
                             

       MAGNETOTERAPIA  AD EFFETTO  CONCENTRATO

                                                                 LX-811

 Tra il 1940 e 1950 un gruppo di scienziati di diversi nazionalità fece uno studio approfondito sulle
onde elettromagnetiche, confermando che numerosi pazienti affetti da molte malattie croniche, e 
già trattati in precedenza con terapie e farmaci tradizionali senza un sostanziale miglioramento, 
sottoposti e trattati con la Magnetoterapia delle loro condizioni di salute.
Così è stata confermata L'enorme capacità terapeutica della Magnetoterapia, raggiungendo ottimi 
risultati di miglioramento e anche di guarigione.
Si notò che queste onde magnetiche agiscono su tutto il corpo, migliorando La cinetica enzimatica



producendo benefici ed effetti antiedematosi, antiflogistici, antalgici e accelerano la rigenerazione 
delle cellule ossee, dei tessuti della pelle, migliorando lo stato del sistema nervoso, 
neurovegetativo vascolare, attenuando i dolori, gli stati infiammatori, con una notevole azione 
sedativa.
Vi illustreremo con dei disegni le zone del corpo  su cui è consigliato applicare il disco radiante a 
secondo delle zone da trattare.
Infine, precisiamo che la magnetoterapia non è assolutamente pericolosa, quindi si può 
applicare a tutte le persone, compresi i bambini e gli anziani, con la sola eccezione degli individui
affetti da scompensi cardiaci, portatori di pace-maker e donne in stato di gravidanza.
                                               
                                                        ISTRUZIONI PER L'USO

Inserire la spina nella presa della corrente a 220 volt ed alzare la levetta del POWER  a ON.
Poi bisogna inserire uno o entrambi gli spinotti dei due dischetti nella presa che recano la scritta 
CH1 e CH2, se si vuole utilizzare entrambi i dischetti si porterà la leveta SELECT nella posizione
CH1 e CH2, altrimenti se abbiamo inserito un solo spinotto nell CH1, si solleverà la levetta SELECT 
alla scrita CH1.
Infine programmate la frequenza che desiderati con l'apposita monopola ed otterrete così il 
perfetto funzionamento della Magnetoterapia.

1.  Durante le prime due o tre applicazioni utilizzate la massima frequenza impulsiva di 640 
Hz, per ricaricare le cellule totalmente scariche.

2. Dalla cuarta alla sesta applicazioni utilizzare la frequenza impulsiva di 340 Hz..
3. Dopo la sesta applicazione si potrà continuare con 320 Hz se il dolore non accenna a 

diminuire. Se invece si nota un miglioramento, si potrà passare sui 160 Hz e si continuerà 
con questa frequenza fino a completa guarigione;

4. Per Tratamenti prolungati come fratture osse, acne, malattie croniche, si può iniziare per 
tre, quattro giorni con 160 Hz, per poi passare sugli 80 Hz e proseguire così anche per tre 
mesi;

5. Per tratamenti di difesa dell'organismo cioè per trattamenti volti ad evitare possibili 
ricadute dopo la guarigione, e consigliabile usarla frequenza dei 40 Hz o degli 80 Hz.

                          

             
             

Facciamo presente per la vostra tranquilità, che se trattiamo una malattia con una frequenza 
impulsiva diversa rispetto a quella con cui andrebbe effettivamente curata, otterremo sempre un 
valido effetto terapeutico, senza nessun inconveniente. Come abbiamo già accennato, molti medici
utilizanno sempre la frequenza dei 160 Hz, anche si loro stessi ci hanno confermato che per i dolori
acuti conviene iniziare con frequenze alte, cioè 640 Hz, per poi scendere nelle successive 
applicazioni a 320 Hz- 160 Hz, mentre nel caso di malattie croniche, conviene utilizzare le 
frequenze comprese tra 40 Hz e 160 Hz.

TEMPI DI APLICAZIONE



Nelle figure che pubblichiamo a completamento di questo articolo, abbiamo indicato i tempi di 
media durata per ogni trattamento magnoterapeutico. Normalmente, per qualsiasi applicazione, si 
possono scegliere tempi variabili da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 30 minuti.
Per curare gli strappi muscolari si può arrivare ad un massimo di 30 minuti per applicazione,  e per 
la consolidazione di fratture, la rigenerazione di parti ossee è necessario raggiungere i 40-50 minuti
utilizzando una frequenza di 160 Hz. o 80 Hz.
Nell'arco di una giornata si possono affettuare anche tre o quattro applicazione intervallate nelle 
tempo, ad esempio una la mattina, una a mezzogiorno, uno a metà pomeriggio ed una alla sera.
Coloro che per impegni di lavoro o altro non possono sottostare a questi orari, potranno limitarsi 
ad  una alla sera o a una sola,  aumentandone di 10-15 minuti la durata. Non si creda, comunque, 
di poter guarire con una sola applicazione, normalmente, occorrono una o più settimane di cura, 
anche si già dopo poche applicazioni si avvertirà un sensibile miglioramento nelle proprie 
condizioni di salute.

CELLULITE
La magnetoterapia viene utilizzata con resultati soddisfacenti anche nella riduzione 
dell'infiammazione del tessuto sottocutaneo, che va sotto il nome di cellulite.
VENE VARICOSE

Agendo in profondità riduce la dilatazione delle vene, causata dalla compressione che impedisce il 
ritorno del sangue venoso verso il cuore e previene la conseguente formazione di edemi ed ulcere.

OSTEOPOROSI
Favorendo la ricalcificazione del tessuto osseo è efficace nella cura e nella prevenzione 
dell'osteoporosi, cioè dell'atrofia delle ossa che colpisce le persone anziane.

POTENZIA DIFESE ORGANISMO
 La magnetoterapia migliora lo stato di salute perche, oltre alla sua azione antistress, rigenera le 
cellule lese, migliorando la cinetica enzimatica ed aumentando l'afflusso di ossigeno nell sangue. 
Attenua gli stati infiammatori e lenisce velocemente i dolori, poichè la magnoterapia non è 
assolutamente pericolosa e non produce alcun effetto collaterale.
Essa può essere utilizzata da qualsiasi persona compreso i bambini e gli anziani.

NOTA: è vietato l'utilizzo a individui che sono affetti da scompensi cardiaci, i 
portatori di Pace Marker e donne durante il periodo di gravidanza  .
E'stato constatato che con l'utilizzo della magnetoterapia di due o tre aplicazioni 
quotidiane  di 40 minuti cada una per un periodo di 1 mese si possono notare dei 
miglioramenti o la quasi totale guarigione.



 FIG.16 GENGIVITI- MAL DE DENTI- TOMATITE.

Applicare  il  disco  sulla  parte  da  curare
utilizzando  una  frequenza  di  640  Hz  per
circa  10  minuti,  passare  poi  ad  una
frequenza  di  320-  160  Hz  per  altri  15-20
minuti. Il trattamento potrà essere ripetuto
a distanza di almeno 2 ore.

                                                                                        
 Fig.17    NEVRALGIA TRIGEMINO- OTITE:
 
Applicare  sulle  zone  evidenziate  nel
disegno, laddove si manifesta il dolore.Per
questa applicazione si consiglia di utilizzare
una  frequenza  di  320  Hz  per  circa  10
Minuti,  e  di  passare  successivamente  a
160- 80 Hz per circa 15-20 minuti.

  
  Fig. 18          RINITE-FRATTURE NASALI:

Per curare le reniti applicare il disco sulla
superficie del naso circa 15-25 minuti ad
una  frequenza  di  160  Hz.  Per  curare
invece  fratture  e  postumi  di  interventi
chirurgici  ai  setto nasale,  utilizzare una
frequenza  di  80-40  Hz  per  circa  di  20
minuti.

 
   Fig 19    SINUSITI -FERITE FRONTAL
  
Posizionare il disco come ilustrato nel disegno
utilizzando per 10 minuti circa la frequenza di
160 Hz, quindi abbasarla a 80 Hz e proseguire
per  altri  20  minuti.  Ripetere  la  terapia  ad
intervalli di almeno 3-4 ore, fino alla completa
guarigione.



 

Fig.20  CEFALEA-VERTIGINI- SINDROME DI  
             MENIERE:
Per  questa  terapia  bisogna  utilizzare  due
dischi da collocare in correspondenza delle
due zone rappresentate nel disegno.Per le
prime applicazioni di 15 minuti circa, usare
una frequenza di 640 Hz, per le successive,
una frequenza di 320 Hz.
 

   
        Fig.21   MAL DI TESTA- EMIGRANIA:
 

Porre  il  disco  sull'una  o  sull'altra  tempia,
utilizzando  una  frequenza  di  160  Hz.  La
stesa  applicazione  può  essere  utilizzata
come  massaggio  reflessogeno  rilassante,
alla frequenza di 80-40 Hz. La durata di ogni
applicazione può raggiungere un massimo
di 30 minuti.

 
Fig.22 FUOCO DI S.ANTONIO-DOLORI
            MASCELLARI:
Per curare  il  "fuoco di  S.Antonio"  (herpex
Zoster) utilizzare un disco oppure due,
 collocandolo in correspondenza della parte
malata  per  circa  15  minuti  ad  una
frequenza  di  640  Hz.  La  terapia  andrà
ripetuta per tre volte al giorno ad intervalli
di circa 3-4 ore.
 

     
    Fig.23 ACNE-CICATRICI-RUGHE FACIALI:
  

"Ricaricando" le  cellule,  la magnetoterapia
guarisce anche l'acne e rigiovanisce la pelle
eliminando le rughe. Per questa particulare
applicazione  porre  il  disco  sulla  zona
interessata  per  circa  20-25  minuti
utilizzando una  frequenza di 160  Hz.



 
 
 Fig.24   ARTROSI DELLA SPALLA-LUSAZIONI:

Applicare il disco sulla parte dolorante 
destra o sinistra, lasciandolo in posizione 
per circa 15-20 minuti utilizzando una 
frequenza di 640 Hz. Per le succesive 
applicazioni, intervallate di almeno 2-3 ore, 
si potrà utilizzare una frequenza di 320 Hz.

 

     Fig. 25  ASMA-BRONCHITE- DOLORE 
              PETTORALI:

Porre uno o due dischi sulle petto e 
procedere con l'applicazione per 15-20 
minuti con una frequenza di 320 Hz. Nel 
periodo stagionale più critico si possono 
praticare anche tre, quattro applicazioni 
giornaliere, intervallate di 3 ore, ma  ad una
frequenza di 160 Hz.

  

 

     Fig. 26   ARTROSI CERVICALE:
  
Applicato il disco nella  posizione indicata in
figura  praticare  due  applicazioni  di  25
minuti(ad  intervalli  di  3  ore)  ad  una
frequenza  di  640  Hz,  poi  per  6  giorni
consecutivi  usare la frequenza di  320 Hz. e
per i successivi di 160 Hz. E per la successive
di  160  Hz.  oppure  di  80  Hz,  fino  ad
attenuazione del dolore.

 

Fig. 27  TORCICOLLO-ARTROSI DELLA SPALLA: 

Applicare  il  disco a due dischi  sulla  parte
dolorante  per  circa  25  minuti  con  una
frequenza di  640 Hz. E ripetere la terapia
due  o  tre  volte  al  giorno.  Per  eliminare
dolori alla spalla dovuti a lussazioni, strappi
muscolari  o altro,  usare una frequenza di
160  Hz.



  Fig. 28  FRATTURE OSSEE- STRAPPI 
MUSCOLARI:

Per  la  cura  di  fratture  ossee,  usare  una
frequenza di 160 Hz. per al meno 40 minuti
ad applicazione. Praticando due applicazioni
al giorno, occorrono non meno di 25 giorni
perche il tessuto osseo si ricalcifichi. Per gli
strappi muscolari  sono sufficienti  20 minuti
per applicazione.
 

 
Fig. 29.ARTROSI DORSALE:

Applicare  il  disco  sulla  zona  dolorante  per
circa 25 minuti con una frequenza di 640 Hz.
per almeno 3 volte al giorno, passare a una
frequenza più bassa (320-160 Hz.) Quando si
avvertirà  una  sensibile  diminuzione  del
dolore. Questa tecnica si può adottare per la
cura di tutti i dolori artritici.

 

Fig..30. ARTROSI LOMBARE- DOLORI ALLA 
              SCHIENA:

Mettere  il  disco  al  centro  della  colonna
vertebrale e fare le prime applicazioni con
una  frequenza  di  640  Hz.  Per  circa  25
minuti.  Se  nei  giorni  seccesivi  il  dolore
non  dovvese  diminuire,  bisognerà
interpellare un medico, perchè potrebbe
trattarsi di un'ernia discale.

 
       Fig.31 ARTROSI SACRALE:
   

Per queste applicazioni  il  disco va posto in
corrispondenza della zona indicata in figura.
Se si tratta di una artrosi lombosacrale, usare
due  dischi  irradianti  ponendo  il  secondo
nella  zona  evidenziata  in  fig.30.  Per  la
frequenza e tempi di applicazione, adottare
quanto già precisato nelle pag. 29-30

 



Fig. 36        DOLORI E ALGIE INTERCOSTALI:

Porre il disco sulla parte dolorante destra e
sinistra  utilizzando  per  le  prime
applicazioni una frequenza di 640 Hz. Per le
succesive  applicazioni  passare  ad  una
frequenza  più  bassa.  I  tempi  possono
variare da un minimo di  15 minuti  ad un
massimo di 30 minuti.

Fig. 37    SCIATICA- DOLORI MUSCOLARI:

Utilizando uno o  due  dischi  da  collocare
sulle zone doloranti. Per curare la sciatica
potrebbero  risultare  necesari  dil
trattamenti  di  40-45  minuti  ad  una
frequenza di 640 Hz. Per strappi muscolari
o  patologie  sportive  conviene  usare  una
frequenza di 320-160 Hz.

Fig.38  ARTROSI DEL GOMITO 
            GOMITO DEL TENNISTA-  FRATTURE:

Tenere  il  disco  sulla  zona  da  curare  25
minuti per ogni applicazioni. Si inizierà con
una  frequenza  di  640  Hz.  Per  le  prime
applicazioni  e  si  passerà  su  frequenze  di
320-160 Hz.  Il  disco può essere  applicato
anche su braccia ingessate.

Fig.39 DOLORI AL POLSO- LUSSAZIONI:

Porre il disco sulla zona interessata, e
ripetere  le  applicazioni  per  due,  tre
volte  al  giorno  utilizzando  una
frequenza  di  320-  160  Hz.  Vi
ricordiamo che la magnetoterapia può
anche essere usata efficacemente per
curare  piaghe,  ustioni,  ferite  e
fratture.



         Fig. 32     PROSTATITE- MALATTIE   
                          UROGENITALI:

Applicare il disco sulla zona Interessata
e  con  una  frequenza  di  320-160  Hz.
Praticare dalle due alle tre applicazioni
al giorno della durata di 20- 25 minuti
cada una. Durante la terapia aumentarà
la diuresi.

              Fig.33 IMPOTENZA SESSUALE:

Per  questo  trattamento  occorre  utilizzare
due  dischi  collocandoli  sull  basso  ventre.
Usare una frequenza di 80-40 Hz. Per circa
15  minuti  ogni  giorno.  La  stessa  terapia
può essere utile per curare inflammazioni e
dolori  alla  vescica,  all'appendici  o  alle
anche.

Fig. 34   ARTRITE DEL PIEDE-TENDINITE-
              FRATTURE- DISTORZIONI:
Porre il disco sulla zona interessata e fare 
una prima terapia di 20-25 minuti a 640 
Hz, per poi passare nei giorni succesive ai 
320-160 Hz,Per le fratture al piede usare 
una frequenza di 160 Hz, prolungando i 
tempi di applicazione fino a 40 minuti.

 

Fig.35 TATALGIA- DOLORI ALLA PIANTA DEL
           PIEDE :

Il  disco  irradiante  andrà  posto  sotto  al
piede a tenuto in tale posizione per circa 15
minuti con una frequenza di 160 Hz.. Dopo
2 ore ripetere la stessa operazione, e cosi
via fino alla totale scomparsa del dolore.Si
può usare anche una frequenza di 80 Hz.



Fig. 40 FORMICOLIO- MANI FREDDE O   
            CALDE-  MORBO DI RAYNAD:

Collocare  il  disco  sull  palmo  della  mano  e
tenerlo  in  posizione  per  25  minuti  ad  una
frequenza di 160 Hz. Ripetere il trattamento
per  due  o  tre  volte  al  giorno  sempre  alla
stessa  frequenza  fino  ad  attenuazione  della
sensazione dolorosa.

Fig.41 ARTROSI  ALLE DITA- FRATTURE:

Per  curare  mani  deformate  dall'artrite,  si
possono  utillizzare  due  dischi,  ponendoli
uno  sull  polso  ed  uno  sull  palmo  della
mano.Per  le  prime  applicazioni  usare  una
frequenza  di  320  Hz.  Per  25  minuti,  poi
passare  a  160  Hz.  La  stessa  terapia  può
essere utilizzata per curare fratture.

Fig. 42 DOLORI MENSTRUALI:

Porre  il  disco  sulla  zona  dolorante,
utilizzando una frequenza di 640 Hz. Quando
la  paziente  inizierà  a  notare  una  riduzione
del  dolore  passare  ad  una  frequenza
standard  di  160  Hz,  e  continuare
l'applicazione fino alla scomparsa del dolore.

 
 Fig.43 CELLULITE- SMAGLIATURE:

Agendo a livello cellulare la magnetoterapia
serve  anche  per  curare  la  cellulite  e  le
smaggliature  della  pelle.  Il  disco o i  dischi
andranno posti sulla zone interessate per 25
minuti utilizzando una frequenza di 320 Hz.


