card, Magneter CMP 50, Magneton 
CMP 200 e Magneter Pro. 
Non compatibile con New Dolpass.

€ 280,00

CODICE ARTICOLO: AC0008009

COPPIA 
SOLENOIDI
DIAMETRO 9 cm
Per Magneter CMP 50 
e Magneton CMP 200.

€ 140,00

CODICE ARTICOLO: AC0009030

CUSCINO PER 
MAGNETOTERAPIA
50x50 cm
Per Pocket Magneter, Pocket Emavit, 
Magneter Card, Magneter CMP 50, 
Magneton CMP 200 e Magneter Pro. 
Non compatibile con New Dolpass.

€ 280,00

CODICE ARTICOLO: AC0005001

FASCIA ELASTICA 
FISSAGGIO SOLENOIDI
70x3cm

€ 5,00

CODICE ARTICOLO: AC0005002

FASCIA ELASTICA 
FISSAGGIO SOLENOIDI
100x3cm

€ 7,00
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ACCESSORI PER NEW DOLPASS COMPATIBILI SOLO CON IL NEW DOLPASS

CODICE ARTICOLO: AC0009001

SOLENOIDE 
SINGOLO PER 
NEW DOLPASS
€ 24,80

CODICE ARTICOLO: AC0008011

KIT ACCESSORI
4 Pezzi
Fascia cervicale + fascia lombare 
+ maschera facciale 
+ fascia gomito/ginocchio

€ 145,00

CODICE ARTICOLO: AC0008015

COPRICUSCINO
€ 83,00

CODICE ARTICOLO: AC0008001

FASCIA 
CERVICALE
€ 45,00

CODICE ARTICOLO: AC0008004

MASCHERA 
FACCIALE
€ 36,00

CODICE ARTICOLO: AC0008018

FASCIA PER 
NEW DOLPASS
€ 28,80

CODICE ARTICOLO: AC0008012

STUOIA 
BIOMAGNETICA
80x190cm

€ 245,00

CODICE ARTICOLO: AC0008016

COPRICUSCINO 
+ CUSCINO 
ORTOPEDICO 
IN LATTICE
€ 132,00

CODICE ARTICOLO: AC0008003

FASCIA 
LOMBARE
€ 52,00

CODICE ARTICOLO: AC0008010

FASCIA 
GOMITO/GINOCCHIO
€ 52,00

CODICE ARTICOLO: AC0008021

PIUMINO 
COPRIMATERASSO
MATRIMONIALE
165x190cm

€ 1.100,00

CODICE ARTICOLO: AC0008020

PIUMINO 
COPRIMATERASSO
SINGOLO
85x190cm

€ 580,00
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CODICE ARTICOLO: AC0008017

STUOIA 
PER LA SEDUTA
50x100cm

€ 110,00

CODICE ARTICOLO: AC0016053

CAVO COLLEGAMENTO 
PER ACCESSORI 
NEW DOLPASS
€ 10,00

ACCESSORI TENS/ELETTROSTIMOLAZIONE/IONOFORESI 

CODICE ARTICOLO: AC0002011

CONF. N°4 
ELETTRODI 
PREGELLATI
48x48mm SPINA

€ 6,50

CODICE ARTICOLO: AC0002015

SET ELETTRODI 
PREGELLATI SPINA
N°4 48x48 + N°2 50x100

€ 11,50

CODICE ARTICOLO: AC0002007

CONF. N°4 ELETTRODI 
PREGELLATI 
DOPPIO CAVETTO
50x100mm

€ 13,00

CODICE ARTICOLO: AC0002014

CONF. N°4 ELETTRODI 
PREGELLATI
50x100mm CLIP

€ 10,00

CODICE ARTICOLO: AC0002012

CONF. N°4 
ELETTRODI 
PREGELLATI
50x100mm SPINA

€ 10,00

CODICE ARTICOLO: AC0002022

CONF. N°4 ELETTRODI 
PREGELLATI TONDI 
SPINA
DIAMETRO 30mm

€ 6,50

CODICE ARTICOLO: AC0002013

CONF. N°4 ELETTRODI 
PREGELLATI
48x48mm CLIP

€ 6,50

CODICE ARTICOLO: AC0002016

SET ELETTRODI 
PREGELLATI CLIP
N°4 48x48 + N°2 50x100

€ 11,50

> SEGUE ACCESSORI PER NEW DOLPASS
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CODICE ARTICOLO: AC0002021

CONF. N°4 ELETTRODI 
PREGELLATI TONDI CLIP
DIAMETRO 30mm

€ 6,50

CODICE ARTICOLO: AC0001002

N°1 ELETTRODO 
IN SILICONE 
CONDUTTIVO
60x80mm (attacco a spina 2mm)

€ 5,50

CODICE ARTICOLO: AC0003001

N°1 BUSTA 
SPUGNA
50x50mm

€ 2,50

CODICE ARTICOLO: AC0016021

COPPIA 
RIDUZIONI CLIP
Da cavetto spina ad applicatore a clip

€ 7,00

CODICE ARTICOLO: AC0002025

CONF. N°2 FASCE 
CONDUTTIVE 
CON VELCRO
100x5cm

€ 40,00

CODICE ARTICOLO: AC0002043

CONF. N°2 ELETTRODI 
PER WI-TENS
€ 6,80

CODICE ARTICOLO: AC0001004

N°1 ELETTRODO 
IN SILICONE 
CONDUTTIVO
80x120mm (attacco a spina 2mm)

€ 9,50

CODICE ARTICOLO: AC0003002

N°1 BUSTA
SPUGNA
60x80mm

€ 3,00

CODICE ARTICOLO: AC0002024

CONF. N°2 FASCE 
CONDUTTIVE 
CON VELCRO
60x5cm

€ 29,00

CODICE ARTICOLO: AC0001001

N°1 ELETTRODO 
IN SILICONE 
CONDUTTIVO
50x50mm (attacco a spina 2mm)

€ 4,00

> SEGUE ACCESSORI TENS/ELETTROSTIMOLAZIONE/IONOFORESI 
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CODICE ARTICOLO: AC0003004

N°1 BUSTA 
SPUGNA
80x120mm

€ 3,50

CODICE ARTICOLO: AC0005002

N°1 FASCIA ELASTICA 
FISSAGGIO ELETTRODI 
SILICONE
100x3cm

€ 7,00

CODICE ARTICOLO: AC0005008

N°1 FASCIA ELASTICA 
FISSAGGIO ELETTRODI 
SILICONE
100x8 cm

€ 9,00

CODICE ARTICOLO: AC0005001

N°1 FASCIA ELASTICA 
FISSAGGIO ELETTRODI 
SILICONE
70x3cm

€ 5,00

CODICE ARTICOLO: AC0005007

N°1 FASCIA ELASTICA 
FISSAGGIO ELETTRODI 
SILICONE
70x8 cm

€ 7,00

CODICE ARTICOLO: AC0001014

SET ELETTRODI URO
Induratio penis plastica
Per iOnecare, Pocket Physio Pro, Pocket 
Physio Ionotens, Pocket Physio Uro, 
Pocket Ionovit, Biophysio, Onecare 200 
plus, Biophysio PRO

€ 50,00

CODICE ARTICOLO: AC0002020

CONF. N°2 ELETTRODI 
SPUGNA
60x80mm CLIP

€ 11,60

CODICE ARTICOLO: AC0002023

CONF. N°2 ELETTRODI 
SPUGNA
80x120mm CLIP

€ 12,80

CODICE ARTICOLO: AC0001042

COPPIA ELETTRODI 
PER BACINELLA 
GALVANICA
80x120mm

€ 25,00

CODICE ARTICOLO: AC0016032

N°1 SDOPPIATORE 
SPINA
€ 8,00

> SEGUE ACCESSORI TENS/ELETTROSTIMOLAZIONE/IONOFORESI 
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CODICE ARTICOLO: AC0016042

N°1 SDOPPIATORE 
CLIP
€ 8,00

CODICE ARTICOLO: AC0004044

KIT ELETTROTERAPIA
Manipolo in alluminio 
+ accessorio conico con finale sferico 
5mm in acciaio + accessorio conico 
in acciaio + accessorio piatto 25mm 
in acciaio 

€ 105,00

CODICE ARTICOLO: AC0006023

SONDA ANALE
€ 68,00

CODICE ARTICOLO: AC0004010

MANIPOLO TENS 
Per New T-Sonic

€ 16,00

CODICE ARTICOLO: AC0004045

KIT ELETTROTERAPIA 
CON PULSANTE
Manipolo in alluminio con pulsante 
+ accessorio conico con finale sferico 
5mm in acciaio + accessorio conico 
in acciaio + accessorio piatto 25mm 
in acciaio 

€ 128,00

CODICE ARTICOLO: AC0006024

SONDA VAGINALE
€ 68,00

> SEGUE ACCESSORI TENS/ELETTROSTIMOLAZIONE/IONOFORESI 

CODICE ARTICOLO: AC0016054

CAVETTO 
Per per iTens Terapix e iOnecare

€ 5,00

CODICE ARTICOLO: AC0016028

CAVETTO
Connettore rettangolare.
Per elettrostimolazione Pocket/Card  

€ 40,00

CODICE ARTICOLO: AC0016018

CAVETTO
Disponibile in 4 colori.
Per New Pocket Fit 4 e New T-sonic  

€ 5,00

CODICE ARTICOLO: AC0016036

CAVETTO
Connettore circolare.
Per elettrostimolazione Pocket/Card      

€ 30,00
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> SEGUE ACCESSORI TENS/ELETTROSTIMOLAZIONE/IONOFORESI 

CODICE ARTICOLO: AC0016044

CAVO SINGOLO 
Disponibile in 4 colori.
Per New Age No Limits  

€ 12,50

CODICE ARTICOLO: AC0002036

CONF. 
N°2 CAVI 
Per Biophysio (Attacco a spina)  

€ 60,00

CODICE ARTICOLO: AC0002039

CONF. 
N°2 CAVI 
Per Biophysio Pro e Hi-E Sonyc 
(Attacco a spina) 

€ 60,00

CODICE ARTICOLO: AC0002044

CONF. 
N°2 CAVI
Per OneCare 200 Plus (Attacco a clip)  

€ 60,00

CODICE ARTICOLO: AC0016055 

CAVETTO 
iBEAUTY TENS
Per iBeauty Tens

€ 5,00

ACCESSORI PRESSOTERAPIA

CODICE ARTICOLO: AC0007001

GAMBALE A 4 SEZIONI 
Per New Farma Press 1

€ 198,00

CODICE ARTICOLO: AC0007004

BRACCIALE A 4 SEZIONI 
Per New Farma Press 1

€ 198,00

CODICE ARTICOLO: AC0007012

GAMBALE A 4 SEZIONI 
Per New Farma Press 2

€ 198,00

CODICE ARTICOLO: AC0007013

BRACCIALE 
A 4 SEZIONI 
Per New Farma Press 2

€ 198,00
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CODICE ARTICOLO: AC0007005

FASCIA 
ADDOMINALE 
A 4 SEZIONI 
Per New Farma Press 1 

€ 198,00

CODICE ARTICOLO: AC0007011

COPPIA 
ESTENSIONI 
PER GAMBALI
€ 80,00

CODICE ARTICOLO: AC0007007

GAMBALE 
A 6+6 SEZIONI 
Per Limpha-Tron Pro DL1200 

€ 480,00

CODICE ARTICOLO: AC0007014

FASCIA 
ADDOMINALE 
A 4 SEZIONI 
Per New Farma Press 2 

€ 198,00

CODICE ARTICOLO: AC0007015

CAVO SDOPPIATORE 
Per New Farma Press 1 e 2

€ 158,00

CODICE ARTICOLO: AC0007008

BRACCIALE 
A 6+6 SEZIONI 
Per Limpha-Tron Pro DL1200 

€ 480,00

CODICE ARTICOLO: AC0007016

GAMBALE 
A 6 SEZIONI 
Per Farma Press Beauty

€ 320,00

CODICE ARTICOLO: AC0007018

FASCIA 
ADDOMINALE 
A 6 SEZIONI 
Per Farma Press Beauty

€ 320,00

CODICE ARTICOLO: AC0007009

FASCIA 
ADDOMINALE 
A 6+6 SEZIONI
Per Limpha-Tron Pro DL1200

€ 480,00

CODICE ARTICOLO: AC0007017

BRACCIALE  
A 6 SEZIONI
Per Farma Press Beauty

€ 320,00

> SEGUE ACCESSORI PRESSOTERAPIA 
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ACCESSORI ULTRASUONOTERAPIA

CODICE ARTICOLO: MP3301013

TESTA CONICA 
+ PIEZOTITE
Per Manipolo Farmasonyc Card, 
Biosonyc, Biosonyc Pro, Hi-E Sonyc

€ 198,00

CODICE ARTICOLO: AC0004051

MANIPOLO 
TESTA CONICA 
DIAMETRO 20mm 
Per Pocket Sonovit
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 198,00

CODICE ARTICOLO: AC0004005

MANIPOLO 
TESTA CONICA 
DIAMETRO 20mm
Farmasonyc Card e Biosonyc
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 348,00

CODICE ARTICOLO: AC0004007

MANIPOLO TESTA 
CILINDRICA 
DIAMETRO 45mm 
Per Pocket Sonovit
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 198,00

CODICE ARTICOLO: MP3301003

TESTA CILINDRICA 
+ PIEZOTITE
Per manipolo Farmasonyc Card, 
Biosonyc, Biosonyc Pro, Hi-E Sonyc

€ 198,00

CODICE ARTICOLO: AC0004004

MANIPOLO 
TESTA CILINDRICA 
DIAMETRO 45mm
Per Farmasonyc Card, Biosonyc
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 348,00

CODICE ARTICOLO: AC0004001

MANIPOLO 
TESTA CILINDRICA  
+ MANICO
DIAMETRO 45mm
Farmasonyc Card e Biosonyc
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 348,00

CODICE ARTICOLO: AC0007019

TOTAL BODY
A 12 SEZIONI
Per Farma Press Beauty

€ 1.400,00

CODICE ARTICOLO: AC0007020

COPPIA
ESTENSIONI
Per Total Body

€ 160,00

> SEGUE ACCESSORI PRESSOTERAPIA 

CODICE ARTICOLO: AC0004003

MANIPOLO TESTA 
CONICA + MANICO
DIAMETRO 20mm
Per Farmasonyc Card e Biosonyc
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 348,00
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> SEGUE ACCESSORI ULTRASUONOTERAPIA  

CODICE ARTICOLO: AC0004070

MANIPOLO 
TESTA CONICA  
DIAMETRO 20mm 
Per Biosonyc Pro e Hi-e Sonyc
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 348,00

CODICE ARTICOLO: AC0004072

MANIPOLO TESTA 
CONICA + MANICO 
DIAMETRO 20mm
Per Biosonyc Pro e Hi-e Sonyc
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 348,00

CODICE ARTICOLO: AC0004069

MANIPOLO TESTA 
CILINDRICA 
DIAMETRO 45mm 
Per Biosonyc Pro e Hi-e Sonyc
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 348,00

CODICE ARTICOLO: AC0004009

MANIPOLO 
ULTRASUONI 
Per New T-Sonic
Non adatto per trattamenti 
ad immersione

€ 88,00

CODICE ARTICOLO: AC0004057

MANIPOLO 
PER CAVITAZIONE 
DIAMETRO 45mm 
Per XLife Pro
Non adatto per trattamenti 
ad immersione

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: AC0004011

MANIPOLO 
PER CAVITAZIONE 
DIAMETRO 45mm
Per Xlife
Non adatto per trattamenti 
ad immersione

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: AC0004074

MANIPOLO 
VISO
DIAMETRO 20mm 
Per Xlife Pro
Non adatto per trattamenti 
ad immersione

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: AC0004071

MANIPOLO TESTA 
CILINDRICA 
+ MANICO
DIAMETRO 45mm 
Per Biosonyc Pro e Hi-e Sonyc
Adatto all’utilizzo in immersione

€ 348,00

CODICE ARTICOLO: AC0004073

MANIPOLO 
VISO
DIAMETRO 20mm 
Per XLife
Non adatto per trattamenti 
ad immersione

€ 298,00
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ACCESSORI LASERTERAPIA

CODICE ARTICOLO: AC0002009

OCCHIALI PROTETTIVI
Indicati solo per Pocket Laservit, 
Lasertron Card e Biolaser

€ 50,00

CODICE ARTICOLO: AC0004016

MANIPOLO 
LASER IR 9
Per Pocket Laservit, 
Lasertron Card e Biolaser 
(5 diodi IR da 235mW 660nm 
+ 4 diodi da 225mW 940nm )

€ 598,00

CODICE ARTICOLO: AC0004038

OCCHIALI 
HI LASER
Per Alpha, Beta, Gamma, 
Delta e Omega Laser

€ 320,00

CODICE ARTICOLO: AC0004020

MANIPOLO 
LASER IR 5
Per Pocket Laservit, Lasertron Card 
e Biolaser (4 diodi IR da 100mW 940nm 
+ 1 diodo Da 100mW 660nm)

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: AC0004037

MANIPOLO 
HI LASER
Per Alpha, Beta, Gamma, 
Delta e Omega Laser

€ 2.200,00

CODICE ARTICOLO: AC0004033

PEDALE 
HI LASER
Per Alpha, Beta, Gamma, 
Delta e Omega Laser

€ 390,00

ACCESSORI CRIOTERAPIA

CODICE ARTICOLO: AC0004008

MANIPOLO 
PER CRIOTERAPIA 
DIAMETRO 7cm

€ 698,00

CODICE ARTICOLO: AC0012003

ALIMENTATORE 
Per Cryos Card e Cryos

€ 200,00
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ACCESSORI TECARTERAPIA

CODICE ARTICOLO: AC0004052

MANIPOLO R.F. 
Per Tekra Life

€ 248,00

CODICE ARTICOLO: AC0001031

ELETTRODO 
CAPACITIVO
DIAMETRO 30mm
Per Tekra CT e XCRT 
€ 62,00

CODICE ARTICOLO: AC0001033

ELETTRODO 
CAPACITIVO 
DIAMETRO 50mm
Per Tekra CT e XCRT 
€ 102,00

CODICE ARTICOLO: AC0004012

MANIPOLO 
A MASSAGGIO 
PER ELETTRODI 
CAPACITIVI
Per Tekra CT e XCRT 

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: AC0004053

MANIPOLO A PENNA 
PER ELETTRODI 
CAPACITIVI
Per Tekra CT e XCRT

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: AC0012011

ALIMENTATORE 
Per Tekra CT e RT

€ 120,00

CODICE ARTICOLO: AC0001032

ELETTRODO 
CAPACITIVO 
DIAMETRO 40mm
Per Tekra CT e XCRT 
€ 82,00

CODICE ARTICOLO: AC0001034

ELETTRODO 
CAPACITIVO
DIAMETRO 60mm
Per Tekra CT e XCRT  

€ 122,00

CODICE ARTICOLO: AC0004013

MANIPOLO
A MASSAGGIO 
PER ELETTRODI 
RESISTIVI
Per Tekra RT e XCRT  

€ 298,00

CODICE ARTICOLO: AC0004054

MANIPOLO A PENNA 
PER ELETTRODI 
RESISTIVI
Per Tekra RT e XCRT  

€ 298,00
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CODICE ARTICOLO: AC0001035

ELETTRODO 
CAPACITIVO 
DIAMETRO 70mm
Per Tekra CT e XCRT 

€ 142,00

CODICE ARTICOLO: AC0001041

ELETTRODO 
DI RIFERIMENTO 
IN ACCIAIO 
RESISTIVO
Per Tekra RT e XCRT

€ 148,00

CODICE ARTICOLO: AC0001025

ELETTRODO 
RESISITIVO 
DIAMETRO 40mm
Per Tekra RT e XCRT 

€ 68,00

CODICE ARTICOLO: AC0001027

ELETTRODO 
RESISITIVO 
DIAMETRO 80mm
Per Tekra RT e XCRT 
€ 108,00

CODICE ARTICOLO: AC0001036

ELETTRODO 
CAPACITIVO 
DIAMETRO 80mm
Per Tekra CT e XCRT 

€ 162,00

CODICE ARTICOLO: AC0011010

XCRT CREAM 
DA 1 kg CREMA 
PER TECAR TERAPIA 
Confezione minima 6 pezzi

€ 25,00/cad.

CODICE ARTICOLO: AC0001026

ELETTRODO 
RESISITIVO 
DIAMETRO 60mm
Per Tekra RT e XCRT 

€ 88,00

CODICE ARTICOLO: AC0001038

ELETTRODO 
DI RIFERIMENTO 
IN ACCIAIO 
CAPACITIVO
Per Tekra CT e XCRT

€ 148,00

> SEGUE ACCESSORI TECARTERAPIA 
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ACCESSORI ONDE D’URTO

CODICE ARTICOLO: AC0004055

TESTINA 15mm 
Per Kimage Therapy

€ 95,00

CODICE ARTICOLO: AC0004061

TESTINA 15mm 
CONCAVA
Per Kimage Beauty

€ 100,00

CODICE ARTICOLO: AC0004064

TESTINA 
38mm  
Per Kimage Beauty

€ 100,00

CODICE ARTICOLO: AC0004058

MANIPOLO
Per Kimage Therapy  

€ 2.500,00

CODICE ARTICOLO: AC0004060

TESTINA 6mm
CONVESSA
Per Kimage Beauty 

€ 100,00

CODICE ARTICOLO: AC0004056

TESTINA 38,5mm 
Per Kimage Therapy

€ 160,00

CODICE ARTICOLO: AC0004062

TESTINA 20mm 
CONCAVA 
Per Kimage Beauty

€ 100,00

CODICE ARTICOLO: AC0004065

PEDALE 
DI COMANDO
Per Kimage Beauty

€ 100,00

CODICE ARTICOLO: AC0004059

PERCUSSORE
Per Kimage Therapy  

€ 20,00

CODICE ARTICOLO: AC0004063

TESTINA 15mm
CONVESSA
Per Kimage Beauty 

€ 100,00
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CODICE ARTICOLO: AC0004066

MANIPOLO 
Per Kimage Beauty

€ 2.000,00

CODICE ARTICOLO: AC0004068

CAPPUCCIO 
IN SILICONE
Per Kimage Beauty

€ 10,00

CODICE ARTICOLO: AC0004067

PERCUSSORE
Per Kimage Beauty

€ 60,00

ACCESSORI SONOST 2000

CODICE ARTICOLO: AC0018001

BOLLA IN SILICONE
€ 14,00

CODICE ARTICOLO: AC0018003

GHIERA IN METALLO 
PER FISSAGGIO 
BOLLE IN SILICONE 
€ 128,00

CODICE ARTICOLO: AC0018005

SUPPORTO TALLONE 
DI BASE  
€ 50,00

CODICE ARTICOLO: AC0018002

PHANTOM 
(CAMPIONE PER TEST)  
€ 260,00

CODICE ARTICOLO: AC0018004

TAPPO METALLICO
PER L’ACQUA  
€ 30,00

CODICE ARTICOLO: AC0018006

SUPPORTO 
TALLONE 1
€ 50,00

CODICE ARTICOLO: AC0018007

SUPPORTO 
TALLONE 2 
€ 50,00

CODICE ARTICOLO: AC0018008

SUPPORTO 
PIANTA PIEDE 
€ 90,00

> SEGUE ACCESSORI ONDE D’URTO 
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CODICE ARTICOLO: AC0012006

ALIMENTATORE
Per New Pocket Fit 4, New Dolpass, 
Itens Terapix e Ionecare 

€ 19,50

CODICE ARTICOLO: AC0012018

ALIMENTATORE
Per iBeauty Tens

€ 19,50

ACCESSORI DEFIBRILLATORI

CODICE ARTICOLO: PF1001032

WALL MOUNT 
RACK  SUPPORTO 
DA PARETE
€ 250,00

CODICE ARTICOLO: AC0001024

SET ELETTRODI 
ADULTO
€ 130,00

CODICE ARTICOLO: MP1003005

BATTERIA  
€ 350,00

ACCESSORI LETTI E CARRELLI

CODICE ARTICOLO: MP3601002

SACCA NERA NYLON 
PER LETTINI URANO E NETTUNO 
€ 24,00

CODICE ARTICOLO: AC0023004

VASCHETTA PORTA OGGETTI 
PER CARRELLI OK FARMA 1, 2, 3, 4, 5 
€ 50,00

CODICE ARTICOLO: AC0023003

PORTAROTOLO CARTA 
PER LETTINI URANO E NETTUNO 
€ 25,00

ACCESSORI GENERALI 
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CODICE ARTICOLO: AC0012010

ALIMENTATORE 
CARD
Per Farmasonyc Card, Lasertron Card 
e Magneter Card

€ 48,00

CODICE ARTICOLO: MP1001010

PACCHETTO 
BATTERIE 
RICARICABILI 
Per New Dolpass, Ionecare 
e Itens Terapix

€ 16,00

CODICE ARTICOLO: MP1001009

PACCHETTO 
BATTERIE RICARICABILI 
Per New Pocket Fit 4

€ 16,00

CODICE ARTICOLO: MP1003003

CONF. N°3 
BATTERIE
Per New T-Sonic 

€ 3,00

CODICE ARTICOLO: AC0012012

ALIMENTATORE
POCKET
Per Pocket (Family, Physio Pro, Rehab, 
Ionotens, Uro, Tenvit, Ionovit, Emavit, 
Laservit, Magneter e Sonovit), 
Tekra Life e New Age No Limits

€ 30,00

> SEGUE ACCESSORI GENERALI 

CODICE ARTICOLO: MP1003006

CONF. N°6 
BATTERIE
Per Wi-Tens

€ 6,00

CODICE ARTICOLO: MP1001008

PACCHETTO 
BATTERIE 
RICARICABILI
Per New Age No Limits 

€ 25,00

CODICE ARTICOLO: MP1001006

PACCHETTO BATTERIE 
RICARICABILI
Per Pocket (Family, Physio Pro, Rehab, 
Ionotens, Uro, Tenvit, Ionovit, Emavit, 
Laservit, Magneter e Sonovit) 

€ 30,00

CODICE ARTICOLO: MP1001007

PACCHETTO 
BATTERIE 
RICARICABILI
Per Card (Farmasonyc Card, Lasertron 
Card, Magneter Card e Cryos Card)

€ 48,00

CODICE ARTICOLO: AC0012007

ALIMENTATORE
Per New T-Sonic

€ 19,50
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CODICE ARTICOLO: AC0014009

VALIGIA
Per New T-Sonic

€ 32,00

CODICE ARTICOLO: AC0014010

VALIGIA
Per New Pocket Fit 4, New Dolpass, Itens 
Terapix e Ionecare

€ 19,60

CODICE ARTICOLO: AC0014013

VALIGIA 
POCKET
Per Family, Physio Pro, Rehab, Ionotens 
Uro, Tenvit, Ionovit, Emavit, Laservit, 
Magneter e Sonovit

€ 25,00

CODICE ARTICOLO: AC0014023

VALIGIA
NEW AGE
Per New Age No Limits

€ 25,00

CODICE ARTICOLO: AC0014014

VALIGIA 
PER APPARECCHI 
CARD E PER CRYOS
Per Farmasonyc Card, Lasertron Card, 
Magneter Card e Cryos Card

€ 48,00

CODICE ARTICOLO: AC0014016

VALIGIA 
MODUL 1
Per Biosonyc, Xlife, 
Magneter CMP 50, Biophysio, 
Onecare 200 Plus e Biolaser

€ 32,00

CODICE ARTICOLO: AC0014003

VALIGIA MODUL 2
Per Magneton CMP 200 
e per tutti gli apparecchi Modul 
in doppia combinazione  

€ 60,00

> SEGUE ACCESSORI GENERALI 

CODICE ARTICOLO: AC0011003

GEL 250 gr
PER ELETTROTERAPIA 
E ULTRASUONI
€ 2,50

CODICE ARTICOLO: AC0011005

GEL 1000 gr 
PER ELETTROTERAPIA 
E ULTRASUONI 
€ 6,50

CODICE ARTICOLO: AC0013001

BRACCIO A FRIZIONE 
PER MANIPOLI 
ULTRASUONI E LASER
€ 500,00
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INVIO ORDINI
Gli ordini vengono evasi solo se fatti via fax e/o via e-mail (fax 0545/369028 mail: barbara@newageitalia.it) e compilati con 
tutti i dati relativi al cliente e al materiale ordinato.

MINIMO ORDINABILE
€ 100,00. 
Eventuali ordini di imponibile inferiore verranno evasi previo addebito di € 20,00 come contributo gestione piccoli ordini ed 
esclusivamente con il pagamento in anticipo.

IVA
Tutti i prezzi di questo listino sono espressi in euro, iva esclusa.

CONSEGNA
A merce pronta (di solito 2/3 giorni lavorativi).

IMBALLO
Gratuito.

TRASPORTO
Franco nostra sede (salvo diversa indicazione da fornire al momento della trasmissione dell’ordine, la merce verrà spedita 
con il nostro corriere espresso convenzionato procedendo con l’addebito in fattura. Trasporto gratuito per ordini superiori 
ai € 400,00+iva). In caso di spedizioni con vostro corriere convenzionato: decorsi 4 giorni lavorativi dall’avviso di merce 
pronta ci vedremo costretti, per motivi logistici, a provvedere alla spedizione con il nostro corriere espresso convenzionato 
procedendo all’addebito delle spese in fattura. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario (controllare il pacco 
all’arrivo e accettare con riserva in caso di danneggiamento esterno).

PAGAMENTO
Per la prima fornitura BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO. Per le successive il pagamento va concordato con New Age Italia srl.

RECLAMI
Non si accettano reclami per ammanchi di materiale trascorsi 5 giorni dal ricevimento della merce. La restituzione di merce 
deve essere preventivamente concordata con New Age Italia srl.

CARATTERISTICHE PRODOTTI
Caratteristiche e dati tecnici (di tutti gli apparecchi) non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, a 
completa discrezione del costruttore.

GARANZIA
• Le apparecchiature Elettromedicali sono garantite per anni 2 (due) per tutti i difetti di fabbricazione (si prega di restituire 
gli strumenti in riparazione completi di documento fiscale). 
• Non sono coperte da garanzia le parti considerate di consumo (batteria, elettrodi pregellati e in silicone, buste spugna, 
fasce conduttive, fasce elastiche, gel per ultrasuoni ed elettroterapia, crema e gel per tecar terapia, sonde anali e vaginali, 
cavi), oppure risultanti difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata installazione o manutenzione, 
d’interventi operati da personale non autorizzato, di trasporto effettuato senza le dovute cautele e a seguito di circostanze 
che, comunque, non possono essere riconducibili a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. 
• Accessori e optional, ad esclusione del materiale di consumo, sono soggetti ad una garanzia di 6 mesi.

E’ facoltà insindacabile della ditta modificare i listini dei prezzi, il catalogo dei prodotti, le condizioni di vendita e di 
pagamento, nel caso intervengano fatti quali:
• Componenti o strumenti fuori produzione.
• Aumento costo materie prime.
• Ritardi nelle consegne dei componenti.
• Cambio monetario sfavorevole.
• Ritardi dei pagamenti in corso da parte dei clienti.
• Casi fortuiti o forza maggiore.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI

C O N D I Z I O N I  D I  V E N D I T A

LISTINO VALIDO DAL 01/01/16



© NEW AGE ITALIA 2016 - Tutti i diritti riservati

Le immagini di questo catalogo hanno scopo puramente illustrativo e non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard. 
I dati indicati nel presente catalogo hanno solamente valore indicativo. 

NEW AGE ITALIA si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nella costante ricerca di migliorare i propri prodotti.



NEW AGE ITALIA SRL 
Via De Brozzi, 3 

48022 Lugo (RA) - ITALY
Tel. +39 0545 32019

Fax. +39 0545 369028
info@newageitalia.it

www.newageitalia.it

ASSISTENZA CLIENTI
199 163 435

AZIENDA CERTIFICATA IN CONFORMITA’ ALLE NORME UNI EN ISO 9001-2008 E UNI CEI EN 13485-2004. 
TUTTI I PRODOTTI SONO REALIZZATI IN CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA CEE 93/42

NEW AGE HAS BEEN MARKED ACCORDING TO THE DIRECTIVE UNI EN ISO 9001-2008 AND UNI CEI EN 13485-2004. 
ALL PRODUCTS ARE MADE ACCORDING TO THE CEE 93/42 DIRECTIVE ON MEDICAL DEVICES


