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L’EVOLUZIONE DI UNA  

METODICA
67
PAESI

10
BREVETTI

23.000
DISPOSITIVI PRODOTTI

Dal 1986 Mectronic progetta e produce dispositivi per terapia fisica 

strumentale e con oltre 23000 dispositivi medicali è leader nel 

settore per know how ed esperienza.

L’esperienza maturata negli anni, la ricerca continua ed il contatto 

diretto con terapisti e medici ha permesso a Mectronic di introdurre 

sul mercato strumenti sempre all’avanguardia, sia per prestazioni 

che metodo di utilizzo.  

Grazie alla continua ricerca tecnologica e terapeutica, Mectronic 

presenta Doctor Tecar PLUS, l’innovativo dispositivo per 

tecarterapia dedicato alla riabilitazione. 

Doctor Tecar PLUS è uno strumento compatto e potente, unico 

nel suo genere: la possibilità di gestire la terapia seguendo diverse 

impostazioni dà al terapista un controllo assoluto del trattamento. 

Un dispositivo completo, capace di guidare la terapia mantenendo 

sicurezza ed efficacia terapeutica; la libreria patologica, i protocolli 

spiegati per fase, le innovative modalità terapeutiche e gli accessori 

pratici e funzionali fanno di Doctor Tecar PLUS un sistema 

fondamentale per una pratica terapeutica di alto livello. 

Doctor Tecar PLUS si arricchisce inoltre del modulo AVx (Automatic 

Vehiculation eXperience system), una piattaforma con modalità 

innovative: la veicolazione transdermica e la possibilità di lavorare 

in modalità automatica ed automatica pulsata. 

KNOW-HOW 

TECNOLOGICO

Con oltre 35 anni di esperienza Mectronic è 
uno dei principali produttori europei di sistemi 
fisioterapici e laser medicali, nonchè partner di 
numerose ed importanti università e centri di 
ricerca.

Grazie alla continua innovazione tecnologica, alla 
costante ricerca scientifica e alle collaborazioni 
con i maggiori esperti di settore, Mectronic 
garantisce terapie sicure e innovative per il 
recupero fisico del paziente.



2

35 ANNI DI 

INNOVAZIONI

1997
FP3 SYSTEM

Mectronic progetta, brevetta 
e produce il 1° laser al 
mondo a semiconduttore 
con 3 lunghezze d’onda (FP3 
System).

2012
DOCTOR TECAR

Mectronic presenta Doctor 
Tecar, il nuovo dispositivo 
all’avanguardia per  terapia 
Tecar, dotato dell’innovativa 
tecnologia Switching Real 
Time.

2019
NUOVI PRODOTTI

Mectronic presenta la nuova 
gamma di prodotti per laserterapia, 
tecar terapia e Chelt Therapy.

2007
CONTROLLO TERMICO

Mectronic brevetta il 1° sistema per misurare, 
elaborare e monitorare la temperatura 
cutanea durante i trattamenti.

1982
NASCE MECTRONIC

L’ingegnere Gian Carlo Aloisini 
fonda Mectronic insieme ad altri 
partner.

1985

2009
E²C: EMISSIONE 
STOCASTICA 
BREVETTATA

Mectronic crea e brevetta 
l’innovativa modalità di 
emissione stocastica a basso 
impatto termico che genera 
impulsi laser variabili in durata 
ed intensità.

IL PRIMO LASER A 
SCANSIONE

Mectronic progetta e costruisce 
il primo Scanner Laser 
disponibile in quattro diverse 
configurazioni: He-Ne, GaAs, 
CO2 e Nd:Yag.

1984
IL PRIMO LASER
Progettazione e produzione 
del primo sistema laser a 
semiconduttore superpulsato.

2006
PHARON DIATHERMY
Mectronic Medicale progetta la prima tecar 
terapia multifrequenza con applicazione manuale, 
automatica ed automatica sequenziale.

2010
CHELT THERAPY
Nasce Chelt Therapy, sinergia tra laserterapia 
di potenza a 3 lunghezze d’onda e cryoterapia a 
secco a -35°.

2017
THEAL THERAPY
Mectronic brevetta e presenta l’innovativa 
THEAL THERAPY:

Temperature controlled

High

Energy

Adjustable 
multi-mode emission

Laser

IL PRIMO LASER ND:YAG PER 
TERAPIA AL MONDO
Mectronic progetta il primo laser Nd:Yag al 
mondo ad emissione continua per la terapia 
fisica.
Nasce la laserterapia di potenza.

1986
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IL TUO PARTNER NELLO 

SPORT
Che si tratti di prevenzione, cura degli infortuni o miglioramento 

delle prestazioni fisiche, i dispositivi Mectronic sono disponibili per 

i principali operatori medici e fisioterapici che si prendono cura 

dell’atleta professionista.

MECTRONIC MEDICALE È PARTNER UFFICIALE DI:

FORTITUDO 
BASKET



Tecnologia S. R. T. Wave Cube

Design compatto e trasportabile

Facilità d’utilizzo

La tecnologia avanzata di Doctor Tecar PLUS ed il suo approccio 

innovativo al trattamento garantiscono un elevato livello di efficacia 

terapeutica. L’effetto diatermico che è in grado di generare 

consente un rapido recupero sia in fase acuta, sia subacuta che 

cronica. Inoltre Doctor Tecar PLUS consente un ampio grado di 

personalizzazione e di adattare la terapia in base alle esigenze 

specifiche dell’operatore e del paziente.
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PATOLOGIE
• Sindrome da conflitto

• Lesioni alla cuffia dei 
rotatori

• Artrosi

• Epicondiliti

• Epitrocleiti

• Borsiti

• Fratture

• Distorsioni

• Lesioni muscolari

• Lesioni ai tendini

• Tendiniti

• Sindrome del tunnel 
carpale

• Pubalgia

• Ricostruzione LCA

• Contratture

• Lombalgie

• Sciatica

• Cervicalgia

• Brachialgia cervicale

• Spondilosi

• Coxartrosi

• Sindrome del piriforme

• Gonartrosi

• Faciite Plantare

• Terapia post-chirurgica

Per Doctor Tecar PLUS Mectronic ha adottato l’innovativa 

tecnologia Switching Real Time Wave Cube: grazie a questo 

importante step tecnologico è possibile raggiungere elevate 

potenze ed alte performance terapeutiche. 

La tecnologia Switching Real Time ha inoltre consentito di ridurre 

le dimensioni del dispositivo: Doctor Tecar PLUS è compatto, 

potente e facilmente trasportabile.

Il manipolo di Doctor Tecar PLUS  è stato studiato sia per 

l’erogazione in modalità capacitiva che resistiva: per impostare 

la terapia è necessario un solo gesto, senza la necessità di dover 

cambiare l’applicatore.

Questa importante svolta è stata possibile grazie al know-how 

maturato da Mectronic nel corso di oltre 35 anni, progettando e 

producendo i componenti dei propri dispositivi in funzione del 

risultato terapeutico.

Un’attività di ricerca e sviluppo che è cresciuta nel tempo, grazie 

al diretto contatto con terapisti, ricercatori e addetti del settore; 

un’attenzione continua che rende i prodotti di Mectronic il più 

possibile vicini alle esigenze degli operatori e dei pazienti.

TECNOLOGIA AL 

SERVIZIO DELLA
MEDICINA

PER UNA TERAPIA 

SICURA ED 
EFFICACE
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TERAPIA PER 

EFFETTI La corretta dose di energia trasmessa ai tessuti genera i fenomeni di polarizzazione delle membrane 

cellulari. Il flusso di elettroliti che ne consegue favorisce gli scambi transmembrana nella cellula 

riequilibrando così la matrice intra ed extra cellulare e riattivando tutti i processi metabolici.

EFFETTO BIOSTIMOLANTE

La corretta dose di energia interagisce con il sistema nervoso periferico. L’iperpolarizzazione delle 

fibre veloci, generato dalla rapida oscillazione del campo elettromagnetico, impedisce il propagarsi 

dello stimolo doloroso. Questo si traduce in una progressiva regressione della sintomatologia e 

una sensazione di ritrovato benessere per il paziente.

EFFETTO ANTALGICO

L’azione controllata della tecarterapia consente di dosare l’energia affinché lo stato naturalmente 

termico dei tessuti possa generare, attraverso una vasodilatazione controllata, il lavaggio dei 

cataboliti infiammatori nella regione lesa.

EFFETTO ANTINFIAMMATORIO

Il trasferimento di energia controllata attraverso i tessuti provoca l’aumento localizzato della temperatura 

degli stessi, stimolando il sistema circolatorio ad una termoregolazione. Ne consegue una forte 

vascolarizzazione e vasodilatazione della aree ischemiche che favoriscono un immediato aumento della 

mobilità emolinfatica.

EFFETTO ANTIEDEMIGENO

Il passaggio di energia attraverso i tessuti ed il flusso elettrolitico conseguente portano ad un 

aumento di calore localizzato. La vasodilatazione che ne consegue ha come effetto primario 

l’aumento del flusso ematico con  un immediato beneficio delle aree poco vascolarizzate, poiché la 

presenza del sangue arterioso assicura la corretta ossigenazione muscolare.

EFFETTO DECONTRATTURANTE



PERCHÈ SCEGLIERE 

DOCTOR TECAR 
PLUS?

Grazie alla tecnologia Switching Real-Time sviluppata da Mectronic 

Doctor Tecar PLUS rappresenta un autentico passo avanti nella 

tecarterapia: un sistema altamente innovativo in termini di 

tecnologia, prestazioni e metodo di utilizzo.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

La capacità della corrente Tecar di trasferire energia più o meno 

in profondità all’interno dei tessuti biologici è funzione della 

frequenza. Doctor Tecar PLUS consente di erogare corrente Tecar a 

7 diverse frequenze, da 300kHz a 1,5MHz, includendo la ben nota 

frequenza 448 kHz.

PRATICITÀ E VERSATILITÀ

Il touch-screen da 10.1”guida l’utente attraverso la gestione della 

terapia in modo semplice e intuitivo; efficace sin dal primo utilizzo.

UN’ESPERIENZA INTERATTIVA
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L’avanzata  tecnologia di Doctor Tecar PLUS garantisce potenza,  

precisione ed un trattamento efficace per tutte le esigenze 

terapeutiche.

PRECISIONE E AFFIDABILITÀ
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UN UNICO 
MANIPOLO

SISTEMA
BIO-TRANSFER

TERAPIA FLESSIBILE: 
CONTROLLO E 
PERSONALIZZAZIONE

MODALITÀ
AVX

7 DIVERSE 
FREQUENZE

TRATTAMENTO IN FASE 
ACUTA, SUBACUTA E  
CRONICA
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UN UNICO 

MANIPOLO

Doctor Tecar PLUS è dotato di un singolo manipolo per entrambe 

le modalità capacitiva e resistiva. Con un semplice comando è 

possibile passare da una modalità all’altra: semplicità e funzionalità 

in una tecnologia terapeutica all’avanguardia.

Il manipolo è progettato per essere il miglior alleato di ogni terapista 

nella pratica quotidiana: è leggero, ergonomico e realizzato 

in silicone biocompatibile conforme allo standard UL94 V2. 

Il manipolo è inoltre dotato di un sistema di riconoscimento 

della presenza dell’applicatore, evitando la possibilità di errori e 

massimizzando la sicurezza.

INDICATORI LED

SENSORE DI 
PRESENZA APPLICATORE

ATTACCO MAGNETICO



POWER: 25 VA | TIME: 02:00 POWER: 25 VA | TIME: 02:00

Doctor Tecar PLUS dispone dell’innovativo sistema Biotransfer per 

la rilevazione della quantità di energia trasferita ai tessuti, che viene 

segnalata attraverso un feedback grafico ed acustico. 

Il sistema rileva l’energia trasferita ai biotessuti all’interno del 

distretto anatomico trattato, in relazione al tempo e alla potenza 

erogata. 

Questo sistema permette di valutare l’iperemia attiva ed il 

conseguente incremento del flusso elettrolitico, evidenziando la 

variazione di impedenza elettrica durante il trattamento rispetto al 

valore iniziale in condizione di riposo. 

La variazione dell’impedenza permane nel tempo anche oltre 

la fine del trattamento, assicurando una corretta e continuativa 

ossigenazione di tutte le componenti tissutali trattate.

SISTEMA 

BIOTRANSFER
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POWER: 25 VA | TIME: 02:00
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TRATTAMENTO IN FASE 

ACUTA, SUBACUTA E CRONICA

ll controllo accurato della potenza e l’elevato range di potenze 

consente di trasferire energia in modo mirato, sicuro ed efficace, 

massimizzando i risultati terapeutici.

Grazie a questa flessibilità di lavoro, l’operatore può trattare diverse

patologie di pazienti diversi, in diverse modalità e con differenti

applicatori.

Per ottimizzare ulteriormente il trattamento Doctor Tecar PLUS 

può raggiungere fino a 600 W peak to peak (Wpp), consentendo al 

terapeuta di espandere le possibilità operative.

Fino a 200 VA di potenza

La modalità resistiva (450 kHz) e la modalità capacitiva (600 kHz) 

sono solo due delle frequenze di utilizzo di Doctor Tecar PLUS: 

grazie alla tecnologia di commutazione in tempo reale di Mectronic 

il dispositivo è in grado di passare tra sette diverse frequenze in un 

intervallo che si estende da 300 kHz a 1,5 MHz, massimizzando gli 

effetti terapeutici.

Multifrequenza



MODALITÀ RESISTIVA
La modalità resisitiva consente alla corrente di fluire attraverso 

i tessuti più duri del corpo come ossa, legamenti e tendini 

importanti, che generalmente contengono una minore quantità di 

acqua. In questo modo si ha un’azione della terapia più focalizzata 

sulla sezione anatomica desiderata.

MODALITÀ CAPACITIVA
La modalità CApacitiva concentra l’energia principalmente verso i 

tessuti più morbidi del corpo umano, come muscoli ed aree ricche 

di acqua, permettendo al terapista di concentrare l’azione della 

terapia verso le sezioni anatomiche che contengono una maggiore 

quantità di fludi.
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PER UNA TERAPIA 

FLESSIBILE

Doctor Tecar PLUS può impostare l’emissione a seconda dei 

parametri tempo ed energia. Nel primo caso l’operatore può 

indicare il tempo di terapia e Doctor Tecar PLUS termina di erogare 

al raggiungimento del tempo di terapia impostato. 

Nella modalità Joule l’operatore può impostare la dose energetica 

della terapia; l’erogazione terminerà al raggiungimento del valore 

impostato.

MODALITÀ TIME/JOULE

Doctor Tecar PLUS è un sistema completo, uno strumento flessibile 

in grado di supportare al meglio il lavoro quotidiano del terapeuta.

Grazie alla tecnologia Switching Real Time Wave Cube, Doctor 

Tecar PLUS offre una gamma di modalità per l’impostazione della 

terapia, nonché funzionalità altamente innovative.

12

CONTROLLO E 
PERSONALIZZAZIONE



MODALITÀ PULSATA REGOLABILE

Nel trattamento delle patologie muscolo scheletriche in fase 

acuta, un eccessivo incremento degli effetti dell’iperemia attiva 

può causare la vasodilatazione. Quest’ultima provoca una 

sensibilizzazione pronunciata degli algorecettori, generando 

un’insofferenza del paziente rispetto alla terapia. 

Per ridurre questa situazione Doctor Tecar PLUS disponde della 

Modalità Pulsata Regolabile, con la quale l’erogazione avviene 

secondo intervalli di tempo regolari. Le pause (t off) tra un impulso 

e altro (t on) consentono di controllare l’energia somministrata ai 

tessuti, rispettando la condizione di stato “naturalmente termico” a 

vantaggio della corretta omeostasi cellulare. 

Si escludono così tutti gli effetti collaterali non desiderati come 

l’aumento dello stimolo algico.

Inoltre la Modalità Pulsata Regolabile di Doctor Tecar PLUS 

permette all’operatore di impostare personalmente i tempi di 

erogazione e di pausa (t on e t off), garantendo una terapia su 

misura per ogni paziente. E’ possibile quindi operare in modalità 

termica, naturalmente termica ed in atermia.

Effective thermal control
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LA GESTIONE DEL 

TRATTAMENTO

Doctor Tecar PLUS dispone di una libreria patologica che 

comprende oltre 60 patologie con relativi protocolli interattivi 

suddivisi per fasi. Il software inoltre offre la sicurezza di un 

feedback grafico immediato che visualizza potenza, tempo ed 

effettiva erogazione del dispositivo.

Software MecOS 5.0:
l’innovazione della terapia

LIBRERIA PATOLOGICA
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Doctor Tecar PLUS ha introdotto un’importante innovazione 

nell’impostazione del trattamento: per una terapia su misura e più 

efficiente, Doctor Tecar PLUS imposta automaticamente i migliori 

valori di potenza, energia e modalità di emissione in base ai dati del 

paziente (somatotipo, età, livello di dolore) inseriti dal terapeuta.

UNA SOLUZIONE MIRATA
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La libreria patologica di Doctor Tecar PLUS include un protocollo 

dedicato per ogni patologia. L’interfaccia utente guida chiaramente 

l’operatore su come trattare il paziente con una descrizione 

dettagliata ed informazioni dedicate.

GUIDA AI TRATTAMENTI

Per consentire al terapista la possibilità di verificare eventuali 

errori o problemi che possono verificarsi, Doctor Tecar PLUS  ha 

integrato una schermata di servizio completa e semplice nelle 

impostazioni del dispositivo.

La schermata di servizio è inoltre dotata di un sistema automatico 

di controllo dei cavi: un semplice test consente di controllare 

rapidamente il corretto funzionamento dei cavi.

SICUREZZA E CONTROLLO



MODALITÀ 

AVX

Con la modalità AVx la tecarterapia non sarà più la stessa: con 

quattro nuove modalità progettate per soddisfare le esigenze del 

terapista, Doctor Tecar PLUS si trasforma in un’unica piattaforma 

in grado di supportare al meglio l’attività terapeutica.

La modalità automatica di Doctor Tecar PLUS è stata progettata 

per consentire al terapista di essere libero dall’uso manuale della 

tecarterapia: lo speciale cavo ed i tre elettrodi consentono di trattare 

anche le aree del corpo di forma complessa.

La modalità AVx consente l’integrazione di 4 nuove modalità: due 

flussi di emissione (simultaneo e sequenziale) ognuno dei quali ha 

due modalità di emissione (continua e pulsata).

Ottimizzazione del tempo 
con la modalità automatica

Spesso durante il loro lavoro quotidiano i terapeuti devono liberarsi 

temporaneamente dal trattamento manuale, poiché operano 

costantemente e senza pause.

Per questo motivo Doctor Tecar PLUS ha introdotto la possibilità 

di operare in modalità automatica. Questa innovazione consente al 

terapeuta di non essere legato al dispositivo.
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Entrambe le modalità di emissione simultanea e sequenziale 

consentono di controllare il tempo di ogni impulso di corrente.
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L'avanzato sistema di controllo di Doctor Tecar PLUS riconosce se 

uno degli elettrodi si è scollegato, interrompendo immediatamente 

l'erogazione e garantendo la massima sicurezza durante la terapia.

SISTEMA DI CONTROLLO

L’apposito cavo a tre elettrodi permette a Doctor Tecar PLUS di 

coinvolgere geometrie anche complesse dei distretti anatomici.

CAVO AUTOMATICO

La modalità Automatica si completa con una libreria patologica 

dedicata con numerose patologie e relativi protocolli interattivi 

suddivisi per fasi.

PROTOCOLLI DEDICATI

Il flusso di corrente tecar viene emesso contemporaneamente 

da tutti gli elettrodi.

Modalità SIMULTANEA

Il flusso di corrente tecar viene emesso un’elettrodo dopo 

l’altro in modo sequenziale.

Modalità SEQUENZIALE

Questa modalità consente alla corrente tecar di fluire in modo 

costante e continuo.

Emissione CONTINUA

In questa modalità il dispositivo emette impulsi di corrente 

tercar per ciascun elettrodo attivo.

Emissione PULSATA

Il paziente può interrompere la terapia velocemente ed in qualsiasi 

momento grazie al pulsante di arresto di facile utilizzo.

MASSIMA SICUREZZA

OPZIONALE



MODALITÀ SIMULTANEA
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La modalità simultanea è una modalità impostata dall’operatore in 

cui l’energia viene erogata da tutti gli elettrodi contemporaneamente. 

L’energia può essere erogata in un flusso costante di corrente (se si 

seleziona l'Emissione continua) o con flussi di corrente pulsati (se 

si seleziona l'Emissione pulsata, per la quale è possibile impostare 

anche la modalità operativa).

Il trattamento per la modalità simultanea viene effettuato utilizzando 

l’apposito cavo automatico, grazie al quale la presenza del terapista 

non è più obbligatoria.

È possibile personalizzare il trattamento regolando l'energia, la 

modalità operativa e la modalità di emissione.

Emissione automatica sincronizzata
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MODALITÀ SEQUENZIALE

La modalità sequenziale è una modalità impostata dall’operatore 

in cui l’energia viene erogata dagli elettrodi uno dopo l’altro, 

seguendo un ordine preciso. L’energia può essere erogata in un 

flusso costante di corrente (se si seleziona l'Emissione continua) o 

con flussi di corrente pulsati (se si seleziona l'Emissione pulsata, 

per la quale è possibile impostare anche la modalità operativa).

È possibile personalizzare il trattamento regolando l’ordine in cui gli 

elettrodi erogheranno l’energia, la modalità operativa e la modalità 

di emissione. In modalità sequenziale è inoltre possibile impostare 

il tempo di erogazione di ciascun elettrodo.

Una volta che il terapista ha scelto la configurazione per la sua 

terapia, il software consente di salvare la configurazione come un  

protocollo personalizzato, che può essere sempre recuperato nella 

libreria dedicata del software.

Il trattamento per la modalità sequenziale viene effettuato 

utilizzando l’apposito cavo automatico, grazie al quale la presenza 

del terapista non è più obbligatoria.

Emissione automatica sequenziale avanzata



TECNOLOGIA
Sistema operativo Real-Time
proprietario MecOS 5.0

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA 
EFFETTIVA

200 VA

POTENZA DI 
PICCO

600 Wpp

BIOTRANFER Feedback grafico ed acustico

ACCOPPIAMENTO Sistema di controllo contatto

CONTROLLO 
CAVI

Check automatico con feedback 
grafico ed acustico

DISPLAY
TOUCH SCREEN A COLORI  
10.1” CAPACITIVO

ALIMENTAZIONE 100÷240V 50÷60Hz

ASSORBIMENTO 250VA

DIMENSIONI 278 x 252 x 148 mm

PESO 4.5 Kg

CONFORMITÀ IEC/EC 60601-1 60601-1-2

Doctor Tecar PLUS
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Standard | AVx

DIRETTIVA 93/42 IIb Classification

MANIPOLO CON ATTACCO 
MAGNETICO

ACCESSORI

MANIPOLO BIPOLARE
PICCOLO

CAVO COMUNEKIT PIASTRE ADESIVE

MANIPOLO BIPOLARE
GRANDE

PULSANTE PAZIENTE

APPLICATORE ALTA 
IMPEDENZA

CAVO PER APPLICAZIONE 
AUTOMATICA

(per versione AVx)

INCLUSO

INCLUSO

OPZIONALE

OPZIONALEOPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE
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PIATTELLO BOMBATO
Ø 35 MM

COPERTURA IN POM

ACCESSORI

PIATTELLO PIATTO 
Ø 35 MM

COPERTURA IN POM

PIATTELLO BOMBATO
Ø 60 MM

COPERTURA IN POM

PIATTELLO PIATTO 
Ø 60 MM

COPERTURA IN POM

PIATTELLO BOMBATO
Ø 85 MM

COPERTURA IN POM

PIATTELLO PIATTO 
Ø 85 MM

COPERTURA IN POM

PIASTRA COMUNE
150 x 200 mm
ACCIAIO INOX

PIASTRA COMUNE
200 x 280 mm
ACCIAIO INOX

CAVO DI ALIMENTAZIONEELETTRODI ADESIVI
40 x 80 mm

Confezione da 120 pz.

CREMA CONDUTTIVABORSA

INCLUSO

INCLUSO INCLUSO

INCLUSO

INCLUSO

INCLUSO

INCLUSO

OPZIONALE

OPZIONALE

OPZIONALE OPZIONALE

OPZIONALE
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