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HIGH POWER LASER:
YAG: 1064 nm

12W

LaserSix Yag permette di lavorare in due modalità:
continua e pulsata.
La modalità di emissione continua è adatta per patologie
da trattare in profondità. È in grado di innescare processi cellulari
di bio-stimolazione e il processo di rigenerazione
del tessuto, riducendo i tempi di recupero.
La modalità di emissione pulsata è adatta per patologie
con fase acuta, al fine di eseguire trattamenti
antinfiammatori e/o con basso effetto termico.
La modalità di emissione pulsata è adatta anche al mantenimento
dell’equilibrio cellulare. LaserSix Yag permette una vasodilatazione controllata e il miglior recupero del processo infiammatorio.
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è un’apparecchiatura per laser terapia, che permette di lavorare
in profondità su diversi tipi di patologie. La lunghezza d’onda utilizzata
di 1064nm, e l’alta potenza a disposizione, consentono un’ottima diffusione
e l’assorbimento nei tessuti umani, combinando un effetto analgesico,
antinfiammatorio e di biostimolazione.
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3 modalità di lavoro
Si può scegliere di lavorare con 3 modalità differenti:
MANUALE, PROTOCOLLI PREIMPOSTATI
e PROGRAMMI PERSONALIZZATI.
Nella modalità MANUALE è possibile impostare:
il numero di fasi, l’intensità, il modo di erogazione continuo o pulsato, la frequenza, il Duty Cycle, e il tempo totale
del trattamento. In base ai parametri inseriti il software
calcola e mostra la quantità di Energia in Joule erogabile
con il trattamento.
Nella modalità PROTOCOLLI PREIMPOSTATI è possibile scegliere tra programmi
di terapie per ben 118 patologie diverse, e sempre con la possibilità di modifica
durante il trattamento.
Nella modalità PROGRAMMI PERSONALIZZATI è possibile programmare e memorizzare
la macchina con i parametri scelti dall’operatore in base alle sue esigenze ed esperienze.

70 protocolli preimpostati:
I programmi memorizzati proposti sono il frutto dell’esperienza operativa maturata in anni di supporto dagli utilizzatori professionalmente esperti e saranno utili come suggerimento guida per iniziare il
trattamento; la possibilità di modificare i parametri in base alle esigenze dell’operatore garantisce una
versatilità di utilizzo indispensabile in contesti medico fisioterapici.
alterazioni catena cinetica, artriti, organizzati, effetto rebound, emipa- antinfia., reumatismi, riflessologia,
artrosi, atrofie muscolari, bioriso- resi, ernie, ferite, fibromialgie, fibrosi, scansione finale, scansione iniziale,
nanza liquido/viscosità, biorisonanza impingement, infiammazioni, lesioni, sciatalgie, spondilolistesi, spondilosi,
tess. Connettivo, biorisonanza tess. lesioni cartilagine, lesioni legamenti, stiramenti muscolari, tendiniti, tenMuscolare, biorisonanza tess. Ner- lesioni meniscali, lesioni radici e nervi, dinosi, tenosinoviti, terapia antalgica,
voso, biorisonanza tess. tend/legam., lesioni tendinee, lussazioni, meridiani, terapia antinfiammatoria, terapia
borsiti, calcificazioni, capsuliti, cic- miosite, nevralgie, osteoartropatie, antinfiammatoria def., terapia articoatrici, contratture muscolari, defocal- osteocondrite, piaghe, post chirurgia, lare, terapia articolare defocaliz., teraizzato, defocalizzato finale, defocaliz- post fratture, protrusioni, puntiforme pia muscolare, terapia muscolare dezato iniziale, diatermico, distorsioni, medio/muscolare, puntiforme pro- focaliz., tessuto connet. sottocutan.,
edemi con versamenti acuti, edemi fondo/articol., puntiforme superfic./ trigger point, ulcere, versamenti.
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caratteristiche:
• Lunghezza d’onda 1064 nm
• Luce guida 650 nm
• Potenza del laser fino a 12 W
• Modalità Continua, Pulsata
• Alimentazione 90-240 Vac / 50-60 Hz
• Assorbimento 100 VA
• Classe Laser 4
•
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novità:
• Display touchscreen da 7 Pollici
• Interfaccia Software User Friendly
• Aggiornamenti tramite porte USB
• Controllo del dispositivo tramite
display touchscreen, encoder
e tramite tastiera

• Protocolli selezionabili
• Programmi personalizzabili
• Sistema di sicurezza Security slot
• 6 lingue selezionabili

LaserSix Yag è dotato di un
manipolo che permette
di defocalizzare il raggio per
avere la possibilità di agire
su porzioni di tessuto di grandezza da diametro 2 mm a 25
mm. Questo speciale manipolo
permette dunque di avere un
ventaglio di azione maggiore
e più specifico in base alla
zona anatomica da trattare.

The professionals’ choice
2017 - 2018
Federazione Italiana Giuoco Calcio

Carpi F.C.

Parma Calcio 1913

Federazione Italiana Sport Invernali

ASD Rugby Casale

A.C. Perugia

Federazione Italiana Pallacanestro

A.C. Cesena

A.P.D. Pescara

Federazione italiana Baseball Softball

A.S. Cittadella

Power Volley Milano

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio

U.S. Cremonese

F.C. Pro Vercelli

FIJLKAM

Empoli F.C.

Real Rieti C5

Lega Serie B

Famila Basket Schio

A.S. Roma

Lega Basket Femminile

ACF Fiorentina

U.C. Sampdoria

Agil Volley Igor Novara

Foggia Calcio

U.S. Sassuolo

Ascoli Picchio

Hellas Verona F.C.

Savino del Bene Volley Scandicci

U.S. Avellino

Imoco Volley

S.p.a.l. 2013

AZ Cycling Team

FC Internazionale

A.c. Spezia

Azzurra Volley San Casciano

Juventus Football Club

Ternana Calcio

Bahrain Merida Pro Cycling Team

Luparense Calcio a5

Torino F.C.

Benevento Calcio

Ac Milan

Trek Segafredo

Bianco Rosso Volley

Hockey Milano RossoBlu

Trento Aquila Basket

Blu Volley Verona

Mogliano Rugby

Umana Reyer Venezia

Bologna F.C.

S.s.c. Napoli

Unendo Yamamay Busto Arsizio

Hockey Bolzano

New Basket Brindisi

Unione Rugby Prato

Brescia Calcio

Olimpia Milano

Virtus Entella

Cagliari Calcio

Pallacanestro Torino

Virtus Bologna

Came Dosson C 5

Pallacanestro Varese

La leadership di Sixtus nel proprio settore è ben testimoniata dalla notorietà dei partners sportivi.
Oltre alla principali Federazioni, l’azienda infatti è fornitore ufficiale anche della maggior parte
dei club di calcio di serie A e B, come pure di numerose squadre di basket, volley, rugby, ciclismo,
hockey, ecc. A tutto questo vanno aggiunti anche i più qualificati Istituti medici e fisioterapici ed
i numerosi punti vendita che quotidianamente si avvalgono dei prodotti e dei servizi che Sixtus
mette loro a disposizione.
“Ogni giorno diamo il massimo per cercare soluzioni innovative da proporre ai nostri clienti. Crediamo
che per rimanere competitivi sia necessario guardarsi intorno e migliorarsi continuamente”, così
parlano i fondatori dell’azienda e questo è lo spirito con cui Sixtus lavora da oltre 40 anni.

Via Tourcoing, 23 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 7561 - Fax 0574 756211
info@sixtus.it

www.sixtus.it
Follow us on

  

Dati, descrizioni, dimensioni, pesi, illustrazioni
sono puramente indicativi. Il produttore si
riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
Materiale tecnico informativo riservato a
personale specializzato.
Vietata la diffusione al pubblico.

