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Descrizione 

L’uso dei campi elettromagnetici pulsati (CEMP) ad alta frequenza e bassa intensità permette di ottenere ampi risultati 
terapeutici senza significativi effetti collaterali indesiderati , consentendone l’utilizzo anche in processi patologici acuti. Il 
sistema biologico dell’organismo garantisce il proprio funzionamento equilibrato ed armonico attraverso l’emissione di 
onde elettromagnetiche. Qualunque agente chimico o fisico che intervenga modificando tale equilibrio si rende 
responsabile delle comparsa di uno stato di malattia sino a quando non sia stata rimossa la causa dell’alterazione. 
E’ proprio in questa fase che intervengono i CEM artificialmente prodotti da Biosalus, in grado di restituire al sistema 
biologico alterato la capacità di reagire con maggiore energia nei confronti del processo lesivo. 
 
Effetti      

Gli effetti di Biosalus sono così schematizzabili: 
• Azione antinfiammatoria e antiedemigena                  
• Riparazione tissutale               
• Azione antalgica                                             
• Azione antiallergica       
• Azione vaso attiva      
• Azione neuro equilibratrice   
• Azione stimolante per il sistema endocrino 

 
Indicazioni terapeutiche       

• Artrosi generalizzata                                              
• Asma bronchiale                               
• Borsite      
• Cefalea                                
• Colite                         
• Disfunzioni menopausali 
• Distorsioni           
• Edemi                     
• Ematomi                
• Flebite    
• Fratture ossee 
• Gastrite                                                          
• Herpes                          
• Lombosciatalgia 
• Nevralgia  
• Osteoporosi  
• Periartrite scapolo-omerale 
• Poliartrite reumatoide 
• Psoriasi 
• Reumatismo articolare 
• Rinite 
• Sinusite 
• Strappi muscolari 
• Tendinite 
• Ulcera duodenale 
• Ulcera vascolare 
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Controindicazioni   

Biosalus non deve essere usato da pazienti portatori di pacemaker e da donne in stato di gravidanza. 
In caso di trattamenti prolungati (oltre le sei ore) su pazienti affetti da insufficienza venosa o da edema post-traumatico 
è possibile, limitatamente alla sede trattata, la comparsa di modesta ecchimosi che auto-regredisce in poco tempo. 
Non effettuare il trattamento nelle strette vicinanze dei pazienti sopra descritti. 
Durante il funzionamento, si consiglia di non avvicinare Biosalus a dispositivi elettronici come, ad esempio, televisori e 
telefoni cellulari.  
Tenere lontano da badge magnetici. 

 
  Caratteristiche tecniche 
 
Alimentazione 2 batterie stilo AA 1.5V 
Dimensioni                12 x 7 cm circa 
Peso                        120 grammi circa 
Frequenza  100-5000 Hz 
Frequenza portante 20 MHz 

 
Confezione 1 pezzo 

 

  Garanzia 

  24 mesi per difetti di fabbricazione 
 
  Produttore                          LED spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

 
 
 
 
 
 


