


è un’apparecchiatura per  la terapia a onde d’urto non focali (radiali) dette anche 
shockwave, che cambia radicalmente la metodologia terapeutica di molteplici pa-
tologie riguardanti il sistema muscolo- scheletrico. Il corpo sottoposto a una intensa 
energia meccanica risponde con l’aumento dell’attività metabolica  
nella zona di applicazione, favorendo la diminuzione dell’infiammazione  
e un’azione antidolorifica indotta dalla liberazione locale di endorfine,  
stimolando e accelerando così, il processo di guarigione. 

UrtoSix® emc rappresenta il miglior compromesso tra performance 
e praticità, erogando fino a 185 mJ  (paragonabili a circa 6 bar del 
sistema pneumatico) di energia a frequenza variabile con un design di 
dimensioni contenute finalizzato alla massima trasportabilità dell’unità.

Diminuisce anche la sensazione dolorosa grazie ad una migliore  
distribuzione delle onde pressorie, permettendo all’operatore  
di ottenere migliori risposte terapeutiche

Le principali applicazioni sono impiegate nei seguenti campi:  
Ortopedia, Riabilitazione e Medicina dello sport.

gomito: epicondilite, epitrocleite; 
spalla:  tendinopatie inserzionali, impingement;
ginocchio:  tendinopatie del rotuleo e della zampa d’oca;
mano:  rizoartrosi
pube:   tendinopatie degli adduttori (pubalgie);
anca:  coxartrosi
caviglia:  tendinopatie dell’Achilleo, apofisi calcaneari.
generico:  borsiti, periostiti da fratture da stress, periostiti  
  reattive, tendiniti e tendinopatie, tendoperiostite



Si può scegliere di lavorare con 3 modalità differenti: 
manuale, protocolli preimpostati   
e programmi personalizzati.

Nella modalità manuale è possibile impostare: il nume-
ro di fasi da 1 a 3, l’intensità da 60 a 185 mJ, la frequenza 
da 1 a 22 Hz, la modalità di erogazione continua o a treni 
di impulsi 4/8/12 e il numero totale di colpi per ciascuna 
fase da 100 a 3000. Tali parametri possono essere modifi-
cati anche durante il trattamento.

Nella modalità protocolli preimpostati è possibile scegliere tra  programmi 
di terapie per ben 33 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.

I programmi memorizzati proposti sono il frutto dell’esperienza operativa maturata in anni di suppor-
to 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.

borsite del troc. Acuto, borsite del 
troc. Cronico, calcif. spalla acuta, 
calcif. spalla cronica, contrattura di 
dupuytren, coxoartrosi, epicondilite 
rad. Acuta, epicondilite rad. Cronica, 
epicondilite uln. Acuta, epicondilite 
uln. Cronica, epitrocleiti, fascite plan-

tare acuto, fascite plantare cronica, 
periostite tibiale acuto, periostite tibi-
ale cronico, rizoartrosi acuta, rizoar-
trosi cronica, strappo muscol. Acuto, 
strappo muscol. Cronico, tallone cal-
caneare acuto, tendine di achille acu-
to, tendine di achille cronico, tendinite 

spalla acuta, tendinite spalla cronica, 
tendinite patell. Acuta, tendinite pa-
tell. Cronica, tendinopatia pat. Acuta, 
tendinopatia pat. Cronica, tendoperi-
ostite, trig.p. miof. collo acuto, trig.p. 
miof. collo cronico, trig.p. miof. schie-
na acuto, trig.p. miof. schiena cronico.

33 protocolli preimpostati: 

3 modalità di lavoro



•  Energia erogata: 60÷185 mJ
•  Modalità di erogazione:  

4 (continuo/4/8/12 treni di impulsi)
•  Frequenza di lavoro: 1÷22 hz Regolabili 
•  Applicatori: 6/15/25mm
•  Durata Proiettile: 2 milioni di colpi
•  Alimentazione: 90-240 Vac / 50-60 Hz
•  Potenza massima assorbita: 250 VA
• 

caratteristiche: 

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

Gli apparecchi per terapia 
ad onde d’urto UrtoSix® emc  sono 
dotati di una pistola elettro-
magnetica da 2 milioni di colpi, 
e 3 diverse testine intercambiali che 
permettono una ampia gamma di 
trattamenti su ogni tipo zona del 
corpo e a profondità diverse. La 
tecnologia adottata rende estrema-
mente economica la sostituzione del 
proiettile, diminuendo enormemente 
i costi di gestione.
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•  Protocolli selezionabili
•  Programmi personalizzabili
•  Sistema di sicurezza Security slot
•  6 lingue selezionabili
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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

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.FOLLOw US ON    


