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LAMPADA A INFRAROSSI PER FOTOTERAPIA 

 
Si tratta di una lampada a irradiazione con 1 radiatore 
per il trattamento mediante riscaldamento del tessuto 
cutaneo che utilizza il calore prodotto dalla luce della 
lampada. Gli infrarossi possono essere usati per curare 
alcuni degli stati infiammatori cronici e subacuti e 
sindromi dolorose. Possono essere utilizzati anche come 
trattamento di preparazione prima di un massaggio, di 
una terapia manuale, ionoforesi o kinesiterapia. 

 
 
Caratteristiche del prodotto:  
- emissione di luce infrarossa  
- 1 radiatore 
- testa regolabile  
- altezza del supporto regolata per mezzo di una molla a gas  
- sorgente di luce dotata di ventola di raffreddamento e di un 

sistema di montaggio del filtro  
- potenza di radiazione variabile  
- durata regolabile del trattamento  
- pannello di controllo con tasti 
- basso profilo base con ruote per un facile spostamento, che 

si inserisce sotto i tavoli da massaggio  
- AVVIO / PAUSA Stop  
- Pulsante SETUP (regolazione della potenza e durata del 

trattamento)  
- Pulsante PROGRAM (programmazione della sequenza di 

trattamento impostando diversi livelli di potenza per ogni 
intervallo di tempo)  

 
 
Componenti standard:  
- unità con testa (1)  
- lampadina (1)  
- filtro rosso (1)  
- filtro blu (1)  
- grandi occhiali di protezione per l'operatore (1)  
- piccoli occhiali di protezione per il paziente (1)  
- kit di montaggio  
- manuale di istruzioni  
  
 
DATI TECNICI:  
- Alimentazione elettrica: 230 V / 50 Hz    
- Potenza massima della lampadina: 375 W  
- Consumo di energia: max. 395 W  
- dimensioni: 800 x 485 x 1720 millimetri  
- Peso: circa 30 kg  
- Durata del trattamento: 30 min  
- Regolazione della potenza: 10-100%  
- Medico di classe del dispositivo: II un 

 


