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HIGH MEDICAL SYSTEM
HIGH MEDICAL SYSTEM

VANTAGGI
Piattaforma combinata multipower
Risultati veloci e sicuri
Risultati duraturi nel tempo
Trattamenti non invasivi
Applicazioni mirate
Facile da usare, leggera
e trasportabile
Display touchscreen a colori
di ampie dimensioni
CE Medicale
Etc...

LA PIÙ AVANZATA PIATTAFORMA
COMBINATA MULTIPOWER

NEL CAMPO DELLA FISIOTERAPIA



Medical Trend è lieta di presentare OMNIA HMS, la più avanzata 
piattaforma combinata multipower, innovativa e tecnologica 
per trattamenti non invasivi e sicuri nel campo della Fisioterapia,  
Medicina estetica, Reumatologia, Medicina dello sport, Ortope-
dia e Neurologia.

In particolare OMNIA HMS si basa sull’utilizzo combinato 
delle seguenti tecniche:

Diatermia capacitiva\resistiva, mono\bipolare,
esodermica, endodermica, frazionata.

MC System (muscle contraction system), 
sistema di contrazione muscolare.

Veicolazione Isoforetica a
concentrazione e dosaggio graduale.

Endoskin Lift, RF endodermica
mediante apposite cannule,
controllata tramite sistema
a termocamera
High tech.

ISOFOR
PROFESSIONAL
Veicolatore isoforetico a concentrazione e 
dosaggio controllato. Questo sistema utiliz-
za l’unico e innovativo sistema riconosciuto 
dalla letteratura scientifica per il trasporto 
molecolare “Isoforesi”. Questo sistema per-
mette l ’ introduzione di pr incipi att iv i  
MICRO-MACRO e NANOSTRUTTURATI  in pro-
fondità, SENZA L’UTILIZZO DELL’AGO.

HIGH MEDICAL SYSTEM

RFC BIPOLAR
SWITCH
Manipolo mono\bipolare combinato viso e 
corpo di diatermia focalizzata 500KHz\1 MHz  
+ contrazione muscolare tramite un innova-
t i v o s i s t e m a “MC S y s t e m” (  M u s c l e

la contrazione di tutte le fasce muscolari     -

 
neuromotoria, etc.

ENDOSKIN LIFT
Tecnologia RF ad induzione endodermica termo controllata. Questo sistema consente di 
poter entrare attraverso i tessuti, mediante appositi aghi smussi e cannulati, esattamente 
dove è presente il problema. Gli aghi sono schermati ad eccezione delle punte che 
rilasciano Radiofrequenza al fine di stimolare con il calore (febbre localizzata) le endorfine. 
Mediante il medesimo ago cannulato, è possibile rilasciare all’interno l’eventuale farmaco 
(antinfiammatorio, antidolorifico, etc.). Il trattamento deve essere effettuato esclusivamente 
da un medico.

RF HANDPIECES
Manipoli mono/bipolari capacitivi e resisti-
vi per RFOmnia HMS. Questi manipoli non 
hanno rivestimenti esterni (tipo teflon, etc.) 
e sono in acciaio medicale. L’operatore 
può decidere attraverso l’elettronica di 
Omnia HMS se farli lavorare in capacitivo o 
resistivo senza dover cambiare manipolo e 
se lavorare, a seconda della zona da trat-
tare, in monopolare o bipolare. E’ anche 
possibile decidere la profondità di pene-
trazione della RF.

Il trattamento è indicato in tutte le aree dolorose da reiterazione, muscolari, 
fasciali, neurali e nelle sindromi canalicolari periferiche. 

Con t rac t ion  Sy s tem)  che  consen te
.

Ciò produce tonificazione muscolare,
recupero  funz iona le ,  r iab i l i taz ione


