IL VOSTRO
VALORE AGGIUNTO
Il produttore tedesco con il maggior numero di elettrostimolatori
elencati nel PG 09 dell’Elenco tedesco dei dispositivi medici.

Dolore? Disfunzione? Atrofia?
Denervazione?
Il corpo umano trasmette segnali mediante impulsi elettrici.
Questi segnali servono per ricevere informazioni (afferenti al cervello) o per generare movimenti/reazioni (efferenti ai muscoli).
Con la varietà dei nostri dispositivi è possibile applicare al corpo segnali simili e supportare in
modo ottimale i pazienti nelle loro terapie.
Abbiamo sempre la soluzione che fa al caso vostro!

Stimolazione muscolare con
RehaBravo (EMS)

Terapia del dolore con
DoloBravo (TENS)

MTR + Elettroterapia direttamente dal produttore

Training per l'incontinenza con biofeedback
Sine/DuoBravo U
(EMG/ETS)

Trattamento dell’incontinenza
con BioBravo (EMS)
Terapia di biofeedback neurologica con
DuoBravo N

Trattamento delle paresi
tramite stimolazione
con PeroBravo (FES)

Ionoforesi con
IontoBravo (MET)

Stimolazione muscolare con MyoBravo

TENS Terapia del dolore
Dolito (Basic)
Cod. art.: 010E-200
UDI-DI: 04260279580825

DoloBravo (Premium)
Cod. art.: 010E-001
UDI-DI: 04260279580207

Stimolazione elettrica
nervosa transcutanea
per alleviare il dolore
senza effetti collaterali.

•
•
•
•
•
•
•
•

TENS Terapia del dolore

Le diagnosi più frequenti:
Sindrome HWS
Sindrome BWS
Sindrome LWS
Artrosi
Mialgie/nevralgie
Dolore alle cicatrici e dolore fantasma
Epicondilite
Lesioni da sport

EMS Stimolazione muscolare
RehaBravo (Premium)
Cod. art.: 010E-002
UDI-DI: 04260279580238

Elettrostimolazione
muscolare per l'allenamento
mirato della muscolatura
atrofizzata mediante
trattamento con
corrente pulsata.
Le diagnosi più frequenti:
• P
 revenzione o ritardo
dell'atrofia muscolare
• Sviluppo e rigenerazione della muscolatura atrofizzata
• Trattamento della scoliosi
• Mantenimento e ampliamento del range di movimento
• Prevenzione di squilibri muscolari
• Aumento della resistenza alla fatica del muscolo

EMS Stimolazione muscolare

Rehalito (Basic)
Cod. art.: 010E-201
UDI-DI: 04260279580856

EMS/TENS/INKO Stimolatore multifunzione
MyoBravo combina molteplici ambiti di utilizzo in un unico dispositivo:
Il suo obiettivo principale è costituito dalla stimolazione muscolare. Contiene sia programmi utilizzati per la
riabilitazione muscolare mirata, sia programmi che possono contribuire a migliorare le prestazioni o ad
accelerare la rigenerazione in ambito sportivo.
Per la terapia del dolore sono disponibili programmi in tre modalità differenti (continua, modulata, burst)
utilmente integrate da un quarto programma che comprende una combinazione di due diverse modalità per
raggiungere, in un processo automatico, entrambi gli obiettivi della terapia TENS: blocco delle vie nervose e
aumento del rilascio di endorfina.
L'ambito dell'incontinenza comprende forme di trattamento multifase sia per l'incontinenza da stress e da
urgenza sia per l'incontinenza fecale e mista.
I programmi, progettabili liberamente, facilitano significativamente la realizzazione delle proprie idee in tutti
gli ambiti menzionati. Naturalmente, ciascun programma configurato in modo personalizzato può essere
modificato in qualsiasi momento. Il processo di programmazione infatti è estremamente semplice, anche
per i non professionisti.
MyoBravo contiene 31 programmi installati permanentemente per i seguenti
obiettivi:
•
•
•
•

stimolazione muscolare (EMS)
terapia del dolore (TENS)
trattamento dell'incontinenza
sport / fitness / rigenerazione

3 programmi aggiuntivi liberamente configurabili

Un dispositivo digitale a 2 canali con 4 uscite
che consente di utilizzare contemporaneamente fino a 4 coppie di elettrodi.

Esempi di applicazione:

TENS/EMS Stimolatore multifunzione

MyoBravo
Cod. art.: 010E-004

UDI-DI: 04260279580290

• terapia del dolore in molteplici punti
• rigenerazione di 4 muscoli contemporaneamente
• imitazione di complesse successioni dei movimenti (catene muscolari)

Myolito contiene 12 programmi per la riduzione
del dolore (TENS), lo sviluppo muscolare (EMS)
e il trattamento dell’incontinenza.
Il programma 12 è liberamente configurabile
Myolito
Cod. art.: 010E-105

EMS/EMG/ETS – Trattamento
dell'incontinenza

Stimolazione passiva (EMS),
terapia di biofeedback attiva
(EMG) e stimolazione
muscolare attivata da EMG
(ETS) per il pavimento pelvico e la
muscolatura anale.
Le diagnosi più frequenti:
•
•
•
•
•
•
•

Incontinenza urinaria:
Incontinenza da urgenza
Incontinenza da stress
Incontinenza mista
Incontinenza fecale
Mix-incontinence
Faecal-incontinence

SineBravo
Cod. art.: 010E-087
UDI-DI: 04260279580474

DuoBravo U
Cod. art.: 010E-089
UDI-DI: 04260279580535

Possibilità di download delle applicazioni
domestiche/dimostrazione della terapia con
SineBravo + DuoBravo

IVP/AVP Erection Aid
IVP 600 (manuale)
Cod. art.: 030F-032
UDI-DI: 00656535000901

AVP 1000 (elettrico)
Cod. art.: 030F-033
UDI-DI: 00656535000765

Le diagnosi più frequenti:
• D
 isfunzione erettile
• Problema di afflusso arterioso
• Perdita venosa

Dispositivo a vuoto per erezione
in caso di impotenza maschile

EMS/EMG/ETS – Trattamento dell‘incontinenza

BioBravo (Premium)
Cod. art.: 010E-039
UDI-DI: 04260279580269

IVP/AVP – Ausili per favorire l‘erezione

Biolito (Basic)
Cod. art.: 010E-202
UDI-DI: 04260279580887

FES Elettrostimolazione funzionale
Neurostimolazione nelle paralisi periferiche
Quattro fasi di trattamento per i muscoli denervati in un unico dispositivo:
Diagnosi: Creazione di una curva I/T per la determinazione dell’entità del danno.
Terapia: I muscoli denervati non rispondono agli impulsi rettangolari. La terapia inizia, dunque, con singoli
impulsi triangolari o trapezoidali di diversa lunghezza. Questa particolare forma di corrente genera una serie
di contrazioni muscolari finalizzate a prevenire l’atrofia muscolare nella fase di rigenerazione del nervo.

1 mS ~ 1000 mS
1 mS ~ 1000 mS

Impulso triangolare puro fino
a 1000 mS
Impulsi trapezoidali:
fronte di salita modificabile,
pertanto componente rettangolare variabile

Allenamento muscolare: Se il muscolo reagisce nuovamente agli impulsi rettangolari standard, è ora possibile eseguire il normale allenamento muscolare con corrente pulsante.

Impulso rettangolare puro analogo alla terapia EMS (training)

FES Functional Electric Stimulation
FES Elettrostimolazione funzionale

Durata dell'impulso
50 μs – 35 ms

componente negativa
nella durata dell'impulso
non considerata

Allenamento alla camminata: La stimolazione elettrica tramite
un interruttore a pedale favorisce il sollevamento della punta
del piede nella fase di oscillazione del passo.

Le diagnosi più frequenti:
• Dorsiflessione debole del piede
(paresi del peroneo)
• Dorsiflessione debole della mano (paresi radiale)
• Paresi facciale
• Allenamento della camminata con interruttore a pedale

PeroBravo
Cod. art.: 010E-112
UDI-DI: 04260279581044
Interruttore a pedale per allenamento della camminata

ETS Terapia di biofeedback
Terapia di biofeedback neurologica attraverso la stimolazione muscolare
attivata da EMG
DuoBravo N
Cod. art.: 010E-090
UDI-DI: 04260279580566

Stimolazione innescata da EMG (ETS), ad es. dopo un ictus, attivata
dal paziente mediante una facilitazione attiva della contrazione.
Le diagnosi più frequenti:
•
•
•
•
•

Riabilitazione in seguito a ictus (apprendimento cognitivo)
Sviluppo e rigenerazione della muscolatura atrofizzata
Distensione dei muscoli con tono basale eccessivo
Prevenzione di squilibri muscolari
Prevenzione di atrofie muscolari (ad es. in caso di sclerosi multipla)

DuoBravo – Download delle Applicazioni destinate a uso
domestico / Dimostrazione dell’efficacia terapeutica

ETS Terapia di biofeedback

DuoBravo – Test delle prestazioni

MET Ionoforesi con acqua di rubinetto
IontoBravo GS+PS
Dispositivo multifunzione
Corrente continua costante
Corrente a impulsi
Cod. art. 010E-188
UDI-DI: 04260279581334

Le indicazioni più frequenti:

MET Ionoforesi

• Iperidrosi palmare (hyperhidrosis manuum)
• Iperidrosi plantare (hyperhidrosis pedum)
• Iperidrosi ascellare (hyperhidrosis axillaris)

Ionoforesi contro la sudorazione eccessiva o per migliorare la
somministrazione transdermica dei
farmaci.

L’impiego della corrente pulsante offre una sensazione particolarmente gradevole attraverso l’impostazione
di ulteriori opzioni.
È possibile modificare l’ampiezza d’impulso (ossia la durata di ciascun impulso). È possibile impostare 50,
60, 70, 80 o 90 microsecondi. Ciò corrisponde approssimativamente a un flusso di corrente compreso tra il
50% e il 90% circa della durata del trattamento. Grazie all’ampiezza d’impulso variabile, la corrente pulsante può essere regolata individualmente in funzione della propria sensibilità.
La durata standard del trattamento è impostata a 15 minuti. La durata del trattamento è regolabile da 5 a 30
minuti con incrementi di 5 minuti.

Somministrazione farmacologica tramite ionoforesi
I farmaci vengono introdotti
mediante ionoforesi (trasporto
di ioni) nel circolo sanguigno e
nei tessuti attraverso l’epidermide.
Ad esempio, ciò consente un
migliore assorbimento delle
pomate per il trattamento dei
reumatismi.

MET Ionoforesi

Iperidrosi ascellare

Elenco accessori
Categoria

Prodotto

Cod. art.:

Elettrodi

Elettrodi 40x40 mm

011E006

Elettrodi 40x80 mm

011E007

Elettrodi adesivi tondi 32 mm

011E051

Elettrodi trapezio Butterfly

011E215

Cavo elettrodo pz.

011E012

Cavo di collegamento per biofeedback

011E083

Cavo elettrodo Duo/PeroBravo pz.,1,5 m

011E120

Interruttore a pedale PeroBravo

010E113

Elettrodi in gomma (45x50 mm)

011E114

1 coppia di borse di spugna

011E115

1 coppia di velcri elastici

011E116

IncoProbe V

011E008

IncoProbe R

011E009

Probe V plus

011E017

Probe R plus

011E018

Gel per elettrodi e sonde (75 g)

011F037

Sonde

Il vostro ordine
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Avete domande da porci? Abbiamo sempre la soluzione!
Sono interessato/a a (contrassegnare):
Informazioni sui prodotti
Presentazione/formazione
Visita personale
Offerta di acquisto
Prova
Altro
Con il mio ordine accetto le attvali CG e le condizioni di fornitura e pagamento.
Tutti i prezzi non includovo IVA / sono con IVA esclusa.
Il nostro numero di iscrizione al registro RAEE ai sensi della legge tedesca di implementazione della direttiva UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è: DE 81 72 63 50

MTR+ Vertriebs GmbH ∙ Tel. +49 30 / 66 99 10 30 ∙ info@mtrplus.com

MTR+ è un produttore certificato secondo DIN EN ISO 13485:2016, specializzato nello sviluppo,
produzione e vendita di dispositivi per l’elettrostimolazione.
Fondata nel 2001 a Berlino, l’azienda ha come obiettivo quello di fornire, a rivenditori specializzati, elettrostimolatori digitali di alta qualità per il trattamento dei pazienti.
Sulla base della propria esperienza pluriennale nel campo medico dell’elettrostimolazione, MTR+
si è imposta come leader del mercato tedesco per i dispositivi delle serie “Lito” e “Bravo”.
Dalla nostra sede di Berlino ben collegata con i mezzi pubblici, intendiamo affermare la nostra
posizione come partner fidati per il commercio specializzato di tali dispositivi anche a livello
mondiale. Siamo impazienti di conoscere i nostri futuri distributori, volenterosi di trasmettere e
condividere la nostra filosofia: vendere prodotti di alta qualità a prezzi di mercato.

Terapia del
dolore
Sollievo dal dolore senza effetti
collaterali.

Biofeedback
Misurazione delle attività
fisiche – anche se non visibili o
arbitrarie.

Stimolazione muscolare
Rinforzo della muscolatura
atrofizzata tramite corrente
pulsante.

Ionoforesi con
acqua di rubinetto
Per prevenire la sudorazione
eccessiva e migliorare la
somministrazione di farmaci
mediante la corrente continua.

Trattamento
dell'incontinenza

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78 ∙ 12249 Berlino (Germania)
Tel. +49 (0)30 / 66 99 10 30 ∙ Fax +49 (0)30 / 66 99 10 35
www.mtrplus.com ∙ info@mtrplus.com

Stato: ottobre 2022

Trattamento del pavimento
pelvico e della muscolatura
anale con elettrostimolazione
funzionale.

