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      UNIK-4 

MULTIFUNZIONE PORTATILE 
 
L’UNIK-4 è studiato per tutti coloro che desiderano possedere un intero centro di fisioterapia in un unico 
apparecchio, pensato ed ingegnerizzato per trattare e risolvere tutte quelle patologie che attualmente 
richiedono l’impiego di svariati e costosi macchinari. Destinato a diventare il nuovo supporto polivalente, 
indispensabile come punto di riferimento per tutti coloro che intendono 
usare la Terapia Fisica a livello professionale in qualsiasi luogo dove 
sia richiesto l’intervento di personale qualificato e specialistico. 
L’UNIK-4 propone una gamma di programmi studiati appositamente 
per ogni singola esigenza che sia antalgica, di riabilitazione o di 
preparazione. 

Questa nuova frontiera dell’innovazione tecnologica applicata alla 
Medicina Fisica permette all’utente di poter scegliere tra i quattro 
apparecchi ben distinti contenuti in UNIK-4: Magnetoterapia, 
Laserterapia, Ultrasuoniterapia, Elettroterapia, quest’ultima con uscite 
separate: due per la stimolazione ad impulsi ed una per Ionoforesi, 
Iontoforesi, Dyadinamiche.  
L’UNIK-4 è un apparecchio nato dalla intelligente combinazione tra le 
nuovissime tecnologie oggi disponibili e le più recenti conoscenze della 
Medicina Fisica applicata, pensato esclusivamente per ridare al corpo 
quella forma fisica e quel benessere che solo un ottima qualità di vita 
può dare. 
Grazie alla micro-ingegnerizzazione su cui è basato il progetto 
dell’UNIK-4, è possibile utilizzare due terapie differenti allo stesso 
tempo, quindi è possibile ottenere i risultati voluti ancora più 
velocemente di un qualsiasi altro apparato multiplo fino ad oggi 
esistente.  
Ad esempio è possibile eseguire nello stesso momento l'elettroterapia, 
quindi DUE CANALI INDIPENDENTI ( quindi Tens e Stimolazione 
insieme), e il Laser, tutto nel medesimo tempo. 
L’UNIK-4, così come è stato concepito e con i nuovi standard 
qualitativi che impone, si presenta a buon diritto come il compatto per 
Terapia Fisica del nuovo millennio. 
     IDENTIFICAZIONE. 
Come ogni apparato medicale prodotto dalla J&S anche il "fisiocomputer UNIK-4" dispone di numerosi protocolli 
preimpostati specificatamente per le varie patologie da trattare, PER OGNUNA DELLE 4 TIPOLOGIE DI 
APPARATO DI CUI E' COMPOSTO. 
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