FA S C I A T O O L S
STRUMENTI AVANZATI PER LA

MOBILIZZAZIONE DEI TESSUTI MOLLI

DIACARE

&

FASCIA TOOLS

La tecarterapia è una tecnologia che sempre più si sta diffondendo nel mondo della Fisioterapia come uno strumento
indispensabile per ogni professionista che voglia raggiungere eccellenti risultati.
GLOBUS ha coniugato la tecnologia TECAR DiaCaRe con le tecniche strumentali di mobilizzazione dei tessuti molli (IASTM)
combinando i vantaggi di queste due straordinarie possibilità terapeutiche.
I GLOBUS FASCIA TOOLS sono
speciali strumenti ergonomici
disegnati per la mobilizzazione
ed il trattamento avanzato di
tutte le affezioni dei tessuti molli.

PERMETTONO DI
• ELIMINARE LE RESTRIZIONI FASCIALI E LE ADERENZE FIBROTICHE
• AUMENTARE LA FLESSIBILITÀ E LA MOBILITÀ (ROM)
• RIDURRE IL DOLORE E LA RIGIDITÀ MUSCOLARE
• MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE ED IL FLUSSO SANGUIGNO
• MIGLIORARE IL RECLUTAMENTO MUSCOLARE E IL CONTROLLO MOTORIO

IDEALI PER TRATTARE
• Tendiniti
• Lombalgia
• Cervicalgia
• Dito a scatto
• Fascite plantare
• Lesioni legamentose
• Epicondilite, Epitrocleite
• Sindrome di De Quervain
• Cicatrici post-chirurgiche
• Cicatrici post-traumatiche
• Squilibri muscoloscheletrici
DiaBlade
Large

DiaBlade
Small

• Sindrome del tunnel carpale
DiaTriggerPoint

DiaSpine

• Sindrome della bandelletta ileotibiale

CHE COS’É LA

FASCIA?

La fascia è una straordinaria rete di tessuto connettivo che avvolge senza
interruzione di continuità tutto il corpo umano.
Separa ed allo stesso tempo connette tra loro muscoli, ossa, tendini, nervi,
vasi e visceri.
È l’unico elemento anatomico che mette in contatto ed in relazione tutti gli
organi ed apparati del nostro corpo.
È ricca di recettori che ne conferiscono un ruolo primario nella gestione
della postura e del movimento.
È coinvolta nelle maggior parte delle disfunzioni dell’apparato muscolo
scheletrico, per questo è importante conoscerne la fisiologia, l’anatomia e
le più moderne tecniche di trattamento.

COME FUNZIONANO I

FASCIA TOOLS

La tecnologia TECAR DiaCaRe permette un’ottimale preparazione dei tessuti
in modalità capacitiva, resistiva o mani libere, aumentando l’ossigenazione,
la vascolarizzazione e riducendo la viscosità per mezzo dell’incremento
della temperatura locale.
Grazie a 4 specifici FASCIA TOOLS connessi al dispositivo è possibile
manipolare e rimodellare i tessuti beneficiando allo stesso tempo degli
effetti terapeutici della corrente generata da TECAR DiaCaRe.

VANTAGGI RISPETTO ALLA SOLA TECNICA IASTM
• ASSENZA DI DOLORE
• AUMENTO DELL’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO
• MINOR FATICA PER IL TERAPISTA
• RIDUZIONE DELLA COMPARSA DI PETECCHIE
• STIMOLAZIONE DELLA RIGENERAZIONE TISSUTALE

4 FORME DIFFERENTI PER UNA GAMMA COMPLETA DI TRATTAMENTI

DiaBlade Large

Strumento per il trattamento delle
affezioni dell’Arto Inferiore e del
Tronco.

DiaBlade Small

Strumento per il trattamento delle
affezioni dell’Arto Superiore e del
Rachide Cervicale.

DiaTriggerPoint

Strumento per il trattamento dei
Trigger Points.

DiaSpine

Strumento per il trattamento della
Schiena e la Mobilizzazione Vertebrale.

DiaCaRe & FASCIA TOOLS
IL NUOVO MODO DI FARE TECARTERAPIA

Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - IT

(+39) 0438 7933

info@globusitalia.com

tecarglobus.com | globuscorporation.com

Materiale informativo riservato agli operatori del settore.
Immagini e caratteristiche tecniche riportate in questo depliant non sono vincolanti e possono essere modificate in ogni momento dal produttore, senza l’obbligo di preavviso.
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e trattamenti, per guardare i video dei prodotti e conoscere i nostri rivenditori, visita il sito.
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