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Fondata nel 1983 a Pesaro, EME si afferma negli anni come azienda leader nella produzione di
elettromedicali per la fisioterapia, la medicina estetica e l’estetica. Tutte le tecnologie EME sono il
risultato di una ricerca costante e di una forte sinergia tra il reparto interno di ricerca e sviluppo, il
vero cuore pulsante dell’azienda, e specialisti di settore ed istituzioni.
Questo approccio ci consente di ideare soluzioni innovative sempre più performanti e di migliorare
quelle esistenti di pari passo con l’evoluzione tecnologica, offrendo così al mercato prodotti 100%
Made in Italy altamente affidabili, efficaci e sempre all’avanguardia. È proprio per questo che
attualmente i nostri prodotti sono distribuiti in oltre 60 Paesi nel mondo e sono globalmente
riconosciuti per qualità ed efficacia, tanto da essere stati scelti da team sportivi, federazioni sportive
e cliniche di altissimo livello.
C’è qualcosa però che per noi conta più dei numeri e delle referenze. Si tratta della nostra vision
che ci guida e ci ispira da oltre 30 anni: “Offrire l’opportunità ad ognuno di sentirsi bene con il
proprio corpo, in salute ed armonia”.
Ogni giorno lavoriamo per questo: per garantire risultati concreti a pazienti di tutto il mondo.
Lo facciamo producendo tecnologie all’avanguardia che soddisfino i nostri partner e offrendo
formazione tecnica specializzata per ottenere i migliori risultati possibili.

Founded in 1983 in Pesaro, EME has established itself over the years as a leading company in the
production of electromedical products for physiotherapy, aesthetic medicine and aesthetics. All EME
technologies are the result of continuous research and a strong synergy between the internal Research
and Development department, the real heart of the company, and specialists in the sector and institutions.
This allows us to offer more performing and innovative solutions and to update the existing ones thus
offering the market 100% Made in Italy, cutting-edge and highly reliable products. Currently our products
are distributed in over 60 countries worldwide and are globally recognized for quality and performances,
so much so they have been chosen by sports teams, sports federations and high level clinics.
Anyway what matters more than numbers and references is the vision that has leaded us and inspired us
for more than 30 years: “Offer the opportunity for everyone to feel good with their body, in health
and harmony”.
Every day we work for this: to guarantee concrete results for patients all over the world. We do this
offering our partners cutting-edge technologies and specific training to achieve the best possible results.

Le tecar EME rispettano i requisiti della direttiva medicale MDD 93/42/CEE e sono certicate CE 0476.
EME è un’azienda certificata ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e 100% Made in Italy.
The EME tecar meet MDD 93/42/EEC medical directive and are certified CE 0476. EME is a company
certified ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 and 100% Made in Italy.
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		 Efficace e versatile
La tecar è una tecnologia versatile e non invasiva: sollecita in maniera efficace i meccanismi cellulari
accelerando i naturali processi riparativi. Grazie ai due sistemi di lavoro, capacitivo e resistivo, riesce
ad agire in modo specifico sui tessuti a diverse profondità. Ciò che la caratterizza è la modalità di
trasferimento energetico: anziché irradiare energia dall’esterno, la tecar utilizza l’energia endogena
del paziente.

		 Effective and versatile
The tecar is a versatile and non-invasive technology: it effectively stimulates cellular mechanisms,
accelerating the natural reparative processes. Thanks to two energy transfer systems, capacitive and
resistive, it is able to act specifically on tissues at different depths. Characteristic of this technology is the
way energy is transferred: not radiated from outside but using the patient’s endogenous energy.

Modalità capacitiva e resistiva

Le due tipologie di elettrodi permettono un trattamento mirato ed efficace su qualsiasi
tessuto.
L’elettrodo capacitivo focalizza l’energia negli strati muscolari.
L’elettrodo resistivo colpisce i tessuti con maggiore impedenza come inserzioni
muscolari, tendini e superfici ossee.

Capacitive and resistive mode

The two different electrodes provide a precise and effective treatment on any type of tissue.
The capacitive electrode focuses the energy in the muscular layers.
The resistive electrode affects the tissues with higher impedance such as muscle insertions,
tendons and bone surfaces.

Modalità capacitiva - Capacitive mode

Modalità resistiva - Resistive mode

I punti di forza di EME
EME strenghts
Massima resistenza

Gli elettrodi capacitivi sono schermati e rivestiti con un materiale
sintetico innovativo, estremamente resistente ad urti e graffi.

Maximum resistance

The capacitive electrodes are coated with an innovative synthetic
material, extremely resistant to shocks and scratches.

Terapia sinergica

Grazie ai nuovi manipoli ergonomici ed impugnabili l’operatore può
combinare terapia manuale e strumentale. Sono disponibili sia in
versione monopolare che bipolare.
Gli applicatori bipolari consentono l’utilizzo senza piastra, con
maggiore libertà di movimento. Il trattamento ha un’azione
localizzata, caratterizzato da minore dispersione e profondità.
Ideale per terapia sportiva e fisioestetica.

Synergistic therapy

Thanks to the new ergonomic and gripping probes the operator can combine manual and instrumental
therapy. They are available in monopolar and bipolar version.
The bipolar applicators are used without the steel plate allowing a greater freedom of movement. The
treatment has a localized action, characterized by less dispersion and depth. It’s ideal for sports therapy
and physio-aesthetics.

Terapia senza interruzioni

I manipoli tradizionali sono dotati di pulsante per consentire la
regolazione della potenza senza interrompere il trattamento.

No stop therapy

The traditional probes are equipped with a button to regolate
power supply without interrupting the treatment.

La scelta della potenza, e quindi del livello energetico, con cui lavorare
dipende dall’effetto che si vuole ottenere e dalla patologia da trattare.

The choice of the power and consequently of the energy to work with
depends on the effect to be obtained and the pathology to be treated.
Atermia < 37°
Utilizzata per ottenere un effetto antalgico quasi immediato. Ideale quando la
zona da trattare si presenta infiammata e/o gonfia.
Athermy < 37°
Used to obtain an almost immediate analgesic effect. It’s ideal when the area to be
treated is inflamed and/or swollen.
Normotermia 37°- 39°
Ideale per ottenere un elevato effetto biostimolante, microiperemia e un aumento
del microcircolo.
Normothermia 37°- 39°
Used to obtain strong biostimulation, micro-hyperemia and an increase in
microcirculation.
Ipertermia > 39°
Utilizzata per ottenere un miglioramento del trofismo muscolare grazie all’aumento
della vascolarizzazione sia superficiale che profonda.
Hyperthermia > 39°
Used to obtain an improvement of muscular trophism, due to the increase of both
superficial and deep vascularization.

Effetti terapeutici
Therapeutic effects
Incremento della temperatura endogena

Attraverso l’interazione energia elettromagnetica-tessuto, la tecar produce un aumento della
temperatura in maniera endogena, uniforme e controllata.

Increase in endogenous temperature

Through the interaction of electromagnetic energy and tissue, the tecar produces an increase in
temperature in an endogenous, uniform and controlled way.

Incremento del microcircolo

L’utilizzo della tecar su tessuti lesi produce un aumento dell’attività metabolica con relativo aumento
della produzione di ATP, velocizzando così la fisiologica riparazione muscolare.

Increase of the microcirculation

The use of the tecar on damaged tissues produces an increase in metabolic activity with a relative increase
in ATP production, accelerating the physiological muscle repair.

Vasodilatazione

L’aumento della circolazione ematica e del drenaggio linfatico favoriscono una migliore
ossigenazione dei tessuti e il riassorbimento degli edemi.

Vasodilation

The increase in blood circulation and lymphatic drainage allows a better oxygenation of the tissues and
the reabsorption of the edemas.

Rilassamento e rigenerazione muscolare

A causa della vasodilatazione si verifica immediatamente un effetto rilassante e rigenerante.

Relaxation and muscle regeneration

Due to vasodilation, a relaxing and regenerating effect immediately occurs.

Sollievo dal dolore in tempi brevi

La tecar, collaborando in modo attivo nella fase di guarigione, permette di abbreviare i tempi di
recupero motorio con risultati immediati e stabili.

Pain relief in a short time

The tecar, collaborating actively in the healing phase, allows to shorten the recovery time with immediate
and stable results.

Principali applicazioni
Most common applications
Cervicalgia
Cervical pain

Tendinopatia
Mialgia

Tendinitis

Myalgia
Lombalgia
Low back pain
Sindrome da tunnel carpale
Carpal tunnel syndrome
Defaticamento muscolare
Muscle relaxation

Gonartrosi
Gonarthrosis

Patologie muscolari
Muscle diseases

Linfedema
Lymphedema

Protocolli suddivisi per area anatomica

Il software, intuitivo e veloce, consente di scegliere fino a 52 protocolli differenti, divisi per
area anatomica. È possibile memorizzare ulteriori 200 protocolli personalizzati.

Protocols divided by anatomical area

The easy to use and fast software allows you to choose up to 52 different protocols, divided by
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.

Tecar
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Caratteristiche tecniche
Technical features
Caratteristiche

HR Tek Desk

Frequenza di emissione

455 Khz

Potenza di picco

250 Wpk

Canali di uscita
Tempo di trattamento programmabile
Protocolli memorizzati
Protocolli memorizzabili

1 - manipolo capacitivo
1 - manipolo resistivo
Fino a 60 minuti
52
200 + USB

Display

8” touch screen a colori

Dimensioni - Peso

29 x 28 x 18 cm - 9,5 Kg

Accessori in dotazione

HR Tek Desk

Manipolo capacitivo

1

Manipolo resistivo

1

Kit elettrodi resistivi

30 - 50 - 70 mm

Kit elettrodi capacitivi

30 - 50 - 70 mm

Flacone crema conduttiva 1000 ml

1

Piastra acciaio

1

Technical features

HR Tek Desk

Frequency

455 Khz

Peak power

250 Wpk

Output channels
Adjustable treatment time
Stored protocols
Storable protocols
Display
Dimensions - Weight

Supplied accessories

1 - capacitive probe
1 - resistive probe
Up to 60 minutes
52
200 + USB
8” colour touch screen
29 x 28 x 18 cm - 9,5 Kg

HR Tek Desk

Capacitive probe

1

Resistive probe

1

Kit of capacitive electrodes

30 - 50 - 70 mm

Kit of resistive electrodes

30 - 50 - 70 mm

Bottle of conductive gel 1000 ml

1

Steel plate

1
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