
Display                                Touch screen a colori 6”

Tempo di trattamento programmabile           1-30 min

Frequenza di emissione                                    38 Khz

Protocolli preimpostati                                                   11

Protocolli memorizzabili                                              200

Numero di uscite                          1

Manipoli in dotazione                  Manipoli in dotazione                   1 manipolo da 25cm2

Dimensioni                                               39 x 30 x 17 cm

Peso                                                                            3,5 Kg

EME®
Fondata nel 1983 a Pesaro, EME® si afferma negli anni 
come azienda leader nella produzione di elettromedicali per 
la medicina estetica, l’estetica e la fisioterapia.

LaLa sinergia tra il reparto di Ricerca e Sviluppo interno e 
professionisti esterni ed istituzioni, ci consente di ideare 
soluzioni innovative ogni anno più performanti e di offrire al 
mercato prodotti 100% Made in Italy altamente affidabili, 
efficaci e all’avanguardia.

EMEEME Lab è il risultato della sinergia tra ricerca scientifica, 
Ricerca e Sviluppo, educational e promozione: EME Lab è 
know-how per i nostri partner.

Attualmente i nostri prodotti sono distribuiti in oltre 60 Paesi 
nel mondo e sono globalmente riconosciuti per qualità ed 
efficacia, tanto da essere stati scelti da team sportivi, 
federazioni e cliniche di di altissimo livello.

CC’è qualcosa però che per noi conta più dei numeri e delle 
referenze: “Offrire ad ognuno l’opportunità di sentirsi bene 
con il proprio corpo, in salute ed armonia”.

InIn EME Derma ci impegniamo ogni giorno nella valutazione 
e creazione di nuovi standard e metodiche da promuovere 
nel settore della medicina estetica non invasiva. Le nostre 
tecnologie sono progettate per consentire al medico 
estetico di intervenire con standard costanti ed elevati, e ai 
pazienti di sentirsi meglio con se stessi.

Per una bellezza fatta di rispetto ed equilibrio.
Founded in 1983 in Pesaro, over the years EME® has 
established itself as a leading company in the production of 
electromedical devices for aesthetic medicine, aesthetics 
and physiotherapy.

TheThe synergy between our internal R&D department, external 
professionals and institutions, allows us every year to 
propose innovative an more performing solutions and to 
offer highly reliable, effective and cutting-edge products 
100% Made in Italy.

EMEEME Lab is the result of the synergy between Scientific 
Research, R&D, Education and Promotion. EME Lab is 
know-how for our partners.

Our products, recognised for their quality and effectiveness, 
are currently distributed in more than 60 countries and have 
been chosen by sports team, sports federations and top 
clinics across the world.

ButBut for us the possibility “To offer the opportunity for 
everyone to feel good with their body, in health and 
harmony” counts more than numbers and references.

InIn EME Derma we constantly work hard to examine and 
create new standards and methods to promote in the 
non-invasive aesthetic medicine field. Our technologies are 
designed to enable the aesthetic doctor to work with 
high-quality standards and to the patient to enjoy great 
results.

For a beauty made of respect and balance.

EME Srl Via degli Abeti 88/1 61122 Pesaro (PU) Italy
T. +39 0721 400791   F. +39 0721 26385  info@eme-srl.com
www.eme-derma.com

Made in Italy
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