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Specialista nel noleggio e nella vendita dei più efficaci dispositivi 

elettromedicali, Iaso è un’azienda trentina presente da anni nel settore della 

terapia domiciliare. 

IASO
t e c n o l o g i e  m e d i c a l i

Grazie alla collaborazione con 

molte Farmacie e strutture 

sanitarie seguiamo costantemente 

i nostri clienti istruendoli al 

buon uso dell’attrezzatura. 

Infatti durante tutto il periodo di 

noleggio garantiamo assistenza 

telefonica continuativa per gestire 

al meglio ogni criticità o dubbio.

La grande passione per il 

benessere della persona e della 

cura uniti all’assistenza totale del 

cliente sono i principali valori che 

caratterizzano Iaso. Dispongono 

di un team di esperti pronti a 

soddisfare ogni esigenza ed 

essere di supporto nella scelta e 

nell’utilizzo dei dispositivi.

Terapia Domiciliare
v a n t a g g i

Nel campo della terapia del dolore e della riabilitazione, l’utilizzo di 

dispositivi per la terapia domiciliare è sempre più apprezzato perché 

funzionale alle esigenze di chi ne usufruisce.

Migliora la qualità della vita 

riducendo il dolore, aumentando 

la mobilità e ottimizzando costi 

e tempi, tutto nella propria 

intimità.

A casa puoi essere più costante 

e seguire più facilmente le mo-

dalità di trattamento corrette, 

soprattutto con cicli di terapia 

medio-lunghi.

L’acquisto e il noleggio dei dispositivi IASO sono detraibili al 19%!



SPECIFICHE  
TECNICHE

PROGRAMMI

Dispositivo elettromedicale, in alta e bassa 

frequenza, per il trattamento del dolore di 

molti disturbi, tra cui artrosi, osteoporosi, 

cervicalgie, lombalgie, fratture e dolori 

muscolari.

Dolori osteoarticolari

Terapia total body

INDICATO PER

BioMagnetic
m a g n e t o t e r a p i a

Programmi 

44

Tensione alimentazione

230V / 50-60Hz

Programma notturno 

1000-5000 Hz

Frequenza

2-100Hz

Canali 

1

Alimentazione

Rete 

Intensità massima

100 Gauss 

Dimensioni

mm 310x100x25

Peso

gr 1400

�� Artrosi / Artriti Artrosi / Artriti (10(10pp))

�� DoloreDolore (4 (4pp))

�� InfiammazioniInfiammazioni (10 (10pp))

�� Ortopedia Ortopedia (6 (6pp))

�� Patologie ossee Patologie ossee ((44pp))

�� Traumi / Edemi / Ferite Traumi / Edemi / Ferite (8(8pp))

�� Programmi notturniProgrammi notturni  (1(1pp))

�� Programmi alta frequenzaProgrammi alta frequenza  (1(1pp))

1.4.

Magnetoterapia
Biomagnetic  pag. 1

magnuml pag. 2

magnum 2500  pag. 3

magnum 3000 pro pag. 4

comBisan  pag. 5

Laserterapia
comBisan  pag. 5

physiolaser  pag. 6

Tecarterapia
tecarForesi   pag. 7

Elettroterapia
genesy 300 pro  pag. 8

elite s i i   pag. 9

Ultrasuonoterapia
medisound pro2  pag. 10

Pressoterapia
presscare g200m pag. 11



Magnum L
m a g n e t o t e r a p i a

�� Piccole fratture Piccole fratture (1(1pp))

�� Grandi fratture Grandi fratture (1(1pp))

�� Osteoartrite cervicale Osteoartrite cervicale (1(1pp))

�� Dolore schiena  Dolore schiena (1(1pp))

PROGRAMMI

�� Osteoporosi Osteoporosi (1(1pp))

�� Artrosi Artrosi (1(1pp))

�� Artrite Artrite (1(1pp))

�� Epicondilite Epicondilite (1(1pp))

Apparecchio elettromedicale per 

magnetoterapia a campi magnetici pulsati 

a bassa frequenza adatto a recuperare la 

funzionalità compromessa da traumi.

Dolore generico

Semplicità di utilizzo

INDICATO PER

Canali 

1

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Dimensioni

mm 100x160x35

Intensità erogabile con diffusore flessibile

120 Gauss di media

Programmi 

8

Display

Area visibile 2,6”

Alimentazione

Rete

Peso

gr 296

SPECIFICHE  
TECNICHE

Magnum 2500
m a g n e t o t e r a p i a

�� Artrosi / Artriti Artrosi / Artriti (8(8pp))

�� DoloreDolore (3 (3pp))

�� Infiammazioni Infiammazioni (5(5pp))

�� Ortopedia  Ortopedia (4(4pp))

Canali 

2 indipendenti

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Dimensioni

mm 100x160x35

Intensità erogabile con diffusore flessibile

160 Gauss di media per canale 

320 Gauss di media totali (per 2 canali)

Programmazione 

5 programmi personalizzati 

2 programmi contemporanei (1 per canale)

Programmi 

52

Display

Area visibile 2,6”

Alimentazione

Rete

Peso

gr 296

PROGRAMMI

�� Patologie ossee Patologie ossee (14(14pp))

�� Traumi / Edemi / Ferite Traumi / Edemi / Ferite (2(2pp))

�� Programma multifrequenza Programma multifrequenza (1(1pp) ) 

�� Programmi a frequenza Programmi a frequenza (15(15pp))

Dispositivo elettromedicale di magnetoterapia 

portatile indicato per un migliore recupero 

dopo traumi e fratture oltre che per aiutare la 

rigenerazione delle articolazioni in presenza di 

patologie croniche come artrosi e artrite.

Consolidamento osseo

Velocità e comodità

INDICATO PER

SPECIFICHE  
TECNICHE

2. 3.



Magnum 3000 PRO
m a g n e t o t e r a p i a  p r o F e s s i o n a l e

PROGRAMMI

Potente magnetoterapia professionale  

per la cura di numerose patologie 
osteoarticolari e per il recupero dopo 

interventi ortopedici, con trattamenti 

sia locali che total-body.

Varietà di programmi

Terapia total body

INDICATO PER

Canali 

2 indipendenti

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Dimensioni

mm 170x220x60

Intensità erogabile con diffusore flessibile

200 Gauss di media per canale 

400 Gauss di media totali (per 2 canali)

Programmazione 

10 programmi personalizzati 

2 programmi contemporanei (1 per canale)

Programmi 

70

Display

Area visibile 2,6”

Alimentazione

Rete

Peso

gr 1152

�� Artrosi / Artriti Artrosi / Artriti (8(8pp))

�� Dolore Dolore (3(3pp))

�� Infiammazioni Infiammazioni (6(6pp))

�� Ortopedia  Ortopedia (6(6pp))

�� Patologie ossee Patologie ossee (15(15pp))

�� Traumi / Edemi / Ferite Traumi / Edemi / Ferite (3(3pp))

�� Programmi notturni Programmi notturni (3(3pp))

�� Programmi a frequenzaProgrammi a frequenza (26 (26pp))

SPECIFICHE  
TECNICHE

Combisan
m a g n e t o t e r a p i a
l a s e r t e r a p i a

dispositivo elettromedicale in cui sono 

combinate magnetoterapia e laserterapia per 

un effetto antinfiammatorio ed antalgico.

Dolori osteoarticolari

Consolidamento osseo

INDICATO PER

�� Artrosi / Artriti Artrosi / Artriti (10(10pp))

�� DoloreDolore (4 (4pp))

�� InfiammazioniInfiammazioni (10 (10pp))

�� Ortopedia Ortopedia (6 (6pp))

�� Patologie ossee Patologie ossee ((44pp))

�� Traumi / Edemi / Ferite Traumi / Edemi / Ferite (8(8pp))

�� Programmi notturniProgrammi notturni  (1(1pp))

�� Programmi alta frequenzaProgrammi alta frequenza  (1(1pp))

PROGRAMMI

Programmi 

43

Programma notturno 

Da 1000 a 5000 Hz

Intensità massima pulsata

500 Gauss

Canali 

2

Frequenza

2-100Hz 

Tensione alimentazione

90-240Vac / 50-60Hz

Alimentazione

Rete

Dimensioni

mm 230x280x120

Peso

gr 2000

SPECIFICHE  
TECNICHE

4. 5.



SPECIFICHE  
TECNICHE

Physiolaser 500
l a s e r t e r a p i a

�� Smagliature Smagliature (2(2pp))

�� Cellulite Cellulite (1(1pp))  

�� Adipe Adipe (1(1pp))

�� Cicatrici  Cicatrici (1(1pp))

Uscite 

1

Potenza

500MW

Divergenza fascio  

13°

Lunghezza d’onda 

808nm

Dimensioni spot 

mm 3,5 e mm 11,5

Emissione

continua e pulsata

Programmi 

14

Display

Area visibile 2,6”

Alimentazione

- Rete 

- Batteria ricaricabile 

(non inclusa)

Dimensioni

mm 100x160x35

Peso

gr 433

PROGRAMMI

�� Dolore Dolore (4(4pp))

�� Artrosi Artrosi (1(1pp))

�� Tendinopatie Tendinopatie (2(2pp))

�� Distorsioni Distorsioni (2(2pp))

Prodotto indicato per accelerare 

il recupero dei tessuti infiammati, 

rigenerare le cellule e migliorare la 

microcircolazione.

Dolore acuto

Rigenerazione tessuti

INDICATO PER

TecarForesi
t e c a r t e r a p i a

�� TraumiTraumi

�� PatologiePatologie osteoarticolariosteoarticolari

�� Patologie dermatologiche Patologie dermatologiche 

SPECIFICHE  
TECNICHE

PATOLOGIE

�� Dolori muscolari  Dolori muscolari 

�� InfiammazioniInfiammazioni

Dispositivo elettromedicale che favorisce 

l’aumento della temperatura sottocutanea 

permettendo alle sostanze idrosolubili in 

crema o gel di idratare fisiologicamente i 

tessuti attraversati. 

stimolare i naturali 

processi di riparazione

INDICATO PER

Canali 

1

Duty Cycle

90% 

Frequenza segnale

480 KHz

Pressione atmosferica 

Da 700hPa a 1060 hPa

Potenza uscita CAP/RES 

15 Watt su 100 Ohm 

30 Watt su 20 Ohm

Display

Area visibile 5,7” 

Dimensioni

mm 160x110x110

Peso 

gr 1000 

Alimentazione

Esterna (SWD 120-430)

Tensione alimentazione

230V / 50-60Hz

6. 7.



Genesy 300 PRO
e l e t t r o t e r a p i a

�� Bellezza e benessere Bellezza e benessere (21(21pp))

�� Fitness Fitness (8(8pp))  

�� Sport Sport (22(22pp))

�� Microcorrenti Microcorrenti (12 (12pp))

Canali 

4 indipendenti

Frequenza

0,3-150Hz

Larghezza impulso

40-450 µs

Intensità  

0-120mA per canale

Programmi 

91

Display

Area visibile 2,6”

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

mm 100x160x35 

Peso

gr 454

PROGRAMMI

�� Dolore Dolore (20(20pp))

�� Rehab Rehab (6(6pp))

�� IncontinenzaIncontinenza (1 (1pp))

�� IonoforesiIonoforesi (1 (1pp))

Elettrostimolatore a 4 canali ideale 

per il trattamento del dolore (TENS 

e MCR) e per trattamenti riabilitativi 
con un’ampia gamma di programmi 

per la fisioterapia.

Rinforzo muscolare

Dolore cronico

INDICATO PER

SPECIFICHE  
TECNICHE

Elite SII
e l e t t r o t e r a p i a

Canali 

2 indipendenti

Frequenza

1-150Hz

Larghezza impulso

50-400 µs

Intensità  

0-100mA per canale

Programmi 

100

Display

Area visibile 2,5”

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

mm 80x130x25 

Peso

gr 220

Dispositivo di elettroterapia a 2 canali 
per TENS, rehab e ogni esigenza di 

trattamento.

Recupero muscolare

Effetto antalgico

INDICATO PER

�� Bellezza e benessere Bellezza e benessere (37(37pp))

�� Fitness Fitness (7(7pp))  

�� Sport Sport (30(30pp))

�� TENS  TENS (12(12pp))

PROGRAMMI

�� Dolore Dolore (4(4pp))

�� Rehab Rehab (3(3pp))

�� Incontinenza Incontinenza (1(1pp))

�� Prevenzione Prevenzione (6(6pp))

SPECIFICHE  
TECNICHE

8. 9.



Medisound PRO 2
u l t r a s u o n o t e r a p i a

�� Fratture Fratture (3(3pp))

�� Dolore Dolore (3(3pp))  

�� Osteoartrite Osteoartrite (7(7pp))

�� Stenosi spinale  Stenosi spinale (1(1pp))

Programmi 

18

Display

Area visibile 2,6”

Alimentazione

- Rete 

- Batteria ricaricabile 

(non inclusa)

Dimensioni

mm 100x160x35 

Peso

gr 284

PROGRAMMI

�� Tunnel carpale Tunnel carpale (1(1pp))

�� Epicondilite Epicondilite (1(1pp))

�� Tendiniti Tendiniti (1(1pp))

�� Trapezialgia Trapezialgia (1(1pp))

Dispositivo medico professionale per la 

tecnica fisioterapica che utilizza gli effetti 
biologici prodotti dagli ultrasuoni con 

obiettivi terapeutici e può essere utilizzato 

anche in acqua.

Tendinopatie

Osteoartrite

INDICATO PER

Uscite 

1

Frequenza

1 MHz

Potenza

1,4W/cm2 (20%)

Duty Cycle  

10%-100%

Emissione

continua e pulsata

Manipolo

1 manipolo Ø mm 42

SPECIFICHE  
TECNICHE

Presscare G200M
p r e s s o t e r a p i a

�� LinfedemiLinfedemi

�� Edemi Edemi 

�� EmatomiEmatomi

�� Stasi venosa Stasi venosa

Programmi 

2 

Bracciale

mm 440x1287

Fascia addominale 

mm 1330x380

Gambali

S:  mm 745x310 

M: mm 880x352 

L:  mm 980x380

PATOLOGIE

�� Problemi diProblemi di circolazionecircolazione

�� Pesantezza e gonfiorePesantezza e gonfiore

�� Ritenzione idricaRitenzione idrica

�� CelluliteCellulite

Dispositivo medico per pressoterapia a 2 
programmi, ideale per: linfedemi, problemi di 

circolazione venosa, pesantezza delle gambe, 

edemi, arti gonfi, linfodrenaggio, ritenzione 

idrica, cellulite, massaggi, ematomi, stasi venosa.

Patologie vascolari

linfatiche

INDICATO PER

SPECIFICHE  
TECNICHEUscite 

2

Pressione

0-180mmHg (10%)

Alimentazione

Rete 230V AC, 50Hz

Timer

fino a 99 minuti

Dimensioni

mm 185x180x230

Peso

gr 3000

10. 11.



IASO
Tecnologie Medicali

Sede Legale: Via Olmi 18 - 38123 Trento (TN) 

Sede Operativa: Via a. Pilati 64 - 38015 Lavis (TN)

Tel. 344.0191615  - info@tecnologiemedicali.it - www.tecnologiemedicali.it

in collaborazione 
con la farmacia:


