
 

 
BIOLIFE è adatto all’uso domiciliare per un  
concreto ed efficace trattamento di magnetoterapia  
contro moltissime patologie di diversa natura.     BIO-LIFE THERAPY  
Esso sfrutta le due tipologie di trattamenti ospedalieri in campo di magnetoterapia:  
1) bassa frequenza: per un rimedio immediato contro il dolore  
2) alta frequenza: per un rimedio duraturo.  
Il suo utilizzo è reso ancora più semplice grazie all’ampio display luminoso e alla presenza di 
pochissimi tasti essenziali.  
La vera novità è la sua intelligenza:  
BIO-Life Therapy ha più di 70 programmi già memorizzati al suo interno e sa esattamente 
cosa deve fare per darvi rapido sollievo contro i dolori e le patologie croniche più diffuse.  
Sul visore luminoso, con il taso SU ed il tasto GIU’, l’utilizzatore farà scorrere tutti  
i trattamenti pre-impostati.  
Sono scritti in italiano ed in ordine alfabetico, dalle artrosi ai diversi mal di schiena, dai dolori 
muscolari fino al trattamento per l’osteoporosi.  
Quando avrete trovato il trattamento che riguarda la vostra patologia, dovrete semplicemente  
premere AVVIO ed iniziare immediatamente il trattamento.  
Il dispositivo è fornito con il manuale dell’utilizzatore interamente in italiano, con il certificato di 
garanzia.  
Oltre ad essere facilissimo da utilizzare, BIO-Life Therapy si sposa con le esigenze del 
professionista:  
è possibile infatti programmare trattamenti configurati ad-hoc per ogni paziente e 
memorizzarli nelle aree di memoria libere.  
Sarà possibile richiamare questi programmi con la pressione di un solo tasto.  
Prodotto Made in Italy Certificato CE0051 dal IMQ e autorizzato alla libera vendita in tutto il 
ondo da parte del Ministero della Salute.  
 
     Costo noleggio  
     € 6,00 al giorno iva compresa  
     Noleggio per 15 giorni  
     € 7,00 al giorno iva compresa  
     (noleggio minimo 15 giorni) 
 
     *Cauzione  € 400,00 
 Consegna e ritiro comune di Milano  €   40,00 
 Consegna e ritiro provincia di Milano €   60,00 
*La cauzione verrà restituita alla riconsegna dell’apparecchio. 
La consegna a domicilio comprende la messa in funzione e le istruzioni d’uso.
     


