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Onda d’Urto

Tecar

Veicolazione
Transdermica

Manipolo ergonomico SIN

È il primo dispositivo energetico al mondo in 
grado di controllare, gestire e quantificare la 
radiofrequenza, la veicolazione transdermica 

e l’onda d’urto in sinergia applicandole al processo curativo 
sull’organismo.

TECAR SIN congloba più strumenti in un unico dispositivo 
medico dandoti la possibilità di ottimizzare gli effetti ener-
getici, nutrizionali e meccanici. 

TECAR SIN è la tecnologia per ottenere la migliore per-
formance al costo minore. TECAR SIN è un dispositivo te-
rapeutico in grado di contrastare con notevole efficacia la 
degradazione delle macromolecole, ottimizzando lo stimo-
lo al metabolismo cellulare sia ANA/CATA.

TECAR SIN consente all’operatore di distinguere o asso-
ciare radiofrequenza endogena, veicolazione transdermica 
e la risonanza elettromagnetica armonica. 

TECAR SIN è un dispositivo medico che utilizza il principio 
fisico del condensatore in radiofrequenza endogena con 
modalità di erogazione per i tessuti superficiali, profondi, 
veicolazione transdermica e sinergia SIN.

TECAR SIN è tecnologicamente evoluto: utilizza una logica 
computerizzata per l’immagazzinamento ed il controllo dei 
dati che affluiscono dai sistemi di controllo ed erogazione 
di energia, display TFT 10.2” ad alta definizione per la vi-
sualizzazione e l’impostazione dei parametri.
La connettività ad alta conduzione avviene con connessio-
ni USB e connettori multipolari dedicati.

I manipoli ergonomici sono interfacciabili con elettrodi in 
acciaio  biocompatibile e sterilizzabile nei diametri di 35 e 
55 mm. Il manipolo valutativo W200 consente la misura-
zione della quantità di acqua nei tessuti, gradi centigradi e 
microscopio con ingrandimento sino a 200X.

Modalità veicolazione transdermica

Azione combinata di Tecar e veicolazione transdermica.
Consente all’operatore di utilizzare l’elettroporazione ad 
alta densità di assorbimento, indispensabile per le patolo-
gie nella fase acuta e cronica. 
Emette impulsi monopolari a 480 kHz e a 10 Hz, consen-
tendo all’operatore di decidere la profondità dei tessuti da 
attraversare, fino al sito desiderato. Si utilizzano principi 
attivi idrosolubili specifici.

Modalità reattanza capacitiva 
superficiale

Consente all’energia di propagarsi nei tessuti superficiali.
Si utilizza sui tessuti cutanei e muscolari per ottenere ossi-
genazione e linfodrenaggio. 

Modalità reattanza resistiva profonda

Consente all’energia di propagarsi nei tessuti profondi o 
maggiormente resistenti. Ottiene una stimolazione dei tes-
suti cutanei, miofasciali, muscolari, osseoarticolari.

Modalità SIN

La sinergia di 3 azioni: chimica, energetica e meccanica.
Le frequenze di emissione ottengono una stimolazione dei 
processi intercellulari ed extracellulari portando ad un au-
mento dell’afflusso di sangue nel microcircolo dovuto alla 
dilatazione della parete arteriolare, un rilassamento delle 
venule e il cedimento degli sfinteri precapillari aumentan-
do il flusso di sangue in capillari fisiologicamente chiusi. 
La tipologia e la quantità energetica fornita è tale da po-
ter essere assorbita e sfruttata dall’organismo per ottenere 
performance elevate su tessuti molli, fibrotici e calcifici.



Modalità
Diagnostica

Modalità
Operativa

Sistema di Controllo

TECAR SIN è il primo dispositivo al mondo 
che quantifica l’energia assorbita in Joule 
per cm2 consentendo all’operatore di poter 
valutare il dosaggio energetico idoneo da 
applicare alla terapia desiderata.

Questa tecnologia crea un cambiamento 
epocale ponendo parametri differenti 
sull’utilizzo e l’applicazione dei principi fisici 
applicati all’organismo per un processo 
terapeutico.

Rilevamento Dati

Il sistema di rilevamento dati attraverso il 
manipolo valutativo W200 permette di con-
trollare il trattamento fotografando la zona 
da trattare prima, durante e dopo il tratta-
mento.

Inoltre il manipolo W200 consente la misu-
razione della quantità d’acqua presente nei 
tessuti, gradi centigradi e di eseguire rilievi 
fotografici con ingrandimenti sino a 200X.

TECAR SIN visualizza attraverso il 
display tutti i parametri di emissione 
e di risposta, controllando in modo 
attivo e immediato la propagazione 
energetica che attraversa il corpo, 
correggendo gli effetti termici ec-
cessivi. 
(Brevetto SIVSEA).

TECAR SIN si avvale del sistema 
SCE che consente di visualizzare 
e parametrizzare l’energia reale e 
nominale dell’organismo, indispen-
sabile per stabilire la corretta emis-
sione energetica. 
(Brevetto SCE). 

TECAR SIN
visualizza attra-
verso il display 
la quantità di ac-
qua presente nei 
tessuti.

TECAR SIN
visualizza attra-
verso il display la 
temperatura del 
tessuto trattato.



Controindicazioni:
Non eseguire mai trattamenti su:

• Donne in gravidanza;
• Portatori di stimolatore cardiaco (pace-maker);
• Lesioni cutanee non cicatrizzate;
• Varici;
• Portatori di protesi metalliche, protesi elettriche o 

acustiche;
• Regioni anestetizzate;
• Pazienti incapaci di avvertire il terapeuta su qualsiasi 

condizione di dolore;
• Pazienti con disturbi della sensibilità tattile e termica;
• Regioni tumorali;
• Evitare alla persona trattata di entrare in contatto con 

le parti conduttive, poste a terra, che causano traiettorie 
indesiderate alle correnti di radiofrequenza;

• Nei pazienti ipotesi è possibile, con il prolungarsi della 
terapia, un abbassamento della pressione arteriosa. 
Ridurre la durata dei trattamenti e allungare gli intervalli 
fra una seduta e l’altra.

Avvertenza: operare in prossimità (1 metro) da apparec-
chi per terapia a onde corte o microonde può produrre 
instabilità nelle uscite
Avvertenza: l’interferenza prodotta dal funzionamento 
dell’apparecchio può compromettere il funzionamento di 
un altro apparecchio elettrico.
Avvertenza: Un possibile guasto dell’apparecchio po-
trebbe portare ad un aumento della potenza
Avvertenza: il dispositivo non dovrebbe essere usato vi-
cino o posto sopra altri apparecchi e che, se necessario 
usarlo sopra o vicino ad altri apparecchi, dovrebbe essere 
osservato per controllare il funzionamento nella normale 
configurazione in cui è usato.
Avvertenza: l’uso di accessori , trasduttori e cavi diversi 
da quelli specificati, ad eccezione di quelli venduti dal co-
struttore, può causare un aumento delle emissioni e una 
diminuzione dell’immunità dell’apparecchiatura.

L’utilizzo di un apparecchio elettronico prescinde dall’os-
servanza di alcune regole fondamentali di sicurezza
• Leggere attentamente le istruzioniprima di utilizzare  

WFENDO3;
• Accertarsi che lo strumento sia collegato ad una presa di 

corrente con messa a terra;
• Di utilizzare questa apparecchiatura solo per l’uso previsto;
• Non lasciare l’apparecchio alla portata di bambini o perso-

ne incapaci;
• Tenere lo strumento lontano da fonti di calore;
• Se lo strumento dovesse cadere in acqua evitare di utiliz-

zarlo e richiedere l’intervento di un tecnico;
• Terminata la seduta di lavoro staccare l’alimentazione dal-

la presa di corrente;
• Non aprire lo strumento;
• Non accendere lo strumento prima di aver collegato i cavi 

e i manipoli;
• Accertarsi che il regolatore di potenza (manopola) sia a 

zero prima di selezionare la modalità di erogazione (CAP 
o RES).

• Non sostituire cavi ed elettrodi durante il funzionamento 
dello strumento

• Prima di appoggiare gli elettrodi sulla cute del paziente por-
tate il regolatore di potenza a zero

• Non utilizzare accessori non originali Winform
• Controllare regolarmente lo stato degli accessori
• Prevedere un piano di controllo del dispositivo con cadenza 

almeno annuale.

Destinazione d’uso e classificazione:
WFENDO3 è un dispositivo destinato ad essere utilizzato da 
personale medico e/o fisioterapisti (D.M. 1994 n° 741) per l’ap-
plicazione di trattamenti di diatermia capacitiva e resistiva, ul-
trasuonoterapia e veicolazione transdermica, nel campo della 
riabilitazione, medicina sportiva, terapia del dolore e medicina 
estetica.

In base alla regola 9 della Direttiva 93/42/CEE devono essere 
classificati come apparecchiature appartenenti alla classe di ri-
schio IIb .Dispositivo non invasivo.

Per quanto riguarda la sicurezza elettrica è classificato come ap-
parecchiatura alimentata a rete , di classe I, con parti applicate 
di tipo BF.

Norme applicabili al prodotto:
• CEI EN 606001-1:2006
• CEI EN 60601-1-3-2010 
• CEI EN 60601-1-2:2007
• CEI EN 60601-2-2: 2009+ EN 60601-2-2/A11:2011  
• CEI EN 60601-1-6:2010
• CEI EN 14971:2012
• CEI EN 62366:2008
• CEI EN 61689:2009
• CEI EN 60601-2-5:2000
• IEC 62304:2006
• EN 10993:2010

Analisi dei rischi:
L’ Analisi dei rischi è statì condotta durante la progettazione 
dell’apparecchiatura nel rispetto della Norma CEI UNI EN ISO 
14971:2012, al fine di minimizzare e rendere comunque ac-
cettabili i rischi correlati all’utilizzo dello strumento individuati 
nel corso dell’analisi stessa. Nell’analisi si sono considerati i 
pericoli noti o prevedibili a cui possono essere soggetti l’opera-
tore, il paziente e l’ambiente in condizioni normali o di primo 
guasto, tenendo anche conto del tipo di utilizzo dell’apparec-
chio. 

Sistema di qualità:
Si veda il Manuale della Qualità e le procedure adottate al fine 
assicurare la capacità di fornire con regolarità dispositivi medici 
in conformità con il presente fascicolo tecnico e con i requisiti 
regolamentari applicabili. Il Sistema di Qualità adottato è infatti 
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e 13485:2012. 

Si elencano le procedure di gestione della produzione che ven-
gono coinvolte per la produzione di questo dispositivo:

• P7.3-1 Gestione progettazione
• P7.5-1 Gestione produzione e assistenza tecnica
• P7.6-1 Gestione strumenti
• P8.3-1 Gestione non conformità
• P8.5-1 Gestione azioni correttive e preventive
• P7.3-2 Gestione del rischio
• P7.5-2 Immissione in commercio di un dispositivo medico
• IO_RIN rintracciabilità



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230V a.c. 50Hz 180W 2A

Classe di isolamento Apparecchio CLASSE I

Protezione apparec-
chio

N° 2 fusibili T2A 250V
N° 1 fusibile T1A sec 15V

N° 1 fusibile T3,15A sec 
20V
N° 1 fusibile T3,15A sec 
130V

CARATTERISTICHE DIATERMIA

Frequenza

Capacitivo:frequenza 480khz dutycycle 
80%
Resistivo : frequenza 480khz continuo
Cap.veic.: frequenza 480khz modulata 
10hz duty cycle  90%

Potenza di uscita CAP 130 Watt

Potenza uscita RES 130 Watt

Veicolazione 130 Watt

CARATTERISTICHE ULTRASUONOTERAPIA

Frequenza

Frequenza acustica di lavoro: 3,25 Mhz   
+/-30Khz
Tipo di emissione:  
Pulsata ½

Trasduttore

Classificate come parti applicate di tipo BF
ERA:  testina da 3 Mhz  3 cm2
Tasso di non uniformità del fascio (BNR)
Testina da 3 Mhz: 3,9
Tipo di fascio: onde parallele
Potenza massima: 3 Mhz = 9 W
Peso : 140 gr +/- 20gr.
Grado di protezione IP67

Display TFT 10,2”

Comandi Encoder Rotativo digitale retroilluminato

Dimensione 350x250x280mm

Peso 10 Kg

Numero uscite 1

Classificato secondo 
93/42/CE Classe IIb con parti applicate di tipo BF

Classificazione 
sicurezza elettrica Classe I

Condizioni di esercizio 10°C- 35°C ;  inferiore 90%RH
Pressione:        500 - 1060 hPa

Condizioni di 
conservazione

10°C- 35°C ;  inferiore 90%RH
Pressione:        500 - 1060 hPa

Potenza

Modalità di erogazione

Modalità
SIN

Energia in Joule per cm2

Modalità
Veicolazione
Transdermica

Brevetto
SCE

Brevetto
SIVSEA

Modalità
Capacitivo 
Superficiale

Modalità
Resistivo
Profondo

Manipolo 
analisi cute

Manipolo
bipolare SIN
diam. 70 mm 

130 W

Manuale

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Manipolo bipolare
High Power 
diam. 75 mm

Manipolo mono-
polare elettrodi 
intercambiabili

✔

✔

Manipolo 
bipolare SIN 
diam. 45 mm ✔

✔
Manipolo bipolare
High Power SIN

*

*

*
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Cavo collegamento 
piastra neutra

Elettrodo a piastra 
neutra in acciaio

✔

✔
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