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Immediato beneficio 
Semplicità
Rapidità



Il dolore muscoloscheletrico è l’effetto e/o  
causa principale di disabilità
Al dolore COMUNE MUSCOLO-SCHELETRICO e alle disfunzioni spesso secondarie a 
tali quadri dolorosi, si rivolge  , con la proposta di un’originale e brevettata 
emissione Laser di potenza Ultra-Bassa da applicare su sequenze di punti derivati dalle 
esperienze agopunturali.

IL TRATTAMENTO delle  

ALGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE  
e delle disfunzioni ad esse associate

 CONTRO IL DOLORE CRONICO
 CONTRO IL DOLORE ACUTO  
DI ORIGINE TRAUMATICA  
O POSTOPERATORIA

  agisce molto velocemente sul dolore 
modificando istantaneamente il quadro clinico 
e rimanendo stabile nel tempo, inoltre potenzia 
l’effetto delle tecniche manuali osteopatiche  
e di terapia manuale.

 CONTRO I DISTURBI DELL’EQUILIBRIO
 I disturbi dell’equilibrio sono spesso conseguenti alla presenza 
 di dolore di origine muscoloscheletrica.
 Risolvendo il dolore, si ripristina la normale funzione del controllo 
 motorio, tra cui l’equilibrio. L’Efficacia comprovata sui disturbi 
 dell’equilibrio trova un validissimo impiego sull’anziano, 
 riducendo il rischio di caduta.



è un dispositivo medico e si caratterizza per:

 Semplicità di applicazione
 Rapidità di esecuzione
 Immediato beneficio per il paziente

Semplicità
Su un display touch screen vengono proposte le 
selezioni dei protocolli e, in sequenza, di tutti i punti 
da stimolare con la visualizzazione anatomica de-
gli stessi.

• trattamento di riequilibrio generale, indicato, an-
che a titolo preparatorio, per numerosi quadri do-
lorosi o disfunzionali

• trattamento per ulcere/piaghe cutanee, per esiti 
cicatriziali

• trattamento specifico per le algie muscoloschele-
triche nei diversi distretti corporei e per i disturbi 
motori o di equilibrio ad esse associati.

Rapidità
In maniera automatica vengono adattate le carat-
teristiche fisiche del fascio(lunghezza d’onda, mo-
dulazione e potenza) alle specifiche occorrenti per 
ciascun punto da stimolare.

Immediato beneficio 

Il dolore muscoloscheletrico  
è sempre associato ad  
un disequilibrio dello  
stato fisiologico. 
Questo disequilibrio  
provoca un  
mutamento dello  
stato della matrice  
extracellulare che altera  
l’interazione tra organo  
e tessuti.

 grazie al suo specifico e brevettato 
algoritmo di stimolazione fotonica, ripristina 
il corretto ciclo “respiratorio” delle proteine 
della matrice extracellulare.

Tramite un raggio 
laser a bassissima 
potenza si produce una biostimolazione 
estremamente efficace, grazie ad una particolare 
combinazione (brevettata) tra lunghezza d’onda, 
modulazione e potenza. La emissione include 
anche una modulazione a bassa frequenza 
antiassuefazione dei tessuti.
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SPECIFICHE
Dispositivo per la Laserterapia LIBRALUX

Alimentatore di rete MeanWell GSM18B05-P1J 5V - 18W

Laser Classe 2

Emissione luce rossa - Lunghezza d’onda 650nm

Potenza di picco 7mW

Potenza media erogata 0,0175mW

Display Touchscreen 7’’

Certificazione secondo direttiva 
Disp. Medici EEC 93/42

Classe IIa

Classificazione Laser secondo EN 60825 Classe 2
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Direttiva 93/42/CEE e relativi aggiornamenti.
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