
LaMagneto è studiato ed indicato per i trattamenti di cura, 
riabilitazione e recupero funzionale di patologie a carico di: 
• articolazione del polso, della mano, della spalla, del piede, 

della caviglia e del ginocchio 
• apparato motorio scheletrico 
• artrosi 
• atrofie e distrofie muscolari 
• borsiti 
• contusioni 
• degenerazione dell’apparto locomotore 
• distorsioni 
• periartriti 
• lesioni benigne e strappi muscolari 
• tendinite e tendinosi 
LaMagneto è particolarmente indicato per il trattamento di 
ritardi di consolidazione, osteoporosi, edemi ossei, 
osteonecrosi, nonché di ulcere e neuropatie. 
Grazie alla elevata intensità del campo magnetico che può 
generare, LaMagneto risulta particolarmente indicata nei 
trattamenti di fratture ossee anche in presenza di bendaggi 
rigidi o gessi. 
La peculiarità distintiva del dispositivo LaMagneto Pro è la 
possibilità di gestire due trattamenti contemporaneamente, 
impostando tempi e programmi differenti. Inoltre include 
il  blocco programma con password e i contatori di 
terapia, 10 memorie libere. 
LaMagneto è un dispositivo per magnetoterapia destinato sia 
all’utente professionale (medico, terapista etc.) che al 
paziente domiciliare.  
Principali applicazioni 
• Osteoporosi 
• Artrosi/Artrite 
• Antinfiammatorio 
• Edema 
• Fratture 
• Lombalgia 
• Algodistrofia 
• Dolore cronico 



46 PROGRAMMI 
(Tutte le applicazioini e l'elenco dei programmi dattagliatii, sono 
consultabili sul il manuale d'uso scaricabile da questa pagina) 
LaMagneto è un dispositivo approvato e certificato dall’ente 
notificato TÜV Rheinland Italia (CE1936). 
CARATTERISTICHE 
• Dispositivo per magnetoterapia CEMP a 2 canali indipendenti 
• 2 canali 
• Display a colori 
• Possibilità di fare contemporaneamente terapie diverse in 

due parti del corpo o insieme ad un'altra persona 
• Intensità del campo fino a 150 gauss per canale 
• Frequenza da 1 a 100 Hz 
• 46 programmi presenti 
• Elenco degli ultimi 10 programmi utilizzati 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Dimensioni apparecchio: 180 x 110 x 50 mm 
• Intensità del campo: impostabile con scala crescente fino a 

150 Gauss per canale 
• Frequenza dell’onda quadrata: 1 - 100 Hz 
• Tempo di terapia: impostabile dall’utente 
• Alimentazione: alimentatore elettrico UES36LCP-150200SPA, 

out 15VDC-2A 
• Corrente max. assorbita: 1A 
• Classe di isolamento (CEI EN 60601-1): II 
• Parte applicata (CEI EN 60601-1): BF 
DOTAZIONE 
La confezione di LaMagneto contiene: 
• N°1 dispositivo LaMagneto; 
• N°1 alimentatore medicale (cavo 1.5mt circa); 
• N°1 manuale d’uso e manutenzione; 
• N°2 applicatori a fascia con 3 solenoidi (cavo 1.5mt circa); 
• N°1 borsa per il trasporto; 
• Magnete per verifica esecuzione terapia; 
• Fascia in tessuto non tessuto (TNT) 15x150 cm. 
Accessori compatibili 
Gli applicatori e gli accessori dei modelli precedenti di 
magnetoterapia a bassa frequenza (Mag700, Mag2000, 



Mag2000 Plus) sono perfettamente compatibili con i dispositivi 
LaMagneto, LaMagneto Pro e LaMagneto X. 


