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Aghi monouso BOENMED con manico in rame
manico in rame - lama in acciaio, disponibili con o senza tubo guida
sterilizzati con ossido di etilene - ago a spirale tipo cinese
SENZA TUBO
codice
AGBOEN NT

CON TUBO
codice
AGBOEN T

0,16 x 10 mm

0,20 x 25 mm

0,18 x 13 mm

0,22 x 25 mm

0,20 x 15 mm

0,22 x 40 mm

0,20 x 40 mm

0,25 x 25 mm

0,22 x 13 mm

0,25 x 30 mm

0,25 x 15 mm

0,25 x 40 mm

0,25 x 25 mm

Box da 100 aghi € senza iva

€ con iva

3.90

4.76

da 10 scatole

3.51

4.28

da 20 scatole

3.21

4.04

0,30 x 25 mm

da 50 scatole

3.19

3.89

0,25 x 30 mm

0,30 x 40 mm

da 100 scatole

2.92

3.56

0,25 x 40 mm

0,35 x 75 mm

1 scatola

SCONTO APPLICATO ANCHE SU DIVERSE MISURE

0,30 x 25 mm
0,30 x 40 mm
0,30 x 50 mm
0,35 x 75 mm

Confezione da 500 aghi
con manico in rame, confezione economica: blister da 5 aghi + 1 tubo guida
manico a spirale tipo cinese - lama in acciaio. cod- AGBOEN 500

TopSeller

Misure
0,16 x 15 mm

€con
senza
ivaiva

0,18 x 13 mm

Box da 500 aghi € senza iva

0,20 x 25 mm

1 scatola

15.60

19.03

da 5 scatole

14.35

17.51

da 12 scatole

13.60

16.59

da 25 scatole

12.60

15.37

0,22 x 13 mm
0,25 x 25 mm
0,25 x 30 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 25 mm

€ con iva

0,30 x 40 mm
SCONTO APPLICATO ANCHE SU DIVERSE MISURE

Aghi BOENMED - con manico in acciaio - confezione da 500 aghiI
Prezzo
senza iva

con manico in acciaio, confezione economica: blister da 5 aghi + 1 tubo guida
Prezzo
manico
con ivaa spirale tipo coreano - lama in acciaio. cod- AGBOEN 500 C
€con
senza
ivaiva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56

4

Box da 500 aghi € senza iva

€ con iva

1 scatola

15.60

19.03

0,25 x 13 mm

da 5 scatole

14.35

17.51

0,25 x 25 mm

da 12 scatole

13.60

16.59

da 25 scatole

12.60

15.37

0,16 x 15 mm

0,25 x3 0 mm

SCONTO APPLICATO ANCHE SU DIVERSE MISURE

me

Aghi monouso BOENMED con manico in argento
lama in acciaio, disponibili con o senza tubo guida
sterilizzati con ossido di etilene - ago a spirale tipo cinese
€con
senza
ivaiva

SENZA TUBO

CON TUBO

0,20 x 15 mm

0,20 x 15 mm

0,25 x 13 mm

0,25 x 30 mm

0,25 x 25 mm

0,25 x 40 mm

0,25 x 30 mm

0,30 x 40 mm

0,25 x 40 mm

Box da 100 aghi € senna
z iva

4.30

5.24

da 10 scatole

4.00

4.88

da 50 scatole

3.60

4.39

da 100 scatole

3.30

4.03

1 scatola

Codice
AGBOEN AR T

0,30 x 40 mm

€ con iva

SCONTO APPLICATO ANCHE SU DIVERSE MISURE

Codice
AGBOEN AR NT

Aghi monouso BOENMED - con manico in plastica
leggeri - lama in acciaio, disponibili senza tubo guida
adatti anche per agopuntura estetica. cod- AGBOEN PL

€con
senza
ivaiva

Box da 100 aghi € senna
z iva

1 scatola

SENZA TUBO

€ con iva

4.30

5.24

0,14 x 13 mm

da 10 scatole

4.00

4.88

0,16 x 15 mm

da 50 scatole

3.60

4.39

da 100 scatole

3.30

4.03

0,25 x 25 mm
0,25 x 40 mm

SCONTO APPLICATO ANCHE SU DIVERSE MISURE

Confezione da 500 aghi
con manico in acciaio, confezione economica: blister da 5 aghi + 1 tubo guida
manico a spirale tipo coreano - lama in acciaio. cod- AG 1022
€con
senza
ivaiva

Misure 0,16 x 15 mm

Box da 500 aghi € senza iva

0,20 x 25 mm

1 scatola

15.90

19.40

da 5 scatole

15.20

18.54

0,20 x 30 mm
0,25 x 15 mm
0,25 x 25 mm

€ con iva

SCONTO APPLICATO ANCHE SU DIVERSE MISURE

0,25 x 30 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 40 mm
Prezzo
senza iva

Codice
AG 1022

Prezzo
con iva

Confezione da 1000 aghi
4,75
con 3,90
manico in acciaio,
confezione economica: blister da 10 aghi + 1 tubo guida
manico a spirale tipo coreano - lama in acciaio. cod- AG 1023
3,51

4,28

Misure 0,20 x 30 mm
3,21

0,22 x 40
mm
4,04

€con
senza
ivaiva

Box da 1000 aghi € senza iva

1 scatola

28.90

35.26

da 5 scatole

27.20

34.04

0,25 x 15 mm
3,19

3,89
0,25 x 25
mm

0,25 x 30 mm
2,92

€ con iva

SCONTO APPLICATO ANCHE SU DIVERSE MISURE

3,56

0,25 x 40 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 40 mm
0,35 x 50 mm
5
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Aghi monouso con manico in acciaio
€con
senza
ivaiva

lama in acciaio, disponibili senza tubo
guida sterilizzati con ossido di etilene
ago a spirale tipo coreano.
cod- AG 1021
Misure

Box da 100 aghi € senna
z iva

4.30

5.24

da 10 scatole

4.00

4.88

da 50 scatole

3.60

4.39

da 100 scatole

3.30

4.03

1 scatola

0,25 x 15 mm
0,25 x 25 mm
0,25 x 30 mm

€ con iva

0,25 x 40 mm

SCONTO APPLICATO ANCHE SU DIVERSE MISURE

0,30 x 50 mm

Aghi per auricoloterpia a semipermanenza ASP
con iniettore in plastica, dotato di magnete all'estremità, per
la stimolazione periodica dell'ago impiantato.
ASP® Classic, 80 pezzi
cod- Au 53

ASP® Classic, 200 pezzi
cod- AU 50
ASP® Gold, 200 pezzi
cod- AU 50 G

ASP® Gold, 80 pezzi
cod- Au 51

Tipo

€ senza iva

€ con iva

AU 50 200

62,00

75,64

AU 50 G 200

76,00

92,72

AU 51 Gold 80

34,00

41,48

AU 52 Titanio 80

83,00

101,26

AU 53 Classic 80

26,00

31,71

Cerottini ricambio per ASP
Confezione da 600 unità. cod- AU 5

Prezzo
senza iva
3,90

€ senza iva

€ con iva

12,50

15.25

Aghi
pulce New Pyonex Seirin
Prezzo
aghicon
a iva
semipermanenza per l'auricoloterapia e agopuntura somatica.
L'ago 4,75
può essere facilmente stimolato dal paziente. cod- AU 60

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56

6

€ senza iva

€ con iva

16,50

20,13

ASP® Titanio, 80 pezzi
cod- AU 53

me

Aghi pulce a semipermanenza BOENMED
10 blister da 10 aghi in confezione sterile, per un miglior utilizzo
e conservazione. cod- AGBOEN PRESS
€con
senza
ivaiva

Box da 100 aghi € senna
z iva

€ con iva

4.90

5.97

da 10 scatole

4.40

5.37

da 50 scatole

3.90

4.76

da 100 scatole

3.60

4.39

1 scatola

TopSeller
Aghi pulce a semipermanenza tipo GOLD
10 blister da 10 aghi in confezione sterile, con doppio cerotto.
Ago placcato in oro da 0.22 X 1.5 mm cod- ag 1024 GOLD
€con
senza
ivaiva

Box da 100 aghi € senna
z iva

€ con iva

6.90

8.42

da 10 scatole

6.50

7.93

da 20 scatole

6.10

7.44

1 scatola

Aghi per Acudetox
Aghi corti con manico in plastica ergonomicamente ottimizzato.
Tre formati disponibili. Corpo in silicone per puntura indolore.
10 blister da 2x5 aghi cod- AG 1018

€con
senza
ivaiva

Box da 100 aghi € senna
z iva

€ con iva

5.60

6.83

da 10 scatole

5.20

6.35

0,25 x 15 mm

da 50 scatole

4.80

5.86

0,25Misure
x 25 mm

da 100 scatole

4.40

5.37

1 scatola

0,16 x 1 mm
0,20 x 25 mm
0,20 x 30 mm

0,16 x 13 mm

SCONTO APPLICATO ANCHE SU DIVERSE MISURE

0.20 x 7 mm
Prezzo
senza iva
3,90

Prezzo
con iva

0,22 x 13 mm

4,75

Aghi pulce a semipermanenza con doppio cerotto
3,51 da 10 agh,
4,28
10 blister
Aghi da 0.22 X 1.5 mm, Cod- AG 1024 A
3,21

4,04

3,19

3,89

€con
senza
ivaiva

Box da 100 aghi € senna
z iva

5.20

6.34

da 10 scatole

4.50

5.49

da 30 scatole

4.00

4.88

da 50 scatole

3.60

4.39

1 scatola

2,92

3,56

€ con iva

7
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Aghi per Acudetox 0.18x7 mm
Manico in acciaio a spirale.
Dimensioni standard 0,18 x 7 mm.
20 blister da 5 aghi
cod- AG 1018

€con
senza
ivaiva

Box da 100 aghi € senna
z iva

1 scatola

€ con iva

6.83

5.60

Aghi per Acudetox 0.22x7
Manico in acciaio a spirale.
Dimensioni standard 0,22 x 7 mm.
20 blister da 5 aghi
cod- AG 1019

€con
senza
ivaiva

Box da 100 aghi € senna
z iva

1 scatola

5.90

€ con iva

7.20

Magnetini 800 Gauss su cerotto anallergico
Magnetini pronti su cerotto.
Disponibili nel tipo Gold e Silver
confezione da 100 pz.

Tipo gold: cod- AGBOEN MA G
Tipo silver: cod- AGBOEN MA S

Semi di vaccaria su cerotto anallergico
Si utiizza per la stimolazione permanente dei punti
dell'orecchio e delcorpo
confezione da 100 pz.
cod- MA 3020

Box da 100 pz € senza iva

€ con iva

5.50

6.71

da 10 scatole

5.00

6.10

da 30 scatole

4.75

5.80

1 scatola

TopSeller
Box da 100 pz € senza iva

€ con iva

5.90

7.20

da 10 scatole

5.50

6.71

da 20 scatole

5.10

6.22

da 50 scatole

4.70

5.73

1 scatola

TopSeller
Prezzo
senza iva

Prezzo
Semi
con iva di vaccaria su cerotto anallergico

Si utiizza per la stimolazione permanente dei punti
4,75
dell'orecchio
e delcorpo
confezione da 600 pz.
10 4,28
blister da 60 pz
cod- MA 3020 600

3,90
3,51
3,21

Box da 600 pz € senza iva

€ con iva

1 scatola

24.90

30.38

da 3 scatole

23.00

28.06

da 10 scatole

20.80

25.38

4,04

3,19

3,89

Pinzetta premium
Pinzetta
3,56 in acciaio inox, ideale per magnetini,
semi ed aghi a semipermanenza.
Lunghezza 10 cm.
cod- ACAG 2220

2,92

8

€ senza iva

€ con iva

5.90

7.20

me

Palper a pressione
Stiletto a molla con taratura per la ricerca
dei punti dolenti dell'orecchio. La parte
piatta serve per la localizzazione
e massaggio dei rilievi cartlaginei.
cod- AU 54

€ senza iva

€ con iva

22.00

26.84

Nero: 130 gr - Arancione 400 gr Blu 250 gr

Palper a pressione con molle intercambiabili

Molla
verde=100 g
giallo=150 g
bianco=200 g
viola=250 g
rosso= 300 g

Tsumo Shin, Stiletto con 5 molle di varia
grammatura. Sull'altra estremità un puntale a
sfera di 4 mm di diametro è dotato di un
magnete che emette un ﬂusso di 2000 gauss,
anch'esso utilizzabile nel trattamento dei
punti. La polarità del magnete può esser
cambiata semplicemente smontando il puntale
ed invertendo la posizione del magnete.
cod- AU 63

€ con iva

8.80

10.74

Stiletto per auricoloterapia e per il corpo
Ottimo stiletto di alta qualità
Disponibile in acciaio e ottone.
Utile per massaggio dei meridiani, stimolazione dei punti del corpo
e dell'orecchio. Ottima impugnatura
Lunghezza 15 cm- Ø 3mm - 7mm dia.
Prezzo cod- ACAG
Prezzo2096
Acciaio:
senza iva
con iva
Ottone: cod- ACAG 2096 OT
3,90

4,75

3,51

4,28

14.52

€ senza iva

€ con iva

5.90

7.20

11.59

Bacchetta in vetro per massaggio dei punti auricolari.
Punta arrotondata
Lunghezza 17 cm x Ø 1,5 / 1,9 mm
cod- ACAG 2023 CC
cod- ACAG 2022 CD

€ con iva

11.90

Bacchetta in vetro per massaggio dei
punti auricolari.
Punta arrotondata
Lunghezza 14 cm x Ø 7 mm
cod- AU 53

Stiletto a doppia sfera per auricoloterapia

€ senza iva

€ con iva

Bacchetta di vetro

Palper a molla
Stiletto a molla con 200 - 400 g circa di
pressione,
variabile in base alla
pressione eﬀettuata.
Materiale Acciaio inoX
€ senza iva
Lunghezza 11 cm
cod- AU 71
9.50

€ senza iva

Stiletto per auricoloterapia
in acciaio inox- 2 punte
cod- ACAG 2028

Materiale

€ senza iva

€ con iva

7.50

9.27

€ sennaz iva

€ con iva

Acciaio

17.90

21.84

Ottone

19.00

23.18

Stiletto per auricoloterapia e per il corpo
3,21

4,04

Disponibile con punta dritta e curva.
Utile3,19
per massaggio
dei meridiani, stimolazione
3,89
dei punti del corpo e dell'orecchio.
Lunghezza 15 cm- Ø 2mm.
2,92
Curvo:
cod- ACAG3,56
2006
Dritto cod- ACAG 2005

€ senza iva

€ con iva

6.50

7.93

9
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Stiletto per auricoloterapia
con lente

Tamponi imbevuti di alcool
Confezione da 100 tamponi cod- GI 15
€ senza iva

cod- ACAG 2105

€ senza iva

10.60

€ con iva

12.93

10 Pz

5.00

6.10

30 Pz

4.75

5.80

Altezza 17 cm
cod- MOD 5020

€ con iva

€ senza iva

€ con iva

3.50

4.27

3.50

4.27

€ senza iva

€ con iva

123.00

150.06

Pointoselect digital DT
Oﬀre nuove possibilità nella diagnosi e terapia
sia in AURICOLOTERAPIA che Agopuntura.
L'apparecchio è dotato di:
Dettettore digitale con dispay LCD
Manipolo con funzioni di stimolazione
. elettrodo negativo

3,51

6.71

Modello zone riﬂesse

Famoso e collaudato cerca punti, altamente selettivo, con
funzionamento a batteria e indicatore puramente visivo per
individuare i punti di agopuntura e auricolari. Modello standard in
un comodo formato: L17 x Ø1, 5 cm , peso 55 grammi con
batteria, 1 anno di garanzia. . Il cerca punti è venduto in un
astuccio di plastica, con 2 batterie alcaline da 1,5 V, . Certiﬁcato
CE Made in Germany
cod- EL 70011

3,90

5.50

Capacità 0.6 Litri
cod- ACAG 2030

Cercapunti Svesa 1070

Prezzo
senza iva

1 Pz

Box getta aghi usati

€ senza iva

L'apparecchio ha 3 modalità di funzionamento: Misurazione
automatica Misurazione manuale, Trattamento con scelta delle
frequenze, ampiezza di impulso e intensità di stimolazione.
Prezzo
Nella
con ivamodalità MISURAZIONE si può scegliere tra modalità
ORECCHIO o CORPO
4,75

Nella modalità STIMOLAZIONE, dopo aver trovato il punto è
possibile
4,28 stimolarlo con lo stesso manipolo. Si possono
scegliere le frequenze di: NOGIER, BAHR e importante, si puo
stimolare scegliendo le proprie frequenze!!

3,21

4,04

cod- EL 7013
3,19

3,89

€ senza iva
2,92

3,56

342.00

10

€ con iva

417.24

€ con iva

me

Aghi per mesoterapia Meso-relle
Aghi ipodermici monouso, speciﬁci per impiego mesoterapico, aﬃlatura multipla indolore per ottimizzare la
penetrazione. Confezione da 100 aghi
€con
senza
ivaiva

€con
senza
ivaiva

€ senza iva

Codice

ME 27X4

27 G x4 mm, Ø 0.40 mm

€ con iva

17.32
17.32

14.20
14.20

ME 27X6 27 G x6 mm, Ø 0.40 mm
ME 27X12 27 G x12 mm, Ø 0.40 mm 14.20
ME 30x4
ME 30x6

17.32
18.78
18.79

15.40
15.40
ME 30x12 30 G x12 mm, Ø 0.30 mm 15.40
ME 31x4 31 G x4 mm, Ø 0.26 mm 19.30
ME 31x12 31 G x12 mm, Ø 0.26 mm 19.30
30 G x4 mm, Ø 0.30 mm

30 G x6 mm, Ø 0.30 mm

18.79
23.55
23.55

Aghi Meso-relle a parete sottile
Diametro interno dell'ago maggiore, permette la veicolazione
di soluzioni più viscose. Confezione da 100 aghi
€con
senza
ivaiva

€ senza iva

Codice

€ con iva

ME 0227 G x12 mm

9.00

10.98

ME 02

9.00

10.98

Codice

30 G x12 mm

Aghi Meso-relle a parete sottile
Iniettori monouso per microterapia a forma di imbuto
rovesciato con aa centro un ago da 0,27x2 mm
conf. da 25 pezzi - cod- ME 05

€ senza iva

€ con iva

21.20
51.20

62.46
62.46

Multiniettori per mesoterapia Meso.relle
Raccordi-multiniettori s/ago per Mesoterapia, sterili,
monouso, in blister singolo. Confezione 50 pezzi
cod- ME 03
Lineare per 3 aghi
Lineare per 5 aghi
Circolare per 3 aghi
Circolare per 5 aghi

€ senza iva

€ con iva

21.20
65.00

62.46
79.30

Multiniettori per mesoterapia con aghi Meso-relle
Dispositivi sterili, monouso, in blister singolo, costituito da
multiniettore
con
ago già inserito. Confezione 25 pezzi. cod- ME 04
Prezzo
Prezzo
senza iva

con iva

3,90Lineare
Lineare
Lineare
3,51
Lineare
3,21

a
a
a
a

34,75
uscite
5 uscite
3 uscite
4,28
5 uscite

27G
30G
27G
30G

x
x
x
x

4 mm
4 mm
4 mm
4mm

€ senza iva
55.40
58.70
63.50
67.50

con iva
67.71
71.61
77.47
82.35

4,04

Aghi per elettrolipolisi Meso-relle
25 blister
3,19 da 12 aghi
3,89
Confezione da 300 aghi
Codice
2,92
ME 01 50
ME 01 75
ME 01 100

Misure
€
3,56
0.30 x 50 mm
0.30 x 75 mm
0.30 x 100 mm

senza iva
55.40
58.70
63.50

con iva
67.71
71.61
77.47
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Martelletto a 7 punte
Martelletto a 12 testine intercambiabili,
confezionate singolarmente, sterili.
cod- ACAG 2090

1 box
5 box
10 box

€ senza iva con iva
7.90
9.64
7.10
8.66
6.50
7.93

Martelletto a 7 punte, singolo
Sterile. cod- ACAG 2095
1 box
10 box

€ senza iva con iva
1.90
2.32
1.40
1.71

Applicatore per lancette

Applicatore per lancette a 1-3 vie

Da utilizzare con gli aghi da
sanguinamento (codice ACAG 2102)
cod- ACAG 2014

Da utilizzare con gli aghi da
sanguinamento (codice ACAG 2102)
cod- ACAG 2014 T

€ senza iva con iva
12.50
15.25

€ senza iva con iva
11.50
14.03

Applicatore per lancette
Si utilizza con lancette COD. ACAG 2102.
8 impostazioni di profondità per il
massimo comfort. cod- ACAG 2014 N

Lancette per sanguinamento

Lancette sanguinamento

Confezione da 100 unità, disponibili nelle misure
28G = Ø 0,35 mm
€ senza iva con iva
30G = Ø 0,30 mm
7.80
1 box
9.52
cod-ACAG 2102

Confezione
da 100 unità. Non
adatte all'applicatore.
cod-ACAG 2009(1)

3 box

Cun meter
Misuratore di tsun
Permette la localizzazione precisa
dei punti di agopuntura
cod- ACAG 2013
€ senza iva con iva
13.90

16.96

Cappuccio porta moxa per aghi

Iniettore di aghi per la mano

Confezione da 10 pezzi
cod-ACM 2030

Con molla, adatto per aghi di 7 mm di lunghezza.
Materiale: acciaio inossidabile,
materiale sintetico trasparente
cod- ACAG 2019
€ senza iva con iva

Moxa per aghi
Prezzo

Confezione
da 200 pezzi
con iva
Durata combustion 10' circa
4,75 2023 200
cod-MO

3,51

€ senza iva con iva
18.50
22.57
4,28

3,21

Moxa
4,04 per aghi

3,19

Confezione da 100 pezzi
Durata
3,89 combustion 10' circa
cod-MO 2023

2,92

€ senza iva con iva
3.85
4.70

cod-ACAG 2001

€ senza iva con iva
5.00
6.10

3,90

8.91

Cucchiaio togli ago con moxa

€ senza iva con iva
4.80
5.86

Prezzo
senza iva

7.30

€ senza iva con iva
3,56
6.90
8.42
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9.60

11.71

Penna dermatologica
2 punte in una:
- Tenendo la penna verticalmente la traccia è di 0.2 mm
- Tenendo la punta inclinata la traccia diventa di 2 mm.
cod- ACAG 2091 € senza iva con iva
3.50

4.27

Baccinella reniforme
Piccola: Lun. 16 cm / cod- ACAG 2097
Media: Lun. 20 cm / cod- ACAG 2098
Grande: Lun. 25 cm / cod- ACAG 2099

€ senza iva
Pic 10.90
Med 12.90
Gra 14.90

con iva
13.30
15.74
18.18

me

Magnetini 800 Gauss

Magneti 3000 Gauss

Magnetini pronti su cerotto. Ø 2mm
Disponibili nel tipo Gold e Silver
conf. da 100 pz. pronti su cerotto 3M

Magnetini pronti su cerotto, Ø 8 mm
cerotto Ø 27 mm
confezione da 10 pz.
Riutilizzabili
cod- MA 301

1 box
5 box
10 box

€ senza iva con iva
5.50
6.71
5.00
6.10
4.75
5.80

TopSeller

€ senza iva con iva
4.90
5.97

TopSeller

Tipo gold: cod- AGBOEN MA G
Tipo silver: cod- AGBOEN MA S

Magrain -sferette ionizzzate

Sferette AQ- Pressor

Confezione da 300 sferette su cerotto trasparente
anallergico- Ø 1.2 mm
Disponibili Gold o Silver
cod- MA 3010 G - Gold
cod- MA 3010 S - Silver

Placcate Gold o Silver, si utilizzano in tutte le zone del
corpo- Disponibili nelle misure:
Ø 0.5 mm - confezione da 100 magneti su cerotto
Ø 10 mm - confezione da 30 magneti su cerotto
100 pz cod- MA 3003
300 pz cod- MA 3023

€ senza iva con iva
15.90
19.40

€ senza iva con iva
10.80
13.18

Accuband - Magneti in ferrite
Pressione ed emissione di un ﬂusso magnetico
concentrato. Si utilizza su ogni parte DEl corpo.
Ø 5 mm, 800 Gauss
24 pz
cod-MA 3005
€ senza iva con iva
7.40
9.03

Ø 5 mm, 800 gauss
Placcate oro, 24 pz
cod- MA 3006
€ senza iva con iva
9.90
12.08

Ø 5 mm, 6.000 Gauss
Placcate oro 12 pz
cod- MA 3007

Piastrine in rame e zinco
(Ø 5 mmsu un cerotto beige (Ø 2 cm). Le piastrine
sono piatte su entrambi i lati.
cod- MA 3022
€ senza iva con iva
14.60
17.81

€ senza iva con iva
17.90
21.84

Ø 5 mm,9.000 Gauss
Placcate oro 12 pz
cod- MA 3008
Prezzo
senza iva
3,90

Prezzo
con iva

€ senza iva con iva
20.90
25.50

4,75

3,19

3,89

cod- PU 1
2,92

3,56
€ senza iva con iva
8.20
10.00

120 cerotti originali, di sostituzione
per i magneti Accu-Band. Ø 20 mm.
cod- MA 3021
€ senza iva con iva
13.50
16.47

Pulizia e disinfezione
DISINFETTANTE
AMBIENTALE
3,51
4,28
1 L. - Azione disinfettante:
garantisce accurata
3,21
4,04
protezione
da virus,
funghi,
batteri gram+ e gram-.

Cerotti di ricambio per magneti

GERMOCID BASIC - 750 ml
- Batteri Gram+ e Gram- HIV, HBV, HCV (epatite B e
C) in 1 minuto di contattoFunghi, micobatteri (TBC) in
5 minuti di contatto.

cod- PU 1
€ senza iva con iva
6.95
8.48

Cerotti di ricambio per magneti
100 cerotti di sostituzione. 10 blister da 10 cerotti
per magneti. Ø 21 mm.
cod- MA 30
€ senza iva con iva
6.90
8.42

13

me

Stiper
Bio Risonanza energetica
Direttamente dalla NaturA
Sono piccoli e spugnati dischi di silicio
cristallizzato SiO2 (quarzo) che sono
usati per guarire il corpo attraverso la
trasmissione della loro carica
vibrazionale.
Lo Stiper ha una particolare struttura
cristallina ed è un bio-risonante delle
onde universali. Assorbe l'energia
erratica e confusa del corpo, la
trasforma, e poi la restituisce in modo
controllato e graduale.
Una delle proprietà fondamentali dei
cristalli di quarzo è la loro regolazione
intelligente della nostra energia:
essa viene dispersa quando eccessiva e
toniﬁcata quando è carente.
Campi di utilizzo: sui punti di
agopuntura, direttamente nella zona
dolente, sui punti trigger o riﬂessi, più in
generale sui punti AH-SHI, punti sensibili
alla palpazione, nella riabilitazione post
chirurgica per migliorare ed accelerare i
tempi di recupero della zona intorno alla
cicatrice. In campo estetico per
migliorare e trattare la ritenzione idrica,
o come anti age nel trattamento delle
pelle, sulle rughe, sulle cicatrici, sulla
cellulite etc etc.

Prezzo
senza iva

Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56
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Stiper Quars 12 - Power
Multiuso, per il bilanciamento dei Chakra, punti
dolorosi
o riﬂessi, contratture muscolari, dolori articolari.
Confezione standard - 48 unità - Ø 12 mm
Confezione Pro - 160 unità - Ø 12 mm
Stiper Quars 9 - Balance
È l'equilibrio tra azione ﬁsica e energia sottile,
idoneo per
regolare i punti di agopuntura e zone riﬂesse.
Confezione standard - 70 unità - Ø 9 mm
Confezione Pro - 250 unità - Ø 9 mm
Stiper Quars 6 - Sensitive
Lavora sull’energia più sottile, si utilizza su persone
sensibili,
bambini e pelli sensibili
Confezione Pro - 250 unità - Ø 6 mm
Stiper Quars 3 - Pellet
Si utilizza per l’auricoloterpia o su punti riﬂessi in
genere
Confezione da 300 unità - Ø 3 mm
confezione pro
1 box
3 box
5 box

€ senza iva
24.50
22.00
20.50

con iva
29.89
26.84
25.01

confezione standard
€ senza iva con iva
11.00
13.42

me

Moe Kusa

Sigari 100% di pura artemisia
Confezione da 10 sigari - lunghezza 20 cm x 1,7 cm
cod- MO 01
1 box
3 box
10 box
25 box

€ senza iva con iva
4.00
4.88
3.40
4.27
3.00
3.66
2.50
3.05

TopSeller

Sigari 100% di pura artemisia
Artemisia di qualità superiore.
Confezione da 10 sigari - lunghezza 20 cm x 1,7 cm
cod- MO 02
1 box
5 box
10 box
25 box

€ senza iva con iva
8.50
10.37
7.50
9.15
7.00
8.54
6.20
7.56

Sigari Tai Yi
Sigari di artemisia e miscela di erbe per toniﬁcare
l'energia, yin e yang.
Confezione da 10 sigari - lunghezza 20 cm x 1,7 cm
cod- MO 05
€
1 box
3 box
10 box
20 box
Prezzo
senza iva
3,90

senza iva con iva
4.30
5.25
3.80
4.64
3.30
4.03
2.80
3.42
Prezzo
con iva
4,75

Sigari Nien Ying

Accendino per moxa

Sigari
e miscela di
3,51 di artemisia
4,28
erbe per mobilizzare il snague.
Confezione da 10 sigari 3,21
4,04
lunghezza 20 cm x 1,7 cm

Con questo accendimoxa a gas butano è
più semplice e veloce accendere i sigari
di moxa, con o senza fumo.Si avvia con
un semplice pulsante. Si riempie con il
tipo gas per gli accendini

3,19

3,89

cod- MO 2032
2,92
1 box
5 box

€ senza iva con iva
4.90 3,56 5.97
4.50
5.49

cod- ACM 2042
1 box

€ senza iva con iva
8.72
10.60
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Sigari 100% di pura artemisia

Sigari 100% di pura artemisia

Confezione da 10 sigari
lunghezza 20 cm x 1,7 cm

Confezione da 10 sigari
lunghezza 21 cm x 1,6 cm

cod- MO 2001

cod- MO 2033

1 box
5 box
10 box

€ senza iva con iva
3.60
4.39
3.40
4.15
3.20
3.90

1 box
10 box

Sigari 100% di pura artemisia

Sigari di artemisia qualità extra

Confezione da 10 sigari lunghezza 21 cm x 1,8 cm

Rispetto alle caratteristiche standard si tratta di
una moxa più pura, dal sapore delicato e dal colore
brillante. Confezione da 10 sigari
lunghezza 21 cm x 1,9 cm

cod- MO 2037
1 box
5 box
10 box

€ senza iva con iva
4.50
5.49
4.10
5.00
3.90
4.76

cod- MO 2034
1 box
3 box

Sigari sottili di qualità extra

Qualità superiore, con sapore delicato e gradevole
100% Artemisia Princeps Pampanini, elevata
purezza. Prodotti a mano
Confezione da 8 sigari lunghezza 19 cm x 2,3 cm

Aroma delicato e basso calore di combustione,
brucia circa 20 minuti.
Confezione da 20 sigari
lunghezza 12 cm x 0.9 cm
cod- MO 2038
1 box
5 box
10 box

Sigari di moxa forati

Sigari a carboncino - forati

Confezione da 80 sigari lunghezza 10 cm x 0,7 cm

Il piccolo foro centrale funge da canna fumaria,
migliorando la combustione.
Confezione da 10 sigari

€ senza iva con iva
9.90
12.08
1 box

3,51
3,21
3,19
2,92

€ senza iva con iva
4.90
5.98
4.10
5.00
3.90
4.76

€ senza iva con iva
43.00
52.46
1 box

cod- MO 2006

3,90

€ senza iva con iva
11.90
14.52
11.10
13.79

Sigari giapponesi prima qualità

cod- KOMO 19

Prezzo
senza iva

€ senza iva con iva
4.70
4.39
4.50
5.49

cod- MO 2005
1 box
5 box
10 box

€ senza iva con iva
6.50
7.93
5.90
7.20
5.30
6.48

Sigari a carboncino Wuyan

Sigari a carboncino - forati

Inodore e facile da usare. Ha una combustione
uniforme e lenta.
Confezione da 5 sigari

Il piccolo foro centrale funge da canna fumaria,
migliorando la combustione.
Confezione da 5 sigari

cod- MO 2004

cod- MO 2041

€ senza iva con iva
Prezzo
1 box
4.76
con iva 3.90
5 box
3.75
4.78
10 box 4,75 3.65
4.45
25 box
3.45
4.21
4,28

1 box
10 box

€ senza iva con iva
4.30
5.25
4.10
5.00

Sigari a carboncino

Sigari sottili a carboncino

4,04e facile da usare. Ha una combustione
Inodore
uniforme e lenta.
Digita qui il testo
Confezione
da 5 sigari
3,89

Ideale per la stimolazione precisa di piccoli punti, in
particolare l'orecchio e il viso o per i punti di
agopuntura periferici.

cod- MO 04

€ senza iva
3,56 3.90
11box
box
3.50
55box
3.75
box
3.00
10 box
3.65
15 box 2.50
25 box
3.45
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con iva
4.76
4.27
4.78
3.66
4.45
3.05
4.21

cod- MO 2008
(Ø 4 mm)
cod- MO 2008 7 (Ø 7mm)
1 box
BOX
5 1box
10 box

€ senza iva con iva
3.90
4.76
8.90
10.86
3.75
4.78
3.65
4.45

Ø 4 mm

Ø 7mm

me

Moe Kusa
Lana di moxa

Lana di moxa

Si utilizza per moxa diretta
o indiretta, qualità base
Confezione da 100 gr.

Si utilizza per moxa diretta
o indiretta, qualità base
Confezione da 250 gr.

cod- MO 2025

cod- MO 250

€ senza iva con iva
1 box

4.00

4.88

€ senza iva con iva
1 box

9.00

10.98

TopSeller

Lana di moxa GOLD

Lana di moxa GOLD

Qualità superiore, alta
concentrazione. Ottima per
tecnica del chicco di riso.
Confezione da 50 gr.

Qualità superiore, alta
concentrazione. Ottima per
tecnica del chicco di riso.
Confezione da 100 gr.

cod- MO 2012-50

cod- MO 2012

€ senza iva con iva
1 box

7.50

9.15

€ senza iva con iva
1 box

14.50

17.69

TopSeller

Lana di moxa giapponese

Tenkyuyo Gokuzyo Moxa alta qualità

Moxa giapponese di ottima qualità. Utile per
moxa diretta e tecnica del chicco di riso.
5 gr.

Moxa giapponese di ottima qualità. Utile per
moxa diretta e tecnica del chicco di riso.
Sapore ﬁne, basso calore di combustione, un più
rapido raggiungimento della temperatura ottimale

cod- KOMO 12
€ senza iva con iva
1 box

9.50

cod- KOMO 12

€ senza iva con iva

11.59
1 box

Prezzo
senza iva
3,90

10 gr

15.90

19.40

Prezzo
con iva
4,75

Cilindri moxa forata
Cilindri
di moxa
3,51
4,28 forata, naturale
o senza fumo.
Si adattano al moxatore
3,21
4,04
Gu Gwan (ACM 2013[1])
cod- MO 2039
3,19 MO 2039F
3,89(naturale)
cod€ senza iva con iva
2,92
1 box
6.90 3,56 8.42
5.97

Cilindri Moxa pretagliata
Piccoli cilindri di pura moxa. Si utilizzano
per ago riscaldato o come moxa indiretta
con i vari accessori per mpxibustione.
- Scatola da 200 pezzi.
- Misure 10x12 mm
cod- MO 2007
1 box

€ senza iva con iva
5.90
7.20
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Moxa senza fumo per aghi

Moxa senza fumo per aghi

Cilindri di moxa senza funo per aghi:
Durata combustione: 10' circa
Il cilindro di moxa presenta un foro centrale che ne
permette l'inserimento sul manico dell'ago.

Moxa senza fumo per aghi
Si utilizza con il cappuccio per ago ACM 2030

cod- MO 2023
1 box

€ senza iva con iva
5.50
6.71

cod- MO 2033 200

1 box

€ senza iva con iva
18.50
22.57

100 Pz

200 Pz

Pastiglie di moxa

Incenso per moxa

Per accelerare l'accensione la superﬁcie è trattata
con paraﬃna. La paraﬃna è inodore
4 cm di diametro 1 cm altezza

35 incensi Di alta qualità. AdattI per l'accensione
della lana di moxa, molto utile per la moxa diretta
nella tecnica giapponese diretta.
Dimensioni: 13 cm x 2,5 mm di diametro.

cod- MO 2035
€ senza iva con iva
1 box
6.50
7.93

cod- ACM 2035
€ senza iva con iva
3.50
4.27

1 box

Incenso per moxa

Incenso senza fumo non profumato

24 incensi, adattI per l'accensione
della lana di moxa.
Dimensioni: L13, 5 cm x Ø 3,5 mm

Incenso speciale (fumo e cenere-ridotti)
Incenso con proprietà perfetta per la moxibustione
diretta (Okyu).
Estremamente bassi i livelli di fumo.
Sviluppo di cenere molto basso.
Contenuto: 200 bastoncini

cod- ACM 2036
1 box

€ senza iva con iva
2.90
3.54

cod- ACM 2034
€ senza iva con iva
11.80
14.40

1 box

Incenso profumo classico
ideale per accensione moxa.
Contenuto: 200 bastoncini
cod- ACM 2040
1 box

€ senza iva con iva
11.00
13.42

Kiu Ten Shi, proteggi pelle
Base per moxa diretta, Sottili dischi metallici con 11
mm di diametro. Per mitigare il calore, della moxa
diretta.10 fogli di 20 dischi pronti da posizionare con
precisione sul punto.Box da 200 unità
cod- ACM 2037
1 box

Prezzo
senza iva
3,90
3,51
3,21
3,19

€ senza iva con iva
16.90
20.62

Fukaya di bambù

Tavolette per coni di moxa

Tubo di bambù per spegnimento graduale della moxa
che brucia, tecnica Junji Mizutani. Può essere
utilizzato su entrambi i lati.
2 camere d'aria con diversi volumi per uso variabile.

Un aiuto concreto per creare moxa a chicco di riso. Vi
farà risparmiare tempo e ottenere un risultato
perfetto.

cod-Prezzo
ACM 20A
con iva
€ senza iva con iva
12.50
1 box 4,75 10.25
4,28

Pasta di moxa per la tecnica del
4,04 di riso
chicco
Facilita l'applicazione della moxa
a chicco
3,89di riso e allo stesso tempo
funge da unguento preventivo.

2,92

3,56

cod- ACM 20B
1 box
18

€ senza iva con iva
10.25
12.50

cod- ACM 20

1 box

€ senza iva con iva
6.90
8.42

PENNA DERMATOLOGICA CLINICON
Ideale per segnare i punti da trattare.
2 punte in una:
- Tenendo la penna verticalmente la traccia è di 0.2
mm ideale per le linee ﬁni e precise - Tenendo la
punta inclinata la traccia diventa di 2 mm.
cod- ACAG 2091
1 box

€ senza iva con iva
3.50
4.27

me

Moxa adesiva senza fumo

Moxa adesiva, narurale

Moxa adesiva senza fumo, per moxa indiretta.
Odore gradevole. Brucia circa sette minutei
Diametro 6,8 millimetri, lunghezza 23mm
Confezione da 180 pezzi.

Moxa adesiva di pura artemisia per moxa
indiretta. Brucia circa sette minuti.
Diametro 6,8 millimetri, lunghezza 23mm
Confezione da 180 pezzi.

cod- MO 2010

cod- MO 2011

TopSeller

€ senza iva con iva
8.90
1 box
10.86
8.20
5 box
10.00
7.80
10 box
9.52

1 box
5 box
10 box

Moxa adesiva coreana

Moxa adesiva coreana senza fumo

Moxa adesiva di pura artemisia per moxa indiretta.
Brucia circa sette minuti
Diametro 0.7 millimetri, lunghezza 25mm
Confezione da 180 pezzi.

Moxa adesiva di pura artemisia per moxa indiretta.
Brucia circa sette minuti
Diametro 0.7 millimetri, lunghezza 25mm
Confezione da 180 pezzi.

cod- MO 2011 C
€ senza iva
10.50
1 box
9.80
5 box
9.40
10 box

con iva
12.81
11.96
11.47

€ senza iva con iva
8.50
10.37
8.00
9.76
7.50
9.15

cod- MO 2010 C
1 box
5 box
10 box

€ senza iva
14.75
12.90
12.50

con iva
18.00
15.74
15.25

Mini Moxa adesiva senza fumo

Moxa su supporto adesivo

Coni di moxa senza fumo su base adesiva.
Adatta per stimolazione dei singoli punti, punti Ting
o per moxibustione con tecnica giapponese.
Misure : H 1 cm Diametro 4 mm
Confezione da 100 pezzi.

Nuovo modello di moxa adesiva su supporto a
campana. Molto pratico, il supporto stabile
permette un'applicazione in totale sicurezza.
Confezione da 50 pezzi

€ senza iva
10.50
1 box
9.80
5 box
9.40
10 box

con iva
12.81
11.96
11.47 cod- MO 2029

cod- MO 03
1 box
5 box
10 box

€ senza iva con iva
8.50
10.37
8.00
9.76
7.50
9.15

Moxa adesiva - calore forte

Moxa adesiva - calore medio

Cilindro di moxa dal calore intenso. Durata del
calore: circa 3 o 4 minuti . Scatola da 80 coni
adesivi. Cilindro adesivo, tipico dal Giappone,
dall'odore gradevole, per il metodo Ibuki.

Cilindro di moxa dal calore leggero (Shinkyu Soft)
Box da 144 pezzi adesivi. Cilindro adesivo, tipico
dal Giappone, dall'odore gradevole, per il metodo
Ibuki.

1 box
3 box
6 box

€ senza iva
11.90
11.20
10.60

con iva
14.52
13.82
13.22 cod- KOMO 10

1 box
3 box
6 box

€ senza iva
18.60
17.60
16.60

con iva
22.69
24.47
20.25 cod- KOMO 11

Moxa adesiva coreana Arirang

Chosei Kiu - moxa adesiva

Famosi cilindri di moxa coreana su bae adesiva,
confezione da 200 pz.
Lunghezza: 11 cm,
diametro: 1,6 centimetri.

La moxa brucia uniformemente dalla parte superiore
alla parte inferiore garantendo una stimolazione
graduale di calore che non da disagio la pelle..
Scatola da 100 pz

cod- MO 2014

cod- MO 2022 F

Prezzo
Prezzo
senza iva € senza
coniva
iva con iva
9.50 4,75 11.59
13,90
box
3,51

4,28

Maxi cono adesiva di moxa coreana
3,21adesivo di
4,04
Stick
moxa coreana di nuova concezione,

adatto anche a zone più ampie come spalle addome,
schiena.
dimesioni
3,19
3,89 2,5 x 2,5 altezza.
Mantiene il calore circa 20 minuti.
Confezione
da3,56
30 pezzi
2,92

1 box

€ senza iva con iva
23.00
28.06

Neo Acu Point
Un nuovo tipo di moxa indiretta - basta piegare il
cono di moxa nel cartoncino per toglierlo dalla base
di gomma, ed applicare direttamente sulla pelle .
Moxa Giapponese di prima quialità
Confezione da 120 coni

cod- MO 2027

cod- MO 2028

€ senza iva con iva
16.25
19.83
1 box

1 box

€ senza iva con iva
19.00
23.18
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Sennenkiu, capsule autoriscaldanti

Cerotti riscaldanti Thermacura

Semplice da usare, comoda per una self-moxaAperto l'adesivo si applica sul punto prestabilito.
Scalda per circa 3 ore a 40°
Conf. da 24 capsule

Cerotti autoriscaldanti a base di erbe con due
camere di calore di 6 x 7 cm, che contengono una
miscela di minerali ed erbe. La fase di
riscaldamento dura ﬁno a 8 ore.
Conf: 3 cerotti in confezione singola

cod- MO 2017
€ senza iva con iva
23.70
28.91
1 box

Moxatore in ottone
Strumento per moxibustione con sigaro classico o a
carboncino. Essendo in ottone ha una durata
pressocchè illimitata, non è soggetto a consumo,
non annerisce.

1 box

€ senza iva con iva
17.50
21.35

Moxatore in bachelite

Si utilizza con sigari classici o a carbonico.
Utilizzo: si inserisce il sigaro acceso, si appoggia il
moxatore sul punto o zona da trattare.
Ottimo supporto anche per auto trattamento.

Si utilizza con sigari classici o a carbonico.
Utilizzo: si inserisce il sigaro acceso, si appoggia il
moxatore sul punto o zona da trattare.
Ottimo supporto anche per auto trattamento.

€ senza iva con iva
10.90
13.30
1 box

Moxatore in giada
Si utilizza sui punti e zone con moxa sfusa o pezzi di
sigaro. Si può utilizzare appoggiando la testa in
giada su zone o punti del corpo, oppure facendo
roteare lo strumento sulla zona
cod- ACM 01
€ senza iva con iva
13.50
16.47
1 box

cod- ACM 2029
1 box

€ senza iva con iva
14.50
17.69

Box in legno per moxibustione
Moxatore in bambù con coperchio ribaltabile.
Larghezza 8 cm - Altezza 6 cm
Molto comodo per moxibustione ombelicale,
dell'addome e schiena.
cod- ACM 04
1 box

€ senza iva con iva
9.50
11.59

Moxatore con un foro

Moxatore con 2 fori

Si utilizza sui punti e zone.
Adatto per un sigaro o pezzi di sigaro
da inserire all'interno, o moxa sfusa.
La scatola all'interno è provvista di
unaPrezzo
rete metallica di protezione dalla
cenere.
con iva

Adatto per due sigari o pezzi di
sigaro da inserire all'interno, o
moxa sfusa. Si può utilizzare a
contatto con la pelle o interporre
una garza o panno.

cod- ACM 2017

3,90
1 box

3,19

cod- ACM 02

Moxatore in legno

cod- ACM 2028

3,21

€ senza iva con iva
6.90
8.42

HerbaChaud ® è un cerotto antidoloriﬁco per il
miglioramento del benessere ﬁsico e psicologico.
Può avere un eﬀetto calmante e rilassante sul
corpo. Conf. da 6 cerotti.
€ senza iva con iva
21.00
25.62
1 box

3,51

1 box

Cerotti Termici Herba Chaud

cod- MO 2036

Prezzo
senza iva

cod- ACM 0090

4,75
€ senza iva con iva
13.50
16.47
4,28

Box in legno per moxibustione
4,04 con moxa sfusa o tranci di sigaro.
Si utilizza
Ottimo per ampie zone, schiena, addome.
Misure:10
3,89 cm x 10 cm
Interno laminato

2,92

cod- ACM 2018
1 box

€ senza iva con iva
9.50
11.59

Box in legno per moxibustione
Si utilizza con moxa sfusa o tranci di sigaro.
Ottimo per ampie zone, schiena, addome.
Misure: 16.5X15.5X 9.5CM
Interno laminato

3,56

cod- ACM 2020

cod- ACM 2020A

€ senza iva con iva
11.90
14.52
1 box

1 box

20

€ senza iva con iva
14.90
18.18

Riscaldatore della tigre

Ideale per la moxibustione indiretta.
Si utilizza con porzioni di sigaro con o senza fumo
diametro 0,7 cm (cod. MO 2039 - MO 2039F)

Accessorio per moxa facile da usare, utile
per scaldare e massaggiare agopunti o
piccole aree, nelle mani, piedi e corpo. Si
utilizzano mini sigari di moxa diametro 0,4
mm (codice MO 2008)

cod- ACM 2013
1 box

€ senza iva con iva
4.90
5.98

cod- ACM 2039A
1 box

€ senza iva con iva
11.50
14.03

Riscaldatore del drago

Moxatore in ottone

Lo strumento si scalda lentamente, e facendolo poi
rullare sulle zone o sui punti del corpo, questi ultimi
vengono stimolati con il calore. Si utilizzano mini
sigari di moxa diametro 0,4 mm (codice MO 2008)

Fornelletto da utilizzare sui
punti e zone con moxa sfusa o
pezzi di sigaro con o senza
fumo.
cod- ACM 2015

cod- ACM 2039
1 box

€ senza iva con iva
17.50
21.35

1 box

Spegni moxa in legno

1 box

€ senza iva con iva
13.50
16.47

Spegni moxa in acciaio
con piatto

Spegni moxa
in acciaio

cod- ACM 2025

cod- ACM 2033

cod- ACM 2032

€ senza iva con iva
2.00
2.44

1 box

Spegni moxa in metallo
con 3 fori

€ senza iva con iva
3.80
4.64

€ senza iva con iva
7.90
9.64

1 box

Cucchiaino togli
ago con moxa

Accendi moxa
Con questo accendimoxa
a gas butano è più
semplice e veloce accendere i
sigari di moxa, con o senza
fumo

cod- ACM 2033 3

cod- ACAG 2001

cod- ACM 2042

€ senza iva con iva
7.90
1 box
9.64

€ senza iva con iva
4.80
1 box
5.86

1 box

€ senza iva con iva
10.90
12.93

Brochure e biglietti da visita a tema
Vedi in categoria Brochure sul sito

3,51

STUDIO TERAPIE NATURALI
LIFE IN MOTION

4,28

TE A

SALU

ATA
PORT

ANO

DI M

re

esse
l ben

re de
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Dott. Mario Bianchi
Tel .318888888 email: info@bianchi.cam

Molti disturbi e malattie trovano giovamento
con l'agopuntura. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità consiglia l’impiego dell’agopuntura
nel trattamento di più di 100 diverse patologie.
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Si riceve su appuntamento

3,19

Disintossica
il tuo corpo

TURALI

DISCI

3,21

Cupping

PREVENZIONE E CURA CON L'AGOPUNTURA

PREVENZIONE E RIEQUILIBRIO ENERGETICO

Libera la tua
Energia

4,75

DISCIP
LINE B
IONA
Dall'antica arte della
Medicina Tradizionale Cinese
una tecnica dolce
e non invasiva per il
riequilibrio energetico.

DISCIPLINE BIONATURALI

3,90

Prezzo
con iva

PREVENZIONE E RIEQUILIBRIO ENERGETICO

Prezzo
senza iva

PREVENZIONE E RIEQUILIBRIO ENERGETICO

me

Bruciatore per coni di moxa 5Fori
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Stimolare la capacità del
corpo di auto-curarsi
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Cupping

Coppette in vetro
Classiche coppette in vetro, con bordo smussato. Si utilizzano per la coppettazione a caldo, statica o dinamica.
Dipsonibili nelle singole misure o in kit vari. Sono previsti sconti sulle quantità
MISURE
XS cod- CO 2068
S cod- CO 2069
M cod- CO 2070
L cod- CO 2071
XL cod- CO 2072

€ senza iva con iva
1.90
2.32
2.20
2.68
2.30
2.80
2.70
3.30
2.90
3.54

A partire da

Kit da 4 Misure XS-S-M-L

Kit da 5 Misure XS-S-M-L-XL

cod- CO 2084

cod- CO 2032

€ senza iva con iva
9.60
11.71
1 box

1 box

€ senza iva con iva
13.20
16.10

Kit da 12 coppette

A
Prezzo
senza iva

4,75

3,51

4,28

3,19

C

4,04

€ senza iva
28.00
28.00
29.50

Tamponi di cotone

Pinza Foerster 25 cm

Stick per accensione

Contenuto:
200 pz
3,89

Strumentario in acciaio inox

Stick per coppettazione a fuoco

cod- GI 05

cod- CO 01

2,92

3,56

cod- CO 2058
1 conf
22

€ senza iva con iva
3.80
4.63

con iva
34.16
34.16
35.99

Kit composti da 12 coppette con
varie misure.
Confezione in polistirolo.

Prezzo
con iva

3,90

3,21

B

KIT
A cod- CO 2068
B cod- CO 2069
C cod- CO 2070

1 pz

€ senza iva con iva
11.00
13.42

1 pz

€ senza iva con iva
4.30
5.25

me

Coppette in silicone

2

Coppette singole

1

Kit da 4 coppette

cod- CO 2026 B

L

Sicure ed eﬃcaci ventose in silicone per coppettazione.
Per l'utilizzo è suﬃciente posizionare le coppette sula zona o punto da trattare,
premere verso il basso e rilasciare, si ottiene l'eﬀetto di suzione; lasciare per
qualche minuto. Molto pratiche per il massaggio con olio o crema per trattamenti
estetici.

M

Vendute in Kir di 4 pezzi, 4 misure, o silbgolarmente
Ø L 6 cm / M 5 cm / S 4 cm / XS 3 cm

S

€ senza iva con iva
cod- CO 2026 L a partire da 5.90
7.20
CO 2026 M
3.70
4.51
2
CO 2026 S
3.00
3.66
CO 2026 XS
2.00
2.44

XS

3

1

1 kit
3 kit
10 kit

€ senza iva
17.90
16.50
15.20

con iva
21.84
20.13
18.54

Kit da 4 coppette
cod- CO 2053 B4

3
Prezzo
senza iva

4

€ senza iva con iva
14.50
1 kit
17.69
12.50
5 Prezzo
kit
15.25
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

L

Coppette singole

M

S

XS

Ø L 7 cm / M 5,5 cm / S 3.8 cm / XS 1.5 cm
3,19
2,92

3,89
3,56

€ senza iva con iva
cod- CO 2053 L a partire da 4.70
5.73
CO 2053 M
3.70
4.51
4
CO 2053 S
2.60
3.17
CO 2053 XS
1.90
2.32

23
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COPPETTE CON SOFFIETTO, IN VETRO O IN PLASTICA
Particolarmente pratiche e facili da usare, trovano un largo impiego sia in campo estetico che
terapeutico. Per l'utilizzo basta appoggiare la coppetta sul corpo, premere il soﬃetto e rilasciare. Si
prestano sia al trattamento statico o dinamico, massaggio decongestionante o toniﬁcnte.
Sono acquistabili in kit da 5 misure o singolarmente.

COPPETTE CON SOFFIETTO, IN VETRO
cod- CO 2097 K
€ senza iva
26.00
23.00
20.00

KIT 5 pz
1
3
10

con iva
31.72
28.06
24.40

cod- CO 2097 GV
MISURE
XS 2.3 cm
S 3.5 cm
M 4.3 cm
L
5 cm
XL 6.3 cm

COPPETTE CON SOFFIETTO, IN PLASTICA

€ senza iva con iva
5.20
6.34
5.50
6.71
5.80
7.07
6.40
7.80
6.90
8.42

cod- CO 2096 GG
KIT 5 pz
1
3

€ senza iva con iva
22.90
27.94
19.90
24.28

cod- CO 2098 GP
MISURE
XS 2 cm
S 2.9 cm
M 3.7 cm
L 5 cm
XL 6 cm

COPPETTE CON SOFFIETTO, IN VETRO

cod- CO 2017
Misure
XS 2.5 cm
S 3 cm

Prezzo
senza iva

COPPETTE MAGNETICHE HACI
Si utilizzano per trattare
punti o zone
combinando l'eﬀetto
magnetico polazrizzaro,
nord-sud. Le coppette
sono con puntale rosso o
blu.

Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

€ senza iva con iva
5.50
6.71
5.50
6.71

Confezione da
3,56
12 coppette

Confezione da
18 coppette

New Haci
Confezione da 10 coppette

cod- CO 2042

cod- CO 2041

cod- CO 2030

€ senza iva con iva
45.00
59.90
1 box

€ senza iva con iva
69.00
75.76
1 box

1 box

24

€ senza iva con iva
4.60
5.61
4.80
5.85
5.00
6.10
5.40
6.59
5.80
7.08

€ senza iva con iva
59.00
71.98

me

COPPETTE CON ASPIRAZIONE
Le coppette con pistola aspirante rappresentano l'alternativa alla
coppettazione classica con fuoco. Viene per questo deﬁnita
coppettazione fredda. Il vantaggio sta nella praticità del suo utilizzo
rispetto all'utilizzo del fuoco. Il cavo prolunga presente in quasi tutti i
kit proposti permettono anche un facile auto trattamento.

cod- CO 02
1 Kit

€ senza iva con iva
56.00
68.32

Valigetta con 17 coppette in plastica, 1 pistola per aspirazione
ed un tubo di connessione. Igienizzabili in autoclave.
Le 17 coppette hanno le seguenti misure:
8 coppette rotonde - diam. 55mm
1 coppetta rotonda - diam. 27 mm
3 coppette rotonde diam. 34 - 41 - 43 mm con proﬁlo curvato per per
migliorare la aspirazione in determinate zone anatomiche
1 coppetta ovale (72x54x70) per l'applicazione nella zona vertebrale
1 coppetta ovale (61x42x65) per l applicazione nella zona vertebrale - con
proﬁlo curvato per migliorare l'aspirazione
1 coppetta alta da massaggio- diam. 40 mm - h. 100 mm - per facilitare la
presa durante la movimentazione
1 coppetta alta da massaggio - diam. 50 mm - h. 100 mm - per facilitare la
presa durante la movimentazione
1 coppetta triangolare - diam. 23 mm - per forte aspirazione su piccole zone

Set di coppette in plastica, 17 coppette
Elegante custodia, leggera - Facile da trasportare e riporre.
17 coppe totali2 coppette diametro 5 cm
1 coppetta diametro 4,5 cm
1 coppetta diametro 4 cm
1 coppetta diametro 3.5 cm
1 coppetta diametro 2.5 cm
1 pompa di aspirazione.
1 tubo di prolunga
cod- CO 03
1 Kit

€ senza iva con iva
56.00
68.32

Valigette con coppette in vetro

Prezzo
senza iva

Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

Valigetta con 14 coppette ad aspirazione

3,21

4,04

Le coppette in vetro, sono leggere ma resistenti,
la valvola è 3,89
in silicone.
3,19
8 coppette, 4 misure:
2x XL 6 cm
cod- CO 2104 -8
2,92
2X L 5 cm 3,56
2X M 4 cm
€ senza iva con iva
2X S 3,4 cm
39.00
1 kit
47.58

Valigetta con 14 coppette ad aspirazione
Le coppette in vetro, sono leggere ma resistenti,
la valvola è in silicone.
14 coppette, 4 misure:
6x XL 6 cm
4X L 5 cm
2X M 4 cm
cod- CO 2104 VG
2X S 3,4 cm
1 kit
3 kit

€ senza iva con iva
52.00
63.44
47.00
57.34
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Kit di coppette con puntale magnetico che può essere utilizzato per combinare l'eﬀetto cupping con la
pressione sul punto. Dipsonibili nei kit da 6, 12 e 24 coppette

6 coppette + 4 magneti
12 coppette + 8 magneti

cod- CO 2167

cod- CO 2134

cod- CO 2186
1 kit
5 kit

24 coppette + 20 magneti

€ senza iva con iva
16.90
20.62
14.00
17.08

1 kit
5 kit

€ senza iva con iva
29.00
35.38
25.00
30.50

1 kit
3 kit

€ senza iva con iva
44.00
5368
41.60
50.76

KIt con beauty case, comode da trasportare, poco ingombrante. Due
scomparti, uno per la pompa, l'altro per le coppette.
Contenuto:
cod- CO 2060
13 coppette
€ senza iva con iva
1 Pistola aspirante
1 kit
3 kit

Coppette singole

Coppette singole XXL 7/8 cm

21.80
19.00

26.60
23.18

Coppette singole, misure varie
cod- CO 2064

cod- CO 2076
1 pz

Prezzo
senza iva
3,90

€ senza iva con iva
2.90
3.54

cod- CO 2076 XXL
1 pz

Cavo prolunga

cod- CO 2078

cod- CO 207
1 pz

€ senza iva con iva
2.20
2.68
2.00
2.44
1.80
2.20

€ senza iva con iva
3.50
4.27

Cavo prolunga

€ senza iva con iva
3.90
1 Prezzo
pz
4.76
con iva

pz
1
10
20

Pistola aspirante

cod- CO 2077

€ senza iva con iva
4.50
5.15

1 pz

€ senza iva con iva
10.90
13.30

4,75

Coppette in bambù

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56

cod- CO 2027

26

KIt di coppette in bambù da 3 e 5 pezzi. Si
utilizzano nella coppettazione classica a caldo.
Diametro coppette: 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 cm

3 pz
5 pz

cod- CO 202

€ senza iva con iva
6.50
7.93
9.80
11.96

me

OLI DA MASSAGGIO WELNESS
Flaconi da 500ml

Olio anticellulite,
speciﬁco per il
trattamento della cellulite.
Prodotto ad alto
scorrimento.
E’ una combinazione di oli
essenziali altamente
eﬃcaci per il trattamento
.
della cellulite.

cod- WE2

cod- WE1
1 pz

Eudermico, speciﬁco per
trattamenti massoterapici
o trattamenti termali,
massaggio in genere.
E’ una combinazione di
ingredienti semplici ma
altamente eﬃcaci. ﬂuido e
altamente scorrevole.

€ senza iva con iva
11.00
13.42

1 pz

€ senza iva con iva
8.00
9.76

OLI DA MASSAGGIO, VEGETALI
Flaconi da 250ml

Olio al miele, il suo
aroma rende il
massaggio distensivo e
rilassante. Molto
utilizzato nei centri
benessere e spa.

cod- WE3
1 pz

€ senza iva con iva
9.50
11.59

Olio aromatizzato al
cacao, altamente
scorrevole, rilascia
gradevolmente il suo
aroma durante il
trattamento. Indicato per
ogni tipo di massaggio.

cod- WE4
1 pz

€ senza iva con iva
9.50
11.59

Eudermico, speciﬁco per
trattamenti massoterapici
o trattamenti termali,
massaggio in genere.
Tanica da 5L.

cod- OM 0002
1 pz

Prezzo
senza iva

Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

Olio di

€ senza iva con iva
48.00
58.56

Germe di grano
3,19Iperico
3,89
Mandorle
Riso
2,92
3,56
Lino
Jojoba
Sesamo
Vinacciolo

€ senza iva con iva
7.90
9.64
11.50
14.03
5.80
7.08
6.50
7.93
3.90
4.76
14.20
17.32
5.90
7.20
4.20
5.12

Guanto monouso in nitrile,
non sterile, totalmente
privo di talcatura, latex
free.
3 Misure disponibili
cod- GI 11
1 pz

€ senza iva con iva
7.10
8.66

27
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OLI E CREME DA MASSAGGIO
Linea selezionata di oli e creme da massaggio, pensati per lo sport, il welness e l'estetica. Prodotti in Italia con
formulazioni consolidate nel tempo, per un utilizzo sicuro ed eﬃcace. Flaconi e vasi da 500ml

Olio pre gara,
riscaldante, preapra il
muscolo all'attività ﬁsica .
Per la sua particolare
formulazione, rilascia i
principi attivi velocemente
rendendoli disponibili
immediatamente al
contatto con la cute.
Ha eﬀetto beneﬁco sulla
circolazione periferica,
evita il ristagno idrico..
cod- SP 2
1 pz

Prezzo
senza iva
3,90
3,51
3,21
3,19

€ senza iva con iva
11.50
14.03

Prezzobase. La sinergia
Crema
con
iva
degli
ingredienti
di
questa crema la rende
4,75
ottima base per qualsiasi
trattamento
massoterapico.
E’ ﬂuida
4,28
ed elastica, facilmente
utilizzabile perchè
4,04
altamente scorrevole.
Mantiene intatte le sue
caratteristiche
nel corso
3,89
di tutto il periodo di

2,92

3,56

cod- CR 4
1 pz
28

€ senza iva con iva
12.50
15.25

Eudermico, speciﬁco per
trattamenti massoterapici
o trattamenti termali,
massaggio in genere.
E’ una combinazione di
ingredienti semplici ma
altamente eﬃcaci. L’olio
di vasellina lo rende ﬂuido
e altamente scorrevole,
l’isopropil miristato è il
componente lipoﬁlo a
bassa untuosità.

Olio canforato,
speciﬁco per
trattamenti
massoterapici e sportivi
in generale.
La canfora naturale,
estratta dalle radici e
dalla corteccia
dell’Albero della
Canfora, rinfresca e
coadiuva il trattamento

cod- SP 3

cod- SP 4

1 pz

€ senza iva con iva
8.00
9.76

1 pz

€ senza iva con iva
9.90
12.08

Olio post gara,
rilassante, defaticante. I
principi attivi di Eucalipto e
Rosmarino stimolano e
toniﬁcano, in modo
speciﬁco. Il Mentolo e
l’Anice rinfrescano,
donando sollievo dalla
fatica ﬁsica e dal caldo
estivo.

cod- SP 1
1 pz

€ senza iva con iva
11.50
14.03

Crema defaticante.
Coadiuvante del massaggio
per muscoli indolenziti,
stiramenti e per donare tono
e vitalità. Ottima anche per le
fasi di preparazione sportiva.
Favorisce la
microcircolazione e, di
conseguenza, il vigore ﬁsico,
fondamentale per lo sforzo
immediato. Gli estratti di
Melissa, Rosmarino ed
Eucalipto rinfrescano e
toniﬁcano la cute.

Crema riscaldante,
preapra il muscolo
all'attività ﬁsica . Per la
sua particolare
formulazione, rilascia i
principi attivi
velocemente rendendoli
disponibili
immediatamente al
contatto con la cute.
Ha eﬀetto beneﬁco sulla
circolazione periferica,
evita il ristagno idrico.

Crema canforata. La
canfora naturale, estratta
dalle radici e dalla corteccia
dell’Albero della Canfora,
rinfresca e coadiuva il
trattamento massoterapico,
stimolando e toniﬁcando, con
azione eﬃcace sul tono
microvasale. La glicerina e
l'acido lattico idratano la
pelle rendendola morbida ed
elastica.
Speciﬁca per trattamenti
massoterapici in generale.

cod- CR 2

cod- CR 1

cod- CR 3

1 pz

€ senza iva con iva
14.50
17.69

1 pz

€ senza iva con iva
14.50
17.69

1 pz

€ senza iva con iva
14.50
17.69
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CREMA PER TECAR - DIATERMIA

GEL PER ECOGRAFIA E ULTRASUONI

Crema conduttrice per trattamento capacitivo e
resistivo. Possiede un elevato potere conduttivo e
favorisce il rendimento ottimale nella fase di
trattamento capacitivo e resistivo. Disponibile nel
tipo standard o a rapido scorrimento.
VASO DA 1 KG

Disponibile blu o trasparente
FLACONE DA 1 L.
cod- GI 07
1 pz

€ senza iva con iva
1.85
2.26

MARTELLETTO NEUROLOGICO
€ senza iva con iva
16.90
1 pz
20.62
137.70 167.99
9 pz

Per uso medico, manico in lega
di zinco cromata, testa in PVC.
Modello BUCK con testina in
acciaio e gomma nera
Lunghezza 18 cm con ago e
agesimetro estraibili.
Cod- ACAG 2093
1 pz

€ senza iva con iva
7.90
8.19

ELETTRODI PREGELLATI

1

Disponibile in varie misure con cavetto o a bottone
cod
GI 12
GI 12 B
GI 13
GI 14

45X35
45x35
45x80
46x47

€ senza iva con iva
4.50
5.49
4.50
5.49
7.30
8.91
5.60
6.83

ELETTROTERAPIA T-ONE COACH - 4 canali
Grazie ai suoi programmi di facile utilizzo, rappresenta il
dispositivo ideale per gli atleti non professionisti e per gli
amanti dello sport.
Non è solamente un apparecchio di stimolazione muscolare:
viene anche consigliato dai protocolli TENS per alleviare il
dolore e per la riabilitazione in seguito ad infortuni.
Dimensioni: 150x90x35 mm.
Caratteristiche:
- generatore di corrente costante (garantisce una corrente
continua anche in caso di cambiamento delle condizioni
cutanee; si spegne in caso di disconnessione accidentale degli
elettrodi)
- quattro canali indipendenti (possibilità di collegare 8 elettrodi)
- onda quadra bifasica compensata: la quantità di corrente dal
polo positivo al negativo è costante per evitare l'eﬀetto di
polarizzazione
- generatore di onda monofasica (solo per i programmi di
Prezzo
ionoforesi) Prezzo
senza iva
con iva
- 2+2 programmi utente
- 3,90
display a colori
4,75retroilluminato
- feedback utilizzatore: il dispositivo riconosce se il paziente è
collegato
4,28 di facile utilizzo
- 3,51
tastiera soft-touch
- manuale online in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE) su display
- 3,21
batteria ricaricabile
4,8 V
4,04
- programmi personalizzati per uomo e donna
.
- intensità massima 240
mApp, con regolazione di fase 1 mA
3,19

Dotazione standard
• 4 cavi di connessione (8 elettrodi collegabili)
• Kit di elettrodi pregellati autoadesivi
(quadrati, rettangolari, tondi)
• Kit ionoforesi (fascia elastica, 2 elettrodi in
silicone, 2 spugne)
• Batteria ricaricabile interna Ni-Mh e caricatore
• Manuale posizionamento elettrodi e manuale
utente (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE.

3,89

cod- EL T ONE
2,92
1 pz

€ senza3,56
iva con iva
244.00 297.68
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Cerotti terapeutici FIT, cerotti ad infrarossi
I cerotti FIT sono realizzati in tessuto non tessuto 100% polipropilene con minerali (quali titanio).
È dimostrato con studi scientiﬁci basati sulla spettroscopia che una speciale composizione di minerali
(biossidi metallici) sotto forma di polvere denominata AT5.05 è in grado di riﬂettere la parte più
lontana (tra i 4-21 micron) degli infrarossi, denominata
Far Infrared (FIR).
Di conseguenza, secondo recenti ipotesi scientiﬁche, questa tecnologia può essere applicata al corpo
umano sfruttando così la riﬂessione degli infrarossi, normalmente emessi con la dispersione del calore
corporeo, determinando un aumento del microcircolo superﬁciale cutaneo.
NESSUN RILASCIO DI SOSTANZE FARMACOLOGICHE
5 GIORNI DI APPLICAZIONE, RESISTENTE ALL'ACQUA
1

FIT003

FIT001

FIT002

FIT006

FIT005

FIT004

FIT007

ATTIVITA' DEL CEROTTO FIT RIFLETTENTE
INFRAROSSI EMESSI DAL CORPO

Prezzo
senza iva

ATTIVAZIONE CELLULARE

RIFLETTENZA

Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

SEZIONE ILLUSTRATIVA DI UN BRACCIO

AZIONE PENETRANTE 8/9 cm

COD.
3,19

3,89

2,92

3,56

GENERICO
CAVIGLIA
CERVICALE
GINOCCHIO
GOMITO
LOMBARE
SPALLA

FIT001
FIT002
FIT003
FIT004
FIT005
FIT006
FIT007

€ senza iva
20.49
23.77
23.77
23.77
23.77
23.77
23.77

AZIONE PENETRANTE 8/9 cm

con iva
25.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00

me

BOENMED Kinesio Tape
Il kinesio taping è un cerotto elastico in cotone, cui si ricorre per esempio in caso di piccoli
edemi ed ematomi sottocutanei, tendiniti, artrosi cervicali, ma anche per alleviare il dolore
da contratture e tensioni muscolari. Il kinesio taping non rilascia principi attivi e se
applicato correttamente può essere un valido aiuto nella riabilitazione.

Il tape Boenmed garantisce un'ottima tenuta ed elasticità, buona
permeabilità e traspirazione. 100% cotone, senza lattice.
Rotoli da 5cm x 5 mt - vari colori disponibili

cod- Boen 5x5
Pezzi
1
6
12
24
48

Prezzo
senza iva

Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56

30

€ senza iva con iva
6.50
7.93
5.80
7.07
5.30
6.47
4.70
5.73
4.20
5.12

me

NASARA Kinesiology Tape

1

cod- NASARA
5 cm x 5 mt
1
6
12
24
48

€ senza iva con iva
7.45
9.09
6.90
8.42
6.52
7.95
5.85
7.14
5.35
6.53

Tape pretagliato, disponibile
in diverse forme. Misura 5 cm x 20 cm

cod- TAP NAS 32
5 cm x 32 mt
1
2
4
6
10

€ senza iva
39.00
37.00
35.00
33.00
30.00

con iva
47.58
45.14
42.70
40.26
36.60

cod- NAS PRET
Cross Tape
1
3

cod- NASARA P
2.5 cm x 5 mt
1
6
12

Il tape Nasara è disponibile nei formati:
5 cm x 5 mt
5 cm x 32 mt
2.5 cm x 5 mt
7.5 cm x 5 mt
Cross tape
Pre Cut

€ senza iva con iva
4.30
5.25
3.90
4.76
3.60
4.39

€ senza iva con iva
6.20
7.56
. 5.50
6.71

Forbici speciali per tape con rivestimento
antiaderente, Consentono di tagliare tutti
i tipi di nastri kinesiologici e taping. Le
lame NON si incollano!

cod- NASARA G
Prezzo
senza iva
3,90

7.5
cm x 5 mt
Prezzo
con
1 iva
6
4,75
12

3,51
3,21

€ senza iva con iva
9.20
11.22
8.70
10.61
8.30
10.13

cod- TA 22
Forbici 22 cm
1

4,28

€ senza iva con iva
8.50
10.37

cod- CROSS
NAS
4,04

3,19

Cross Tape
1 3,89
5

2,92

3,56

€ senza iva con iva
9.90
12.08
. 8.90
10.86

cod- TA 185
Forbici 18.5 cm
1
31

€ senza iva con iva
7.90
9.64

me

Roller dentato, per massaggio

Roller in Giada

Strumento per stimolazione cutanea, meridiani,
trigger, massaggio

Strumento in giada per massaggio. Si utilizza
per stimolare i meridiani o zone corporee.

cod- ACMA 6017A

cod- ACMA 6021 D

1 pz

€ senza iva con iva
8.90
10.86
14.50
17.69

€ senza iva con iva
9.80
11.96

1 pz

Strumenti in legno per massaggio.

Trigger point massage

Tris di strumenti per massaggio in profondità e
stimolazione dei punti riﬂessi.

Ottimo strumento per trattamento dei trigger point
o punti riﬂessi del piede e del corpo. Punta
magnetica,
cod- ACMA 01

cod- ACMA 01
1 pz

€ senza iva con iva
10.50
12.81

€ senza iva con iva
8.90
10.86

1 pz

Mini Derma Roller Gold plated

Stiletto a molla con rullo massaggiatore

Adatto per il massaggio del tessuto profondo, delle
dita, del palmo della mano e del piede

Cercapunti, stimolatore, adatto per l'individuazione
e il trattamento dei punti dell' orecchio e punti del
corpo. Punta arrotondata
Taratura molla: da 200 a 400 gr di pressione
Lunghezza 12 cm

cod- SU 16
1 pz

€ senza iva con iva
9.90
12.08

cod- ACAG 2104
€ senza iva con iva
11.00
13.42

1 pz

Stiletto a molla con rullo - Gold

Massage roller

Cercapunti, stimolatore, adatto per l'individuazione
e il trattamento dei punti dell' orecchio e punti del
corpo. Punta arrotondata
Taratura molla: da 200 a 400 gr di pressione
Lunghezza 12 cm

Massaggiatore a rullo. Ottimo per i paravertebrali e
la schiena in generale. Comodo anche per
autotrattamento delle gambe, braccia
e addome. Materiale: legno

cod- ACAG Gold
1 pz

€ senza iva con iva
13.00
15.68

cod- ACMA 6073
1 pz

€ senza iva con iva
16.50
20.13

Digi Massage

Guasha in Rame

Digi Massage si utilizza inserendolo sulle dita ed
utilizzandolo per la digitopressione o stimolazione
cutanea. Utile per massaggiare il viso e tutto il
corpo. contenuto: 2 pz.

Strumento in rame per trattamento guasha,
stimolazione cutanea, massaggio connettivale

cod- ACMA 6074

cod- ACMA 6071

Prezzo
Prezzo
senza iva € senza
con
ivacon iva
iva
9.50 4,75 11.59
13,90
conf.
3,51

4,28

Guasha in Rame, triangolare
3,21
4,04 per trattamento guasha,
Strumento
in rame
stimolazione cutanea, massaggio connettivale
3,19

3,89

cod- ACMA 6070

2,92 € senza iva
3,56con iva
1 pz
6.50
7.93

1 pz

€ senza iva con iva
6.50
7.93

Gua Sha.

Una tecnica tradizionale per la
pratica moderna
Il lavoro di ricerca svolto
dalla autrice sui principali
database di studi in cui
viene utilizzato il Gua Sha,
cod- LIB 044
1 libro

€
34.00

32
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GUA-SHA
Strumenti in corno naturale per guasha, varie forme per l'applicazione della tecnica nelle diverse zone corporee.

1

3

2

5

6

4
8
7
9

10
Prezzo
senza iva
3,90
3,51
3,21
3,19
2,92

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Prezzo
COD.
con iva 16
ACMA
ACMA
4,75
ACMA
ACMA
4,28
ACMA
ACMA
ACMA
4,04
ACMA
ACMA
3,89
ACMA
ACMA
3,56
ACMA
ACMA
ACMA

6015
6005
6010
6007
6008
6010
6012
6026
22
18
20
50
21

€ senza iva
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
8.90
9.50
11.50
5.90
5.90

con iva
7.93
7.93
7.93
7.93
7.93
7.93
7.93
7.93
7.93
10.86
11.59
14.03
7.20
7.20

11

13

12

14

me

LAMPDADE AD INFRAROSSI TDP
A diﬀerenza dalle comuni lampade ad infrarossi e dalle apparecchiature terapeutiche a microonde, la lampada TDP
emette onde elettromagnetiche nel campo del lontano infrarosso (2 - 25 microns) mediante il riscaldamanto di un disco
formulato con uno speciale impasto brevettato di 33 elementi minerali.
Queste onde coincidono in lunghezza ed intensità con le onde generate dal corpo umano e conseguentemente sono
facilmente assorbite dallo stesso, penetrando al di sotto del derma e dispensando l'eﬀetto terapeutico anche in profondità
oltre al piacevole eﬀetto di riscaldamento sulla superﬁcie cutanea.
Questo modello è dotato di TIMER DIGITALE (permette di regolare il tempo di trattamento, calcola le ore d'uso
permettendo di sapere quando si deve cambiare il disco, dopo circa 1000 ore). Disponibile su stativo a 5 piedi, con braccio
regolabile in altezza e orientabile a 360 gradi. La lampada da tavolo è fornita di braccio regolabile, per le sue dimensioni
più ridotte è indicata per l'utilizzo in ambito privato o nei casi di trattamenti a domicilio.
La lampada TDP è usata in tutto il mondo da agopunturi,chiropratici,osteopati , ﬁsioterapisti, massaggiatori,dentisti
CE 0123

Con stativo

Da tavolo

Disco emittente
diametro 16,6 cm

Disco emittente
diametro 12,5 cm

cod- LA 2001

cod- LA 2003
1
2
3

€ senza iva
189.00
175.00
163.00

con iva
230.58
213.50
198.86

1

€ senza iva con iva
136.00
165.92

Con stativo
doppia testa

Dischi emittenti
diametro 16,6 cm

cod- LA 2008
1

€ senza iva con iva
296.00
361.12

Piastra minerali di ricambio
Prezzo
senza iva

Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56

LA 2005
LA 2004

12.5 cm
16.6 cm

€ senza iva con iva
32.00
39.04
42.00
51.24

Testa completa di ricambio
LA 2009
LA 2007

12.5 cm
16.6 cm

€ senza iva con iva
48.00
58.56
65.00
79.30
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Pointer Plus Excell II
Cercapunti con display digitale, per una esatta localizzazione dei punti,
stimolazione ad onda continua con frequanze variabili sa 1 a 16 Hz.
Cambio di polarita'.
Ricerca del punto sonora e con led.
Dotato di due puntali, per il corpo e auricolo.
Alimentazione a batteria
cod- EL 7003
€ senza iva con iva
136.00 165.92

1

Pointer Plus
Dispositivo portatile e molto maneggevole per localizzare e stimolare
i punti di agopuntura. Grazie alla sensibilità regolabile è anche utile
per la diagnosi dell'orecchio. La spia di controllo e il suono indicano il
punto di agopuntura. Possibile regolazione variabile di intensità e
stimolazione.
Alimentazione a batteria
cod- EL 7005
1

€ senza iva con iva
99.00
120.78

1

Pointer Pal
Cercapunti con regolazione manuale del grado di sensibilità
dotato di due puntali: per corpo e per auricolo
segnala il punto tramite led e cicalino
Alimentazione a batteria
cod- EL 7006
1

€ senza iva con iva
69.00
84.18

1

Cercapunti Svesa 1070
Cercapunti selettivo ed accurato per la ricerca dei punti di
agopuntura e dei campi di disturbo cicatriziale . La sensibilità viene
tarata appoggiando lo strumento sulla pelle del paziente.
Segnalazione luminosa del punto.
Alimentazione a batteria
cod- EL 70011
€ senza iva con iva
123.00 150.06

1
1

Pointoselect digital DT
Cercatpunti di punti diﬀerenziale con stimolazione per orecchio e
corpo. Identiﬁcazione e valutazione precise dei punti di agopuntura
sull'orecchio e sul corpo. I punti possono anche essere stimolati
elettricamente immediatamente.
Prezzo
1
senza iva

cod- EL 7013

Prezzo
con iva € senza iva con iva
342.00 417.24
1
4,75

3,90

L'apparecchio è dotato di:
Dettettore digitale con dispay LCD
3,51
4,28
Manipolo con funzioni di stimolazione
elettrodo negativo
3,21

4,04

Speciﬁche tecniche:
Intensità: 28 mA
Frequenze:
2 - 128 Hz
Ampiezza d'impulso:
60 - 120 µs

Batteria: 9V
Misure: 12 x 60 x 30 mm
3,19
3,89
Peso: 123 g (senza accessori)
L'apparecchio ha 3 modalità di funzionamento: Misurazione automatica Misurazione manuale,
2,92 Trattamento
3,56 con scelta delle frequenze, ampiezza di impulso e intensità di stimolazione.
Nella modalità MISURAZIONE si può scegliere tra modalità ORECCHIO o CORPO
Nella modalità STIMOLAZIONE, dopo aver trovato il punto è possibile stimolarlo con lo stesso
manipolo. Si possono scegliere le frequenze di: NOGIER, BAHR e importante, si puo stimolare
scegliendo le proprie frequenze!!
35
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Premio 20 DT
Regolazione automatica della soglia di detezione: si adatta
automaticamente alla resistenza cutanea incontrata
- Intensità di stimolazione automatica calibrata a seconda della
conduttività cutanea di ciascun paziente
- Eﬀetto "wobulation": accelerazione/decelerazione esponenziale degli
impulsi per agire sul Qi toniﬁcando o disperdendo
- tutti i comandi sono sul manipolo per un utilizzo più ergonomico e
non perder il punto
Utilizzo in auricoloterapia:
Detezione dei picchi negativi (punti Gold) e positivi di impedenza
(punti Silver) con segnale sonoro e luminoso
Stimolazione con scansione delle frequenze di Nogier
Utilizzo in agopuntura somatica:
Detezione attraverso puntale dedicato ergonomico (cappuccio ERT)
dei punti a più bassa impedenza cutanea con segnale sonoro e
luminoso
Tre modalità di stimolazione: toniﬁcazione (incremento esponenziale
da 1 100 Hz) - dispersione (decremento esponenziale da 100 a 1 Hz) armonizzazione (accelerazione e decelerazione alternate)

cod- EL ST
1

€ senza iva con iva
555.00 677.10

Agistim Duo, elettrostimolatore a 4 canali
CARATTERISTICHE TECNICHE
STIMOLAZIONE
Numero di canali: 4 canali elettricamente isolati (8 aghi
o elettrodi) suddivisi in due gruppi
Tipo di corrente: alternata, pulsata con un valore medio
di zero
Forma degli impulsi: forma d'onda rettangolare
asimmetrica
Durata delle impulsi: 0,5 ms.
Ampiezza dell'impulso: regolazione indipendente in
ogni canale: da 0 a 12 mA
Massima intensità di RMS per canale: 4 mA a 1000 W
Massima tensione diretta: 100 μA
Regolazione indipendente per la frequenza degli
impulsi nei due gruppi:
· Da 1 a 9,9 Hz in passi di 0,1 Hz
· Da 10 a 99 Hz in passi di 1 Hz
· Oppure mediante selezione di frequenze Nogier:
1.14 - 2.28 - 4.56 - 18.25 - 36.50 - 73 Hz
Modalità di emissione: identiche o diverse nei due
gruppi:
Frequenza continua - breve tempo di riposo - tempo di
riposo lungoPrezzo
- scansione di frequenza
Prezzo
senza
iva
con iva
ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
Con un adattatore di sicurezza speciﬁco: 230 V / 50 Hz
o 3,90
110 V / 60 Hz4,75
- Consumo medio: 5,4 VA - Grado di
sicurezza elettrica: Tipo BF
3,51

cod- EL ST
1

€ senza iva con iva
555.00 1952.00
677.10
1600.00

4,28

Cavetti per aghi per Agistim
3,21

4,04

cavetto bipolare con attacco per aghi speciﬁco
per AGISTIM DUO Sedatlec. Disponibile in 4
3,19
3,89
diﬀerenti
colori
codEL 31
2,92
1

3,56
€ senza iva con iva
32.00
39.04
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AS SUPER 4 DIGITAL
Elettrostimolatore per aghi a 4 canali
Elementi elettronici di altissima qualità , innovazione
tecnica, semplicità di utilizzo e assoluta sicurezza uniti
alla grande versatilità (37 programmi già impostati e
possibilità di impostare programmi personalizzarli)
rendono questo apparecchio uno strumento
indispensabile per chi pratica l'elettroagopuntura
4 canali (intensità regolabile singolarmente) per la
stimolazione contemporana ﬁno a 8 aghi
37 programmi di stimolazione preimpostati (continua,
densa-dispersa, modulazione di frequenza, modulazione
di ampiezza d'onda, burst, random, frequenze di
Nogier)

1

7 programmi su cui cambiare parametri a piacimento
(frequenza, ampiezza d'onda, durata trattamento)
possibilità di utilizzo contemporaneo di 2 programmi di
stimolazione diversi: un programma per i canali 1 e 2
ed un altro programma per i canali 3 e 4
possibilità di alimentazione con pile o rete
Fornito con adattatore di rete, 4 cavetti con attacchi a
1
coccodrillo, manuale di istruzioni in italiano e inglese

CARATTERISTICHE TECNICHE
forma d'onda: rettangolare bifasica
tipo stimolazione continua- denso dispersamodulazione di frequenza - modulazione di
ampiezza - burst - random. frequenze di nogier
frequenza: 1-120 hz
intensità: max 20 mA
ampiezza impulso: 50 - 300 μs
alimentazione rete o batterie microstilo

cod- EL 7013
€ senza iva con iva
258.00 314.76

AWQ 105 PRO
5 uscite (tra cui una di uscita ad uso esclusivo di ricerca / stimolazione sonda
per il rilevamento dei punti e la stimolazione immediata).
1

1

La frequenza e la durata dell'impulso sono regolabili e separati in due gruppi,
Gruppo 1 per il canale 1 e 2, e il Gruppo 2 per Ch 3 e 4. (Invece di una
frequenza e una larghezza di impulso per tutti i canali)
E' dotato di 5 uscite (tra cui una ad uso esclusivo di ricerca / stimolazione
attarverso la sonda per il rilevamento dei punti e la stimolazione immediata,
sia sul corpo sia sull'orecchio).
Dotato di 3 display LCD, 15x30 mm, due visualizzano la frequenza di ciascun
gruppo, il terzo consente di visulalizzare i valori durante la ricerca del punto e
la frequenza durante la stimolazione
Possibili tre diverse frequenze di stimolazione: continua - intermittente - denso
dispersa
Possibilità di impostare il timer per 15 o 30 minuti.
Possibilità on-oﬀ del suono durante la rilevazione del punto
Possibilità di funzionamente in rete o con batterie 1,5 volt.

ES - 130
Elettro stimolatore 3 canali
Comprovato dispositivo portatile per
elettroagopuntura. Frequenza regolabile da 1 a
500Hz.
Prezzo
Prezzo
1 Speciﬁche
senza iva
con iva
3,90
3,51

forma d'onda rettangolare
4,75
durata dell'impulso 100 microsecondi
peso compreso batteria 160g
Dimensioni
4,28 96 x 63 x 27 millimetri
funzionamento con batteria da 9V standard

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56

cod- EL 7007
€ senza iva con iva
220.00 268.40
37

cod- EL 7002
1

€ senza iva con iva
227.00 276.94

Hwato SDZ V Elettrostimolatore
Elettrostimolatore per agopuntura e TENS
prodotto dalla Suzhou Medical Appliance
Factory, oﬀre alte prestazioni e ottimi
standard di sicurezza e aﬃdabilità.
DATI TECNICI
1. Forma di impulso: onda asimmetrica
bidirezionale - CONTINUA - INTERMITTENTE
- DENSA DISPERSA
2. Uscita: 6 Canali
3. Forme d’onda: ONDA CONTINUA: da 1 a
100 Hz INTERMITTENTE: fase di
stimolazione 9 sec. Pausa 5 sec; freq. Da 1
a 100 Hz DENSA- DISPERSA: nell’intervallo
la densità di stimolazione è di 1/5 di quella
scelta, onda densa dura 9 sec., onda
dispersa 5 sec.
4. Intensità della stimolazione: 0- 80 V
5. Ampiezza dell’impulso: 0,175 ms
6. Alimentazione. A batterie (N. 6 - CR14) o
alimentatore
7. Classe BF IEC 601 -1

cod- EL 7007
€ senza iva con iva
159.00 174.58

me

Hwato SDZ II Elettrostimolatore e TENS
Elettrostimolatore per agopuntura e TENS
prodotto dalla Suzhou Medical Appliance
Factory, oﬀre alte prestazioni e ottimi standard
di sicurezza e aﬃdabilità. 6 canali con
regolazione indipendente dell'intensità.
Voltaggio 0~50V. Frequenza 1~100Hz. Onda
asimmetrica bidirezionale. Tipi di onda:
continua, intermittente, densa-dispersa. Timer.
Alimentazione a rete o batterie da 9V.
Dimensioni 260x190x110mm. Peso 1Kg.
Accessori: 6 cavetti di collegamento - 12 cavetti
con morsetto per agopuntura - 6 coppie di
elettrodi per TENS -

cod- EL 7008
€ senza iva con iva
126.00 153.72

ELETTROTERAPIA T-ONE COACH - 4 canali
Uno stimolatore muscolare altamente performante
ideato per migliorare l'attività ﬁsica.
quattro canali indipendenti (possibilità di collegare 8
elettrodi)
- onda quadra bifasica compensata: la quantità di
corrente dal polo positivo al negativo è costante per
evitare l'eﬀetto di polarizzazione
- generatore di onda monofasica (solo per i programmi
di ionoforesi)
- 2+2 programmi utente
- display a colori retroilluminato
- feedback utilizzatore: il dispositivo riconosce se il
paziente è collegato
- tastiera soft-touch di facile utilizzo
- manuale online in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE) su
display
- batteria ricaricabile 4,8 V
- programmi personalizzati per uomo e donna

cod- EL T ONE
€ senza iva con iva
244.00 297.68

Pointer Puls
Uno strumento combinato, per elettrostimolazione e
stimolazione laser. Si può usare nel trattamento sintomatico del dolore
e come trattamento ausiliario nel dolore postchirurgico. La sua azione
è espletata da un laser allo stato solido e da un dispositivo TENS.
Le modalità di utilizzo sono riportate nel manuale di
istruzioni fornito con lo strumento.
Preciso cerca punti
Stimolatore Laser 650 nm – continuo o pulsato a 10 Hz
Stimolatore elettrico 10 Hz
Permette un’ immediata localizzazione del punto tramite un puntale
ammortizzato e regolatore della sensibilità
stimolazione T.E.N.S
stimolazione LASER

cod- EL 7004
€ senza iva con iva
219.00 267.18

Half Laser Svesa 1072

Prezzo
Prezzo
senza
iva penna
con laser
iva
Comoda
per agopuntura e irradiazione superﬁciale.

Funzionamento a batteria. Emissione pulsata di luce rossa visibile
3,90
4,75
(630nm) con potenza di uscita 15 mW.
Potenza di uscita: 15 mW
Frequenza:
10 Hz
3,51
4,28(impulso irradiazione)
Lunghezza d'onda: 630 nm
Divergenza raggio: 5 gradi
3,21
4,04
Tempo di funzionamento: 100 ore di funzionamento continuo.
Peso: 100 g batterie incluse - atteria: 3 x 1,5 V AA (AAA)
Supporto
in ottone
3,19
3,89 cromato
Esempi di applicazione
Trattamento di un punto di
2,92
3,56
agopuntura per circa 1 minuto
Sui bambini 30 sec
Punti dolendi: 1 - 2 minuti
Punti trigger: 1 minuto
Ematoma: 1 minuto / cm2

cod- EL 70012
€ senza iva con iva
215.00 262.30
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Half Laser Svesa 1075
Comoda penna laser per agopuntura e irradiazione superﬁciale.
Funzionamento a batteria. Emissione pulsata di luce blu visibile
(470nm) con potenza di uscita 10 mW.
Half laser è uno strumento facile da usare per il trattamento
locale del dolore. Emissione di radiazione visibile (luce blu) di
lunghezza d'onda 470 nm. Pulsato con una potenza di 10 mW e
larghezza di impulso di 1 ms (frequenza di 10 Hz). certiﬁcato CE.
Il laser viene attivato dal contatto dell'anello sensore.
L'uso di occhiali di sicurezza non è richiesto dal produttore.
Contenuto 1 laser con batterie.
Dimensioni Lunghezza: 22 cm, diametro 1,5 cm
cod- EL 70012 blu
Speciﬁche :

€ senza iva con iva
uscita: 10 mW
249.00 303.78
Frequenza: 10 Hz (impulso irradiazione)
Lunghezza d'onda: 470 nm
Divergenza raggio: 5 gradi
Tempo di funzionamento: 90 ore di funzionamento continuo.

Elettrodo Magnetico per
Neuromodulazione Auricolare

Cavetto bipolare per TENS
1

Cavetto bipolare attacco
compatibile con gli
apparecchi
-AS Super 4 Digital
Colore del cavetto vario.

I terminali sono composti da una coppia di
magneti al neodimio placcato oro.
Cavetto lungo 90 cm - terminale tipo femmina,
1 adattarsi a terminali maschio degli
da
elettrostimolatori.
cod- EL 30

cod- EL 31
€ senza iva con iva
5.50
6.71

€ senza iva con iva
30.00
36.60

Clip per stimolazione auricolare
Per la stimolazione non invasiva
della zona auricolare
collegabili a cavetti bipolari
1 confezione da 2 clips

Molto semplice da usare, ha un
solo interruttore on-oﬀ, facile
da usare sul corpo o
sull'orecchio.
E' provvisto di un accessorio
che concentra l'emissione così
da permettere il trattamento
dei singoli punti.
Inodore

cod1 EL 32
€ senza iva con iva
11.90
14.52

1

PREMIO 10 moxa Sedatelec

cod- EL 7022
€ senza iva con iva
775.00 945.50

Su Jok
Su Jok and moxa

Prezzo
senza iva
3,90

Le basi della terapisa Su Jok
presentate in modo semplice e pratico
da Plamen Ivanov.
Si tratta di un manuale pratico
supportato da 800 foto a colori che
spiegano
Prezzo in dettaglio la localizzazione
iva e dei punti.
dellecon
zone
Lingua inglese
4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

Magneti in Neodimio

Anello per Su Jok - 5 pz

Micro barrette, puntatore magnetico,
simili a rettangoli allungati. I puntatori
magnetici sono utilizzati per creare un
ﬂusso di energia “appuntito” in
corrispondenza delle zone.
12500 Gauss
Conf. 4 magneti

Anelli da massaggio ﬂessibili, ﬁlo
di acciaio inossidabile intrecciati
in modo speciale. Sono
particolarmente utilizzati per il
massaggio delle dita.
Disponibili Gold o Silver. 5 pezzi

3,56

cod- SU 19
€ senza iva con iva
20.00
20.80
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cod- SU 14(3)
€ senza iva con iva
4.90
5.98

cod- SU 6
€ senza iva con iva
4.90
5.98

me

Modelli anatomici con
punti di agopuntura

2

1

6

5

9

Prezzo
senza iva
3,90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

10

4

7

8

11

Prezzo
con iva
4,75

Modello donna 50 cm
3,51
4,28
Modello uomo 50 cm
Modello uomo 55 cm, con muscolatura,nervi, vasi
3,21
4,04
Modello uomo
84 cm, con muscolatura,nervi, vasi
Modello punti della testa 22 cm
Modello punti piede 13 cm
3,19
3,89
Modello punti della mano 13 cm
Modello Riflessologia del piede 17 cm
2,92
Modello zone3,56
riflesse orecchio 17 cm
Modello punti dell'orecchio 22 cm
Coppia orecchie dimensione reale, in silicone morbido

COD.
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

5006
5005
5022
5001
5002
5017
5003
5009
5020
5008
5018

€ senza iva
28.00
28.00
38.00
79.00
13.90
7.00
6.90
15.80
10.50
11.00
24.00

con iva
34.16
34.16
46.36
96.38
16.96
8.54
8.42
19.28
12.81
13.42
29.28
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Modelli anatomici Ruediger
Modelli anatomici di alta qualità, prodotti in Germania

Modello ernia

Colonna vertebrale ﬂessibile

Riproduzione in scala naturale
dell'ernia discale.
Due tipi di ernie,
intercambiabili, per la
visualizzazione dell'ernia

Calco naturale di colonna
vertebrale umana, circa 80 cm.
Con treppiede.

cod- RU A208
€ senza iva con iva
44.00
53.68

1

Colonna vertebrale ﬂessibile

Completamente ﬂessibile, con le
arterie e nervi. 30 cm / 125 gr.
Con treppiede.

Calco naturale, ﬂessibile,
con ernia. Sacrum aperto
mostra corso del nervo.

€ senza iva con iva
80.00
97.60

Scheletro di bacino femminile,
ﬂessibile
Calco naturale, particolarmente
ﬂessibile, movimenti molto ben
rappresentati nel campo sacro
iliaco. 25x27x26cm, 1.2kg
cod- RU A219.2
€ senza iva con iva
77.00
93.94

Cranio
Riproduzione eccellente in scala
naturale. Cranio con denti singoli,
completamente formati. Un lembo
osseo nella mandibola permette di
osservare la radice del dente.
cod- RU A220
€ senza iva con iva
97.00
118.34

Cranio

Prezzo
Prezzo
vertebre
cervicali,
senza iva Con 7
con
iva
3,90
3,51
3,21
3,19

€ senza iva con iva
161.00 196.42

Mini colonna vertebrale ﬂessibile

cod- RU MI212

1

cod- RU A212

nervi spinale e arterie.
4,75
Montato
su base. Il cranio è
staccabile dalla colonna
4,28 cervicale. I
vertebrale
denti possono essere
estratti4,04
e visutilizzati
singolarmente. Denti /
radici. Il teschio può essere
3,89
smontato in quattro parti:

2,92

3,56

cod- RU A224
€ senza iva con iva
153.00
186.66
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cod- RU A215
€ senza iva con iva
65.00
79.30

Cranio a colori, 18 parti
Il cranio di Rüdiger-Anatomie è il
teschio più preciso e dettagliato
disponibile sul mercato. Il cranio
consiste di 18 parti ossee artiﬁciali
che possono essere separate lungo
le suture ossee, e una protesi con
31 denti singoli che possono essere
rimossi a scopo illustrativo.
Il cranio è modellato da una vera
preparazione ossea umana. Le
strutture e i dettagli anatomici
sono stati completamente
preservati grazie all'elaborato
processo di fabbricazione e sono
riprodotti esattamente.
cod- RU A229.1
€ senza iva con iva
266.00
324.52

Mini Cranio
Mini cranio con
rappresentazioni
muscolari
cod- RU MI224
€ senza iva con iva
39.00
47.58

Mini Cranio
3 pezzi, anatomicamente
completamente formato.
150gr
cod- RU MI220
€ senza iva con iva
31.00
37.82

Scheletro dell'arto superiore
Modello del braccio, con la
mano e il movimento della
spalla.
cod- RU A230
€ senza iva con iva
79.00
96.38

Scheletro dell'arto inferiore con
bacino, ﬂessibili

Scheletro del piede con
moncone della gamba,
mobile

cod- RU 240

cod- RU A241
€ senza iva con iva
67.00
81.74

Articolazione della spalla

Articolazione dell'ancai

Probabilmente si tratta del più bel
modello della serie, totalmente
ﬂessibile, abduzione, anteroversione,
retroversione, rotazione interna ed
esterna. Il modello è completato
dallo stand, dal quale è rimovibile

Il modello è completo della testa
del femore e metà pelvi.
Completamente ﬂessibile,
abduzione, anteroversione,
retroversione, rotazione interna
ed esterna.

cod- RU A250

cod- RU A251

€ senza iva con iva
75.00
91.50

Articolazione del gomito
Sono riportati i più importanti
legamenti del gomito e
dell'avambraccio, completamente
ﬂessibile, estensione, ﬂessione,
pronazione e supinazione, su supporto.
cod- RU A253
€ senza iva con iva
75.00
91.50

Articolazione del ginocchio
Sono riportati tutti i più
importanti legamenti,
completamente ﬂessibile.
estensione, ﬂessione, rotazione.
cod- RU A252

Articolazione della caviglia
Articolazione della caviglia
con tratto basso di tibia e
perone.. Mostra i legamenti
intorno allo scheletro del
piede ed anche quelli sulla
pianta del piede.

cod- RU A255

cod- RU A254

Prezzo

Articolazione
con iva del polso
e3,90
del gomito
4,75

Il modello mostra le ossa dell
amano
destra,4,28
i legamenti
3,51
intorno al polso e
all'avambraccio. Flessibile in
3,21
4,04
rotazione,
abduzione,
adduzione, ﬂessione palmare e
3,19
3,89
dorsale,,
abduzione
radiale ed
ulnare, tutto il comparto del
gomito.
2,92
3,56
cod- RU A256
€ senza iva con iva
125.00
152.50

1

€ senza iva con iva
75.00
91.50

Articolazione del polso

Prezzo
senza iva

1

€ senza iva con iva
75.00
91.50

Il modello mostra le ossa dell amano
destra, i legamenti intorno al polso e
all'avambraccio. Flessibile in
rotazione, abduzione, adduzione,
ﬂessione palmare e dorsale,,
abduzione radiale ed ulnare.
€ senza iva con iva
75.00
91.50

1

€ senza iva con iva
59.00
71.98

Scheletro del piede

€ senza iva con iva
106.00 129.32

me

cod- RU A231

Arto inferiore con bacino

1

1

Scheletro della mano con ulna e
radio

1
1
1

€ senza iva con iva
125.00 152.50

Cranio con cervicali e muscoli
I principali muscoli della colonna vertebrale
cervicale, della laringe, e la mascella, i
muscoli superﬁciali e più profondi, il fascio
dei nervi cervicali, la colonna vertebrale e
le arterie vertebrali. Tutti i muscoli son
ﬂessibili, utile per dimostrazioni, ad
esempio il colpo di frusta. E' rimovibile
dallo stand. Il cranio si può dividere in tre
parti, con denti rimovibili
Con i numeri e nomenclatura.

1

cod- RU A252
€ senza iva con iva
220.00
268.40
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Pelvi femminile con muscoli del
pavimento pelvico
Modello di alta qualità della pelvi
femminile con iliaca ﬂessibile e muscoli
del pavimento pelvico. Non deve essere
smontato.
Vengono visualizzati tutti i principali
muscoli del pavimento pelvico.
Permette lo scorrimento e movimenti di
rotazione tra bacino e osso sacro.

cod- RU A276
€ senza iva con iva
172.00 209.84

Bacino, colonna lombare con muscoli.
Flessibile, con muscoli superﬁciali e più profondi
della colonna lombare.
Con midollo spinale e associati
Nervi spinali.
cod- RU A275
l'ileo e il sacro sono ﬂessibili

€ senza iva con iva
160.00 195.20

1

COD.
€ senza iva
MAP 8035
Agopunti 70x100 Ed. Italiano
18.50
MAP 8024
Mappa dell'orecchio 50x70 ed. ingl/tedes
16.90
MAP 8025
Mappa dell'orecchio 34 X 24 ed. ingl/tedes
6.50
MAP 8009
Agopunti della mano 50 x 70 ed. ingl/tedes
16.90
MAP 8011
Agopunti della mano 34 x 24 ed. ingl/tedes
6.50
MAP 8006
Agopunti della testa 50 x 70 ed. ingl/tedes
16.90
MAP 8016
Agopunti della testa 34 x 24 ed. ingl/tedes
6.50
MAP 8010
Agopunti del piede 50 x 70 ed. ingl/tedes
16.90
MAP 8012
Agopunti del piede 34 x 24 ed. ingl/tedes
6.50
MAP 8027
Punti riﬂessi 50 x 70 ed. ingl
16.90
Relazioni tra colonna,organi, meridiani 50x70 ed. ingl MAP 8036
16.90
MAP 8028
Interazione tra denti e organi 50 x 70 ed. ingl
16.90
MAP 8026
Mappa dell'iride 50 x 70 ed. ingl
16.90

1
2
2B
3
3B
4
4B
5
5B
6
7
8
9

1

2

Prezzo
senza iva

Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56

2B

6
43

4

3B

3

7

8

4B

5

5B

9

con iva

22.57
20.62
7.93
20.62
7.93
20.62
7.93
20.62
7.93
20.62
20.62
20.62
20.62

me

2

1

5
3

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4

Riﬂessologia di piedi e mani 50x70 ed. ingl/tedes
Riﬂessologia delle mani 50x70 ed. ingl/tedes
Riﬂessologia dei piedi 50x70 ed. ingl/tedes
Riﬂessologia dei piedi 70x100 ed. ingl/tedes
Posizioni yoga 50 x 70 ed. ingl
Chakra e yoga 50 x 70 ed. ingl
Arto superiore 70 x 100 ed. IT
La colonna vertebrale 70x100 ed. IT
Osteopatia craniosacrale 50x70 ed. ing
Sistema vascolare 70x100 ed. IT
Il cranio umano 70x100 ed. ing
Lo scheletro 70x100 ed. IT
Sistema linfatico 70x100 ed. IT
Sistema nervoso 70x100 ed. IT
Sistema muscolare 70x100 ed. IT
Il cuore 70x100 ed. IT

COD.
€ senza iva con iva
MAP 8021
16.90
20.62
MAP 8022
16.90
20.62
MAP 8023
16.90
20.62
MAP 8091
18.50
22.57
MAP 8028
16.90
20.62
MAP 8093
16.90
20.62
MAP 8090
18.50
22.57
MAP 8020
18.50
22.57
MAP 8028
16.90
20.62
MAP 8018
18.50
22.57
MAP 8014
18.50
22.57
MAP 8092
18.50
22.57
MAP 8017
18.50
22.57
MAP 8016
18.50
22.57
MAP 8015
18.50
22.57
MAP 8019
18.50
22.57

7
8

9

Prezzo
senza iva
3,90

Prezzo
con iva

10

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56

12

11

13

141

15

16
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Agopuntura, medicina cinese, auricoloterapia
AGOPUNTI
Manuale, ben illustrato e di immediata
comprensione, informazioni complete e
aggiornate per chiunque utilizzi i punti di
agopuntura nel proprio lavoro di terapista, con
un'enfasi particolare sullo shiatsu e sul tuina.

AGOPUNTURA DELL'ADDOME E DELL'OMBELICO
In questo testo, Gemma D'Angelo introduce il
lettore alla teoria e alla pratica di entrambe le
metodiche descrivendo la sua esperienza
nell'utilizzo clinico e presentando protocolli clinici
con le diﬀerenti possibilità terapeutiche,

cod- LIB 0035

cod- LIB 047

€ 75.00

€ 36.00

ATLANTE DI AGOPUNTURA
Corredato da 135 tavole a colori, dei meridiani
principali e secondari e dei 361 agopunti classici,
di cui vengono descritte in dettaglio
localizzazione, caratteristiche, azione e tecnica di
inﬁssione.

AGOPUNTURA MULTITECNICA
Questo libro presenta 3 tecniche: l'Agopuntura
classica, l' Agopuntura Addominale e l'Agopuntura
Ombelicale.

cod- LIB 0061

cod- LIB 00623

€ 29.90

€ 25.00

CURARE L'ANSIA CON L'AGOPUNTIRA
Il testo raccoglie 78 casi clinici trattati dall'autore
con Agopuntura e Farmacologia cinese basata
sull'applicazione delle Otto Regole, sulla
diﬀerenziazione delle sindromi, sulle proprietà
degli agopunti e dei rimedi farmacologici.

PRATICA CLINICA DELL'AGOPUNTURA DELL'ANELLO
OMBELICALE
È un volume teso non soltanto ad approfondire il
signiﬁcato delle sedi del Loshu Bagua, del Loshu
Shushu e delle indicazioni nella clinica, ma è anche
una guida indispensabile per chi pratica
l’agopuntura dell’anello ombelicale.

cod- LIB A1

cod- LIB 0062

€ 38.00

€ 40.00

AGOPUNTIRA E FARMACOLOGIA CINESE
Il testo raccoglie 78 casi clinici trattati dall'autore
con Agopuntura e Farmacologia cinese basata
sull'applicazione delle Otto Regole, sulla
diﬀerenziazione delle sindromi, sulle proprietà
degli agopunti e dei rimedi farmacologici.

AGOPUNTURA E MEDICINA YI

cod- LIB 0300

cod- LIB 0080

€ 44.50
VISCERI E MERIDIANI CURIOSI
Gli Autori, dopo decenni di studio e di ricerca
clinica e teorica rivolti essenzialmente ai
«meridiani fuori del comune», in quest’opera si
sono occupati anche dei visceri “qi” ad essi
associati.

cod- LIB 043
€ 39.70
LA PRATICA DELL'AGOPUNTURA IN OSTETRICIA
Frutto dell’esperienza condotta al reparto ginecologia
di un ospedale pubblico di Strasburgo dove da molti
anni l’agopuntura rientra a pieno titolo fra le terapie
oﬀerte alle partorienti, questo libro è rivolto al
personale medico e paramedico della sala parto.

cod- LIB 0103
€ 23.90
Prezzo
senza iva

Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56
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Breve proﬁlo dell'agopuntura ombelicale e
addominale

€ 15.00
AGOPUNTURA DELL'ADDOME E DELL'OMBELICO
L'esposizione, sapiente e precisa, dei principi della
dietetica cinese, è in questo libro "condita" con
scorci di vita cinese nel corso dei secoli, tratti dai
racconti di viaggiatori, missionari e funzionari
europei.

cod- LIB RE 03
€ 24.00
AGOPUNTURA - I PRINCIPI E IL METODO
Il libro fa un excursus sullo stato di ricerca
dell'agopuntura. Fa tesoro dell'esperienza di anni
di insegnamento degli autori. Usufruisce di tutte le
indicazioni dell'OMS relativamente alle medicine
tradizionali.ei.

cod- LIB RE 02
€ 49.00

LE 101 NOZIONI CHIAVE DELLA MEDICINA CINESE
Questo prezioso manuale fornisce per la prima volta
la spiegazione dei concetti chiave della cultura e
della medicina cinese in modo chiaro e succinto.
Tutte le 101 nozioni sono illustrate a partire dagli
ideogrammi.

AURICOLOTERAPIA, COMPENDIO PRATICO
Lo scopo di questo compendio è quello di
condividere la passione di imparare ed elementi
pratici per sperimentare la materia. Il punto
migliore per iniziare è da zero quindi è da qui che
partiremo, dandoci del TU, senza inutili formalismi.

cod- LIB RE 01

cod- LIB 0064

€ 39.00

€ 14.00

IL TEST DEI PUNTI ATTIVI
Il test dei punti attivi "consegna" al lettore praticante di una qualsiasi riﬂessoterapia o medicina
complementare - un metodo semplice ed eﬃcace per
trovare il punto attivo capace di avviare il processo
terapeutico.

AURICOLOTERAPIA, DIAGNOSI E APPLICAZIONI
Nel libro gli aspetti principali della terapia
auricolare sono aﬀrontati in modo chiaro, sintetico
e al contempo rigoroso, con l'ausilio di un eﬃcace
apparato iconograﬁco a colori di tutte le mappe
auricolari.

cod- LIB 0066

cod- LIB 0079

€ 19.90

€ 29.90

me

Agopuntura, medicina cinese, auricoloterapia
LA DIAGNOSI IN AGOPUNTURA AURICOLARE
Attraverso il semplice esame del padiglione, la
diagnosi auricolare oﬀre la possibilità più
vantaggiosa di scegliere il miglior approccio
terapeutico.

cod- LIB 0077
€ 58.00

cod- LIB 0078

cod- LIB JA 03

€ 49.90

€ 24.00

AURICOLOGIA ENERGETICA
Per poter portare facilmente gli operatori alla
pratica, il testo presenta un percorso didattico
innovativo, corredato di numerose schede
illustrate guidando il lettore alla comprensione
delle strategie di trattamento da adottare in ogni
situazione.

HUANGDI NEIJING SUWEN
Le domande semplici dell'Imperatore Giallo
I primi undici capitoli. l Grande Medico cinese è,
ancor’oggi, un uomo autentico, un «Autentico
dell’Alta Antichità» come si diceva un tempo.

cod- LIB 81

cod- LIB JA 02
DALL'ARTE DI NUTRIRE LA VITA
"Un libro semplice, dedicato al Qi Gong, l'antica
Pratica cinese del Soﬃo Vitale. Una pubblicazione
attuale e precisa. Uno svolgimento sapientemente
bilanciato tra una parte introduttiva e una
speciﬁca parte dinamica.

cod- LIB 0300

cod- LIB JA 01

cod- LIB 0100
€ 14.50
MERIDIANI E NUTRIPUNTURA
Dopo l'introduzione dei concetti di base della
nutripuntura e dei suoi termini speciﬁci, al lettore
vengono presentati i meridiani fondamentali e il loro
ruolo nel mantenimento dell'equilibrio psicoﬁsico di
ciascun individuo.

cod- LIB 0050
€ 24.90

3,21
3,19
2,92

€ 34.00

AGOPUNTIRA E FARMACOLOGIA CINESE
Il testo raccoglie 78 casi clinici trattati dall'autore
con Agopuntura e Farmacologia cinese basata
sull'applicazione delle Otto Regole, sulla
diﬀerenziazione delle sindromi, sulle proprietà
degli agopunti e dei rimedi farmacologici.

€ 44.50

3,51

€ 18.00
ILSIMBOLISMO DEI NUMERI
capitolo 42 del Daodejing illustra come l’uso dei
numeri sia antico ed essenziale nella Cina
tradizionale. Infatti, al di là del loro signiﬁcato
concreto, i numeri si arricchiscono di valori
simbolici.

AURICOLOTERAPIA
A parte alcune complesse tecniche di
auricoloterapia, riservate a specialisti, chiunque,
con l'aiuto di questo libro e delle dettagliate
illustrazioni di cui è corredato, può imparare ad
auto-massaggiarsi sui punti dell'orecchio
corrispondenti ai propri disturbi.

3,90

cod- LIB J06

DIZIONARIO ECNICLOPEDICO DI
NEUROAURICOLOTERAPIA
si preﬁgge di illustrare e approfondire,
aggiornandola, la mappa del tesoro che si cela
nella remota conoscenza orientale, oﬀrendo una
nuova chiave di lettura al medico di formazione
culturale occidentale.

€ 16.90

Prezzo
senza iva

ELEMENTI DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
Il grande merito di questo libro è di presentare,
con la chiarezza di un manuale, la medicina
tradizionale cinese, senza estrapolarla dalla
cultura e dalla concezione della vita che l'hanno
resa possibile e che ne costituiscono lo sfondo.

FONDAMENTI DI MIOFIBROLISI INTEGRATA
Prezzo
In questo
volume, illustrato con foto e disegni a
con
iva

colori, si aﬀronta il razionale del trattamento e si
gettano
4,75 le basi per una pratica corretta, eﬃcace e
sicura.

4,28

€ 12.00
LA MTC, SPIRITI CUORE EMOZIONI
La Medicina Tradizionale Cinese rende, a ogni
individuo che cura, il suo posto nell’universo e nel
mondo degli uomini, giudicando così il suo
equilibrio e indicando i mezzi per conservarlo o per
ristabilirlo.

cod- LIB JA 04
€ 22.00
LA PSICHE NELLA TRADIZIONE CINESE
Attraverso la presentazione del capitolo ottavo del
Lingshu, testo basilare della scienza medica
cinese, il lettore si può accostare a questa cultura
e provare a conoscere meglio se stesso e il proprio
corpo.

cod- LIB JA 06
€ 23.00
MERIDIANI MIOFASCIALI
Questo volume descrive chiaramente le continuità
funzionalmente integrate dell’intero organismo
all’interno della rete miofasciale, costituita da
tracciabili “meridiani” della miofascia.

cod- LIB 046

cod- LIB 0104

€ 52.00
4,04

€ 79.90

LOCALIZZAZIONE E INFISSIONE DEI PUNTI DI
AGOPUNTURA
3,89
DVD, con circa 3 ore di video relativi alla
localizzazione e all'inﬁssione dei 100 punti più
utilizzati
3,56 nella comune pratica clinica

MANUALE PRATICO DI KINESIOLOGIA
L'autore pone l'accento sull'apprendimento del
test muscolare di precisione, che è la base di tutte
le forme di kinesiologia, sui percorsi energetici,
sulle corrispondenze corpo/mente ed emozioni/
corpo.

cod- DVD 1

cod- LIB 82

€ 47.50

€ 29.90
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Medicina Cinese, moxa, ﬁsioterapia, massaggio
LE TIPOLOGIE ENERGETICHE
Gli autori propongono una loro particolare visione
che risulta particolarmente eﬃcace nella
comprensione di questa aﬀascinante, storica,
analogica e simbolica medicina estremo orientale.

DRENAGGIO LINFATICO MANUALE
Riccamente illustrato, il libro aﬀronta le varie
forme di linfedema e le modalità di drenaggio e di
terapia elasto-compressiva; nella seconda parte
sono presentate le applicazioni del drenaggio
linfatico manuale alle diverse patologie.

cod- LIB 048

cod- LIB 0082

€ 102.00
GUA SHA
Il lavoro di ricerca svolto dalla autrice sui
principali database di studi in cui viene utilizzato il
Gua Sha, la sistematizzazione e classiﬁcazione
degli stessi, permette al lettore di capire quanto
questa tecnica sia stata sperimentata e studiata e
quali ne siano i maggiori ambiti di applicazione.

cod- LIB 0033

€ 34.00

€ 60.00

PHYTOS E JING
Siamo arrivati a parlare di ﬁtoterapia energetica,
intendendo con ciò il fatto che il ﬁtocomplesso
esprime l'energia (Jing) che la pianta mette a
disposizione del soggetto malato e non la singola
molecola che elimina soltanto il sintomo.

FONDAMENTI CLINICI DELLA MASSOTERAPIA
Questo libro è creato per colmare l'ampio divario
tra il libro di anatomia e il corpo vivo sul lettino da
massaggio, specialmente per gli studenti, ma
anche per i professionisti.

cod- LIB 045

cod- LIB 0040

€ 38.00

€ 45.00

PRINCIPI E PRATICA DELLA MOXA
Una panoramica completa dei diversi metodi e
tecniche della moxa. Per utilizzarlo è necessario
fare riferimento ai principi e alla pratica
diagnostica e terapeutica dell'agopuntura.

TERAPIA NEUROMUSCOLARE
Uno strumento ideale di apprendimento per chi
desideri integrare le tecniche neuromuscolari con
osteopatia, ﬁsioterapia, terapia ﬁsica, chiropratica,
massaggio sportivo o qualsiasi altro tipo di terapia
manuale

cod- LIB 0046

cod- LIB 0036

MANUALE PRATICO DI MOXA
Questo manuale, illustrato passo per passo,
introduce il lettore all'uso di un sistema semplice
di autocura per reumatismi, raﬀreddori, bronchiti,
cefalee, depressioni e altri disturbi ancora.

cod- LIB 0201
€ 17.00
SHIATSU PER LA GESTANTE E IL NEONATO
Questo libro illustra gli enormi beneﬁci che tale
pratica può portare alla mamma in attesa e al
neonato. Praticato sul neonato, inoltre, lo shiatsu
allevia i disturbi tipici dei primi mesi di vita, come le
coliche intestinali e le diﬃcoltà respiratorie.

cod- LIB RE 04
€ 34.00
Prezzo
con iva

3,90

4,75

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56
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MASSAGGIO SPORTIVO
Il testo ropone le basi teoriche e pratiche per
l’applicazione delle manovre di base del
massaggio combinate a tecniche complementari,
come le mobilizzazioni articolari, l’allungamento
muscolare o lo stiramento miofasciale.

cod- LIB 044

€ 13.50

Prezzo
senza iva

€ 26.00

€ 45.00
LA FASCIA, CLINICA E TERAPIA
Il testo si pone l’obiettivo di aiutare i professionisti
a identiﬁcare le disfunzioni correlate alla fascia e di
implementare le loro conoscenze, illustrando le
tecniche e gli approcci di trattamento più
accreditati.

cod- LIB 0039
€ 45.00
RIALLINEAMENTO VERTEBRALE
Il testo si rivolge agli operatori nel campo delle
terapie manuali che vogliano allargare la loro
prospettiva, ma può essere letto e apprezzato da
chiunque. Infatti gli esercizi sono descritti in modo
comprensibile e facilmente utilizzabile

cod- LIB 0109
€ 24.90

SHIATSU PSICOSOMATICO
Psicoterapia e Shiatsu sembrano due mondi tanto
distanti e invece sono due binari paralleli, due
strategie diverse per arrivare al medesimo
benessere.

TRIGGER POINT, GUIDA PRATICA
E' un testo di riferimento per imparare a gestire il
dolore cronico attraverso il trattamento dei noduli
dolorosi o sensibili al dolore che si formano nelle
ﬁbre muscolari e nei tessuti connettivi.

cod- LIB 0085

cod- LIB 0026

€ 14.90

€ 39.00

IL MASSAGGIO HOT STONE
Un approccio tridimensionale insegna al
massoterapista professionista come eﬀettuare un
massaggio hot stone sicuro, eﬃcace e completo. È
un manuale facile da seguire per imparare quest’arte
antica e meravigliosa.

AURICOLOTERAPIA, DIAGNOSI E APPLICAZIONI
Nel libro gli aspetti principali della terapia
auricolare sono aﬀrontati in modo chiaro, sintetico
e al contempo rigoroso, con l'ausilio di un eﬃcace
apparato iconograﬁco a colori di tutte le mappe
auricolari.

cod- LIB 0044

cod- LIB 0095

€ 20.00

€ 24.90

me

Taping, magnetoterapia, varie
TAPING NEUROMUSCOLARE
Un nuovo metodo di applicazione e un diverso
ragionamento clinico rispetto agli altri tipi di
taping e di bendaggio sono alla base della tecnica
decompressiva e compressiva del Taping
NeuroMuscolare.

GUIDA DI POSTUROLOGIA CLINICA
Il testo aﬀronta il complesso argomento della
posturologia, fornendo un rinnovato e originale
approccio interpretativo dei modelli organizzativi
della postura dell’uomo.

cod- LIB 0025

cod- LIB 0110

€ 90.00
TAPING NEUROMUSCOLARE, EDEMI EMATOMI E
CICATRICI- Numerose schede di contenuto pratico
sono integrate da una dettagliata parte teorica sul
sistema linfatico e vascolare.
Testi e immagini spiegano, in modo analitico e
sistematico, modalità di applicazione e beneﬁci
del Taping

KINESIOLOGIA APPLICATA
Le numerose schede riassuntive a colori aiutano a
comprendere le correlazioni tra organi, visceri,
muscoli e nutrienti, così come quelle tra denti,
muscoli e organi con le rispettive chiavi di lettura
posturali.

cod- LIB 0025 2

cod- LIB 0112

€ 90.00

€ 29.90

ACU-TAPING
Alla base ci sono i principi fondamentali della
Medicina Tradizionale Cinese: l’applicazione delle
strisce peri disturbi muscolari e delle funzioni
articolari prende in considerazione anche i punti
dell’agopuntura.A ciò’ si aggiunge la
raﬃgurazione e la descrizione dei trigger point.

CRISTALLOTERAPIA ALCHEMICA
Gli operatori di medicina naturale, come i singoli
individui, sono sempre più interessati al mondo dei
cristalli, da cui l’esigenza di un libro che ne spieghi
i principi e le possibili applicazioni.

cod- LIB DE 1
€ 55.00

cod- LIB 0021

cod- LIEN 2001

cod- LIB 0030
€ 45.00
MAGNETPOTERAPIA
L’aspetto pratico della magnetoterapia viene
descritto in modo scientiﬁco, ma di facile
comprensione. L’autrice prende in esame i
magnetomassaggi, la magnetopuntura,

cod- LIB 0049
€ 15.90

3,51
3,21
3,19
2,92

€ 24.90
GUA SHA ED. INGLESE
Il lavoro di ricerca svolto dalla autrice sui principali
database di studi in cui viene utilizzato il Gua Sha,
la sistematizzazione e classiﬁcazione degli stessi,
permette al lettore di capire quanto questa tecnica
sia stata sperimentata e studiata.

BENDAGGIO FUNZIONALE
Descrive con estrema chiarezza ed eﬃcacia più
disettanta diﬀerenti esempi di applicazione del
bendaggio funzionale, illustrati da più di mille
fotograﬁe.

3,90

cod- LIB 0111

IL TAPING NELLA TRAUMATOLOGIA SPORTIVA
Un libro pratico, chiaro, sintetico e facilmente
comprensibile, corredato da oltre 500 illustrazioni
a colori per realizzare il bendaggio
neuromuscolare nello sport di tutti i giorni.

€ 60.00

Prezzo
senza iva

€ 34.90

Prezzo
MAGNETOTERAIA A CAMPOO STABILE
con
iva
La magnetoterapia
a campo stabile, ovvero l’uso di
calamite poste a contatto del corpo, è una disciplina
in 4,75
ampia espansione in Italia e nel mondo.

4,28

cod- LIB 0080

€ 66.00
SU JOK FOR EVERYBODY ED. INGLESE
Introduce in modo semplice alla conscenza della
tecnica coreana del su jok.

cod- LIEN 2006
€ 18.50
A GUIDE TO SU JOK THERAPY ed. INGLESE
Vengono discussi i principi strutturali e funzionali
dell'Homo-System, con immagini e diagrammi
perfettamente realizzati che svolgono un ruolo
importante nei processi di autoregolazione del
corpo e la sua integrazione in un tutto unico.

cod- LIEN 2004
€ 26.00
BE YOUR OWN SU JOK THERAPY ed. INGLESE
Il testo espone i protocolli per il trattamento dei
più comuni disturbi con la tecnica su jok.

cod- LIEN 2005

€ 29.90
4,04

€ 26.00

MAGNETOTERAPIA
Il magnete
è un universo in miniatura, il suo potere
3,89
deriva dalla sorgente di tutti i poteri dell’universo e
possiede le tre qualità principali del Divino:
onnipotenza,
onnipresenza e onniscienza. Il
3,56
magnetismo ha dimostrato di essere altamente
eﬃcace nella guarigione di diverse malattie.

SU JOK AND MOXA ed. INGLESE
Le basi della terapisa Su Jok presentate in modo
semplice e pratico da Plamen Ivanov.Si tratta di un
manuale pratico supportato da 800 foto a colori
che spiegano in dettaglio la localizzazione delle
zone e dei punti.

cod- LIB 0081
€ 9.50

cod- SU 19
€ 20.00
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Scuola italiana di agopuntura S.I.d.A.
ONCOLOGIA: Agopuntura e Dieta
La parte che riguarda il trattamento degli eﬀetti
collaterali della chemioterapia e della radioterapia
contiene anche trattamenti scaturiti
dall'esperienza personale.

cod- DIS 14

cod- DIS 09

€ 31.85

€ 31.85

L'APPARATO DIGERENTE - FISIOLOGIA, CLINICA,
TERAPIA

cod- DIS 01
€ 31.85

JING BIE', MERIDIANI DISTINTI
Meridiani Distinti, Funzioni, Relazioni con i 4
elementi
Legame con Du mai, la testa e il cervello,
Relazione con la circolazione profonda della Wei
Qi

cod- DIS 05
€ 31.85
L'OBESITA', IL CONTROLLO DELLA FAME
Il trattamento dell’eccesso alimentare e dell’obesità
La fame, Relazione tra rene e stomaco,I Visceri
curiosi. La nutrizione

3,51

4,28

3,21

4,04

3,19

3,89

2,92

3,56

EMOZIONI IN MEDICINA CINESE
Seminario pre-congresso a cura di G. Boschi, M.
Navarra, C. D'Ammassa, G. Bernardini, D. De
Berardinis

cod- DIS 12
€ 31.85
PSICHIATRIA
"...Lo scopo di questa dispensa è stato quello di
raccogliere tutto il materiale possibile sullo Shen,
raccogliendo in un unico volume tutto quello che
era stato detto o scritto su quest'argomento e che
noi avevamo, in parte, testato nella clinica
pratica."

cod- DIS 13
€ 31.85

GINECOLOGIA EDOSTETRICIA, SESSUALITA'
Sangue ed energia - San Jao –Respiro -Yuan Qi –
Dai Mai
Il polso nella ginecologia - Punti shu antichi Fisiologia energeticadi: utero, sangue e Jing Cause energetiche di: dismenorrea, amenorrea,
leucorrea, sanguinamenti

cod- DIS 06

cod- DIS 04

€ 31.85

€ 31.85

LE MALATTIE DEL POLMONE
Metallo e 4 elementi - Metallo e 5 virtù - Metallo
tronchi celesti e rami terrestri - Metallo e YI YING

NEUROLOGIA
Con questo lavoro si è voluto raccogliere tutto il
materiale a nostra disposizione, in particolare i
seminari del monaco taoista Jeﬀrey Yuen, per
iniziare uno studio sistematico sulla ﬁsio-patologia
e la terapia delle principali malattie neurologiche.

cod- DIS 07

cod- DIS 15

€ 31.85

€ 31.85

ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI
Fisiologia di Ying/Xue . Fisiopatologia dei liquidi – del
sangue - Circolazione della YING Xue - Ciclo della
terra Ciclo del cielo

cod- DIS 08
€ 31.85
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PEDIATRIA, LA MEDICINA DEI MUTI
"Questo lavoro riguardante la Pediatria nella
visione medica cinese classica, è basato su una
conferenza tenuta dal Maestro Jeﬀrey Yuen a
Winterthur in Svizzera nel 2011.

€ 31.85

IL DOLORE
Strutture del dolore, Ossa e terapia delle
alterazioni delle ossa , Muscoli (Rou), Articolazioni
(Guan Jie), Tendini 8Jin)

4,75

€ 31.85

cod- DIS 11

€ 31.85

3,90

cod- DIS 10

€ 31.85

cod- DIS 03

Prezzo
con iva

VISCERI CURIOSI
Il lavoro che abbiamo svolto è stato di riprendere
tutte le fonti delle scuole di agopuntura Francese e
Taoista e di riunirle in un modello interpretativo
globale.

cod- DIS 02

I MERIDIANI NOZIONI DI BASE
Jing Luo Mai, I meridiani, generalità,Bie Luo Zheng
Jing Mai Zheng, Relazioni tra i meridiani e tra
meridiani e organi

Prezzo
senza iva

IL PICCOLO INTESTINO E I SUOI MERIDIANI
Il sitema Cuore - Ministro del Cuore: le quattro
posizioni dell'imperatore - Piccolo Intestino Metabolismo dei Liquidi, Jin Ye - Meridiano
Principale di Shou Tai Yang - Luo longitudinale di
Shou Tai Yang - Meridiano distinto di Shou Tai Yang
- Meridiano Tendino Muscolare di Shou Tai Yang
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