
T CaRe

Tecarterapia
Diatermia capacitiva resistiva



T CaRe è uno strumento per la Diatermia Capa-
citiva Resistiva progettato per lavorare con più 
frequenze e con potenze fino a 300W. L’uso del 
dispositivo consente di amplificare gli effetti bio-
logici naturali dei processi riparativi e antinfiam-
matori dell’apparato locomotore. Una serie di 
speciali manipoli collegati al generatore di Radio-
frequenza ed alcune facili procedure permettono 
all’operatore di lavorare manualmente sul pazien-
te inducendo incrementi termici profondi, mirati e 
dosati. L’effetto ottenuto facilita il trattamento, ri-
duce il dolore e accellera i processi di guarigione. 

T CaRe

Area intervento
Apparato muscolo-scheletrico

Modalità
Diatermia capacitiva resistiva

Effetto
Stimolazione termica e 
bioenergetica a fini terapeutici

 
 

T CaRe

T CaRe Strumento 
compatto, potente 
e versatile per Tecarterapia 
multifrequenza
Il termine Diatermia identifica quei mezzi fisici capaci di incrementare la tempe-
ratura dei tessuti profondi per attivarne i naturali processi biologici e riparativi.
I metodi più efficaci per effettuare Diatermia  prevedono, in un caso, l’utilizzo  di 
una sorta di condensatore che, attivato, mette in movimento le cariche elettriche 
naturali presenti nei tessuti (Diatermia Capacitiva/Resistiva) e nell’altro l’utilizzo 
di speciali antenne che permettono di somministrare energia elettromagnetca ai 
tessuti più profondi senza surriscaldare gli strati superficiali (Diatermia Radiativa 
o Ipertermia).



T CaRe

L’apparecchiatura T-CaRe è una Diater-
mia Capacitiva Resistiva efficace, sem-
plice, affidabile e compatta

Fino a 4 frequenze di lavoro: 420-500-
720-1000 Khz per ottimizzare il tratta-
mento alle varie tipologie tissutali ed 
alle varie profondità

Misura e indicazione della energia tra-
sferita ai tessuti (J) per un dosaggio 
energetico corretto e ripetibile 

Visualizzazione dell’Indice di Resisten-
za (differenziare le strutture corporee 
per ottimizzare il trattamento)

Emissione continua e pulsata 
(per trattamenti atermici) 

Potenza fino a 300 W, regolabile 
in continuo 

Display touchscreen ad alta risoluzione 
e manopola di controllo della potenza
Indicatore di Emissione (durante il la-
voro il manipolo attivo si illumina con 
intensità proporzionale alla potenza)

Parte applicata di tipo BF per l’assoluta 
sicurezza del paziente e dell’operatore

Borsa per il trasporto

Fisioterapia

Combinando l’attività  manuale del terapista con  
la tecnologia di T CaRe è possibile curare effica-
cemente molte patologie dell’apparato locomo-
tore.
L’incremento termico, l’iperemia e la vascolarizza-
zione ottenuti con T CaRe favoriscono:
riduzione del dolore e dello stato infiammatorio, 
accorciamento dei tempi di guarigione e recupe-
ro del range articolare, con notevoli vantaggi nel 
trattamento di:
Tendiniti
Epindilite ed Epitrocleite
Contusioni e Lesioni muscolari
Distorsioni e traumi articolari
Cervicoalgie e lombalgie
Borsiti
Capsulite adesiva
Coxartrosi e Gonartrosi
Sindrome pubalgica
ed in generale a fini antalgici, antiedemigeni, an-
tinfiammatori e miorilassanti.

Medicina Dello Sport

Accorciare i tempi di recupero è l’obiettivo di 
ogni atleta infortunato. L’attivazione di una po-
tente iperemia nei tessuti trattati garantisce be-
nefici sicuri in termini di rapidità di recupero, 
prevenzione dei traumi, tonificazione muscolare e 
defatigamento.

Terapia Del Dolore

L’effetto drenante per incremento del microcirco-
lo locale e la riduzione della frequenza di scarica 
dei nocicettori conseguenti all’innalzamento ter-
mico amplificano gli effetti antalgicii permetten-
do una rapida riduzione del dolore.

Medicina Estetica-Fisioestetica

T CaRe risulta particolarmente efficace nel tratta-
mento degli inestetismi della cute. Proprio sugli 
strati più superficiali è possibile concentrare gli 
effetti di vascolarizzazione e drenaggio dei liqui-
di in eccesso, recuperando tonicità e lucentezza 
della cute e riducendo le adiposità localizzate e 
gli effetti “buccia d’arancia”,per una pelle più lu-
minosa e levigata.

Veterinaria

T CaRe è di valido ausilio nel trattamento di mol-
te patologie dell’apparato locomotore di grandi e 
piccoli animali garantendo soluzione ai problemi 
muscolari e tendinei dei cavalli da competizione o 
a molti disturbi dei piccoli animali domestici.
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Easytech s.r.l. 
via della Fangosa, 32  50032 Borgo San Lorenzo, Firenze   T +39.055.8455216   F +39.055.8454349

info@easytechitalia.com
easytechitalia.com

Caratteristiche tecniche

Classificazione Direttiva 93/42CEE
Classificazione EN 60601-1

Unità di controllo a microprocessore
Display touch screen monocromatico 

high brightness
Frequenze di lavoro

Potenza di uscita RES (su 82 ohm)
Potenza di uscita CAP (su 1000 ohm)

Tensione massima di uscita 
sull’elettrodo resistivo

Tensione massima di uscita 
sull’elettrodo capacitivo

Tensione e frequenza di rete  
Assorbimento massimo

Protezione elettrica
Ingombri e peso

Condizioni ambientali di funzionamento

Certificazione

T CaRe Power

Dispositivo medico classe II b
Classe I parte applicata BF

130 x 72 mm

420 kHz ±5%, 500 kHz ±5%
720 kHz ±5%, 1000 kHz ±5%
300 W 
400 VA
400 Vpp

600 Vpp
  
90 ÷ 240 Vca, 50 ÷ 60 Hz
350 W
2 Fusibili da 4,5A
33 x 47 x 22h cm, 7,5 kg
Temperatura ambiente: [+10, +40 ] °C
Umidità relativa (senza condensa): [ 0, 75 ] %
Pressione atmosferica: [ 700, 1060 ] mbar
T CaRe Power è conforme 
alla Direttiva 93/42 CEE

T CaRe Smart

Dispositivo medico classe II b
Classe I parte applicata BF

130 x 72 mm

500 kHz +/- 5%

200 W 
250 VA
340 Vpp

500 Vpp
  
90 ÷ 240 Vca, 50 ÷ 60 Hz
350 W
2 Fusibili da 4,5A
33 x 47 x 22h cm, 7,5 kg
Temperatura ambiente: [+10, +40 ] °C
Umidità relativa (senza condensa): [ 0, 75 ] %
Pressione atmosferica: [ 700, 1060 ] mbar
T CaRe Smart è conforme 
alla Direttiva 93/42 CEE

Configurazione di vendita
 
Unità T CaRe-colore a scelta 
N.3 elettrodi resistivi, 35-55-75
N.3 elettrodi capacitivi, 35-55-75
N.1 piastra di riferimento 
in acciao inox 
N.1 erogatore kg 1 crema
Borsa per trasporto

Opzioni
 
Trattamento Automatico 
(multielettrodo resistivo a 4 vie)
Trattamento Fisioestetico
(elettrodi bipolari)
Carrello con cassetto 
Raccordi a gomito per manipoli
Elettrodo riferimento cilindrico
Elettrodo riferimento dinamico
Piastra di riferimento flessibile gommata

04340434


