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Progettata per accelerare il processo di guarigione

attraverso un ridotto numero di sedute



CERC®
THERAPY

CIRCUITO ELETTROMAGNETICO RISONANTE CONTROLLATO 

CERC® è un dispositivo medico che si basa sull’emissione di campi elettromagnetici gestiti 

da un complesso software. Attraverso un sistema di auto-calibrazione, l’apparecchiatura è 

in grado di individuare le caratteristiche di impedenza dei tessuti biologici e di modificare 

automaticamente il campo elettromagnetico emesso. Mediante appositi emettitori, il sistema 

CERC® entra in risonanza con la zona del corpo trattata, concentrando interamente l’energia ed 

evitandone la dispersione. Le principali novità in ambito strumentale sono, pertanto, l’elevata 

concentrazione dell’energia del campo elettromagnetico nella zona trattata e la capacità di 

ricalibrare ciclicamente la risonanza, mediante un particolare algoritmo, per garantire sempre la 

massima efficacia del trattamento.

BENEFICI
Gli effetti dei campi elettromagnetici sono 

molto complessi e diversi a seconda del 

tessuto biologico trattato. Questo è dovuto 

alle caratteristiche di frequenza, intensità, 

durata di singoli impulsi e modalità di 

erogazione. Tuttavia, è dimostrato che il 

beneficio fondamentale sui tessuti biologici 

è la rimozione del potenziale di lesione 

con conseguente riequilibrio degli scambi 

di membrana.

Documentati studi scientifici evidenziano 

che gli effetti più evidenti dei campi 

elettromagnetici sono la riduzione 

dell’edema extracellulare e la riduzione 

dei fenomeni infiammatori. L’effetto 

antiflogistico, associato al miglioramento 

del trofismo cellulare, giustifica l’utilizzo dei 

campi elettromagnetici ad alta frequenza 

per il trattamento della maggior parte delle 

patologie dell’apparato locomotore.



PATOLOGIE
TRATTATE

PRINCIPALI 
APPLICAZIONI

CURA L’ARTROSI

RIDUCE LE INFIAMMAZIONI

FAVORISCE LA RIGENERAZIONE DEI TESSUTI 

ACCELERA IL CONSOLIDAMENTO DELLE FRATTURE OSSEE

COADIUVANTE NELLA CURA DELLA NECROSI OSSEA

ALTRE
APPLICAZIONI

MIGLIORA IL FLUSSO CAPILLARE E STIMOLA IL 
RIASSORBIMENTO DEGLI EDEMI

CURA LE TENDINITI, EPICONDILITI, BORSITI 

CURA LE LESIONI MUSCOLARI (ATERMICA)

RECUPERA LA FUNZIONALITÀ DEI NERVI LESI

CURA CERVICALGIE, DORSALGIE, LOMBALGIE, SCIATICHE

BIOSTIMOLA LA RIPARAZIONE DELLE PIAGHE DA DECUBITO
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SOLUZIONE INNOVATIVA E TECNOLOGICA
CHE GARANTISCE TRATTAMENTI TERAPEUTICI
RAPIDI ED EFFICACI

100X FASTER

PESO  8 kg
DIMENSIONI  L 39 cm - A 22 cm - P 44 cm

CERC® è un apparecchio elettromedicale professionale progettato e prodotto rispettando i 

migliori standard qualitativi ed è certificato CE   |   MADE IN ITALY

MEDICAL
SUPPORTER


