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30 Sport - 44 Fitness, Beauty, Wellness – 16 Dolore –Tens  
6 Prevenzione – 3 Rehab - 1 Incontinenza 

Globus presenta il nuovo elettrostimolatore Elite SII, completamente 
rinnovato nel design e nelle prestazioni. 
PROGRAMMABILE: l’ELITE SII dispone di 6 memorie libere dove potete 
inserire i parametri che preferite e creare i vostri programmi 
personalizzati. 
SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto è possibile aumentare 
l’intensità dei 4 canali simultaneamente 
PREVENZIONE: 6 programmi pensati per rinforzare le principali 
articolazioni e aiutarvi a prevenire infortuni e traumi. 
SPORT:  EliteSII è programmato in modo da stimolare selettivamente 
fibre lente e fibre rapide così da allenare le diverse qualità muscolari. 
FITNESS, BEAUTY & WELLNESS: Elite SII grazie alla sua compattezza, alla 
sua leggerezza e all’alimentazione a batterie ricaricabili, è lo strumento 
ideale per poter realizzare anche a casa propria un programma di 
esercizi per raggiungere e mantenere la forma fisica.  
Possiamo inoltre prenderci cura del nostro corpo e difenderne la vitalità 
e la bellezza con i trattamenti estetici dell’elettrostimolazione. 
REHAB & DOLORE 
REHAB: I programmi di stimolazione muscolare sono particolarmente 
indicati per il recupero funzionale dopo operazioni di chirurgia 
articolare e dopo periodi di immobilizzazione 
DOLORE: Elimina il dolore con gli straordinari impulsi delle correnti TENS 
che, stimolando dolcemente il tuo corpo, ti fanno ritrovare salute, 
benessere ed un rinnovato piacere di vivere. 
INCONTINENZA: un programma specifico per curare a casa vostra 
questo comune disturbo. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Canali: 2 CANALI indipendenti  
Frequenza: 0 – 150 Hz  
Potenza: 100 mA p.p. per canale 
Ampiezza d’impulso: 50 – 400 μs 
Forma d‘onda: Onda quadra, bifasica, 
simmetrica e compensata 
Alimentazione: a batterie ricaricabili 
Display retroilluminato 
Dispositivo in Classe II A 
Conforme alla direttiva 93/42/CEE 
2007/47/CEE 

DOTAZIONE 
1 Borsa 
1 Stimolatore GLOBUS ELITE SII 
2 Cavi per collegamento agli elettrodi 
4 Elettrodi autoadesivi quadrati 
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari 
1 Caricabatterie 
1 Manuale operativo 

 

ELITE SII 
Prodotto due canali per ogni esigenza di trattamento 
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Sport 
DEMO 
Penna cerca punti 
Riscaldamento arti inferiori 
Riscaldamento pre gara arti 
inferiori 
Forza massimale  arti inferiori 
Forza resistente arti inferiori 
Forza esplosiva arti inferiori 
Reattività arti inferiori 
Capillarizzazione arti inferiori 
Recupero attivo arti inferiori 
Defaticamento muscolare arti 
inferiori 
Endurance arti inferiori 
Decontratturante arti inferiori 
Forza massima addominali 
Forza resistente addominali 
Recupero attivo addominali 
Defaticamento addominali 
Capillarizzazione addominali 
Decontratturante addominali 
Riscaldamento arti superiori 
Riscaldamento pre gara arti 
superiori 
Forza massimale arti superiori 
Forza resistente arti superiori 
Forza esplosiva arti superiori 
Reattività arti superiori 
Capillarizzazione arti superiori 
Recupero attivo arti superiori 
Defaticamento arti superiori 
Endurance arti superiori 
Decontratturante arti superiori 
 
Tens & dolore 
Tens antalgico convenzionale 
Tens endorfinico 
Tendinite cuffia rotatori 
Dolore muscolare 
Osteoartrite ginocchio 

Dolore post intervento 
Lesione  muscolare 
Cervicali 
Dolore al Trapezio 
Sciatalgia 
Lombalgia  
Epicondilite 
Periartrite s-o 
Tunnel carpale 
Osteoartrite 
Dolori mestruali 
 
Fitness, Beauty & Wellness 
Lipolisi anticellulite gambe  
Lipolisi anticellulite glutei e fianchi  
Lipolisi anticellulite fascia addominale  
Lipolisi anticellulite arti superiori 
Drenaggio gambe  
Drenaggio glutei e fianchi  
Drenaggio fascia addominale  
Drenaggio arti superiori 
Rassodamento gambe  
Rassodamento glutei e fianchi  
Rassodamento fascia addominale  
Rassodamento arti superiori 
Tonificazione gambe  
Tonificazione dorsali 
Tonificazione glutei e fianchi  
Tonificazione fascia addominale 
Tonificazione arti superiori 
Modellamento gambe  
Modellamento glutei e fianchi  
Modellamento fascia addominale  
Vascolarizzazione gambe  
Vascolarizzazione arti superiori  
Lipostress gambe  
Lipostress glutei  
Lipostress fianchi  
Lipostress fascia addominale  
Lipostress arti superiori  
Aumento Massa gambe  
Aumento Massa arti superiori  
Drenaggio fascia addominale post 
parto 
Lipolisi fascia addominale post parto 
 

Tonificazione addominali post 
parto 
Definizione fascia addominale 
uomo 
Definizione pettorali uomo  
Aumento massa gambe donna 
Aumento massa arti superiori 
donna  
Arti superiori gonfi 
Gambe gonfie 
Massaggio tonificante gambe 
Bellezza viso 1 
Bellezza viso 2 
Tonificazione seno 1 
Tonificazione seno 2 
 
Prevenzione 
Prevenzione  caviglia 
Prevenzione  ginocchio 
Prevenzione  muscolare 
quadricipite 
Riatletizzazione spalla 
Prevenzione spalla 
Prevenzione  gomito 
 
Rehab 
Atrofia quadricipite con protesi 
Prevenzione sublussazione spalla 
Flesso- estensori caviglia 
 
Incontinenza 
Incontinenza Mista 

Elenco programmi 

ELITE SII 
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