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Gentili lettori,

nelle prossime pagine troverete numerosi nuovi prodotti per un trattamento 

ottimale dei vostri pazienti e articoli per arredare il vostro studio.

Il nuovo ago SEIRIN® di tipo M colpisce grazie all’innovativa tecnologia 

con una efficace sonda guida e un’impugnatura più lunga per una presa 

sicura. A pagina 11 vi attendono ulteriori informazioni. SEIRIN® acronimo di 

aghi di alta qualità: La copertina mostra l’ago Tipo J: l’ago più delicato per l’ 

gopuntura del corpo (non ha nemmeno rompere un palloncino).

Oltre al classici metodi terapeutici della MTC (medicina tradizionale cinese), 

a partire da pagina 24 sono elencati utili dati sulla terapia laser 3B di nuova 

generazione. Gli ampliamenti apportati ai 3B LASER NEEDLE vi faciliteranno 

il lavoro. Grazie al passacavo migliorato si evita la confusione solitamente 

causata dai cavi e potrete dedicarvi completamente ai vostri pazienti! Gli 

applicatori monouso dei 3B LASER NEEDLE sono ancora più delicati sulla 

pelle, hanno una tenuta maggiore ed è inoltre aumentato il numero per 

ciascuna confezione, che ora ne conta 20.

Sfogliate il catalogo per farvi un’idea della nostra offerta. Vi auguro una 

buona lettura!

Cordiali saluti,

Enrique Dorn Schohaus

Product manager agopuntura

PS: desiderate scoprire l’intera gamma? Vi basta visitare la pagina Web 

3bscientific.it: troverete tutti i nostri prodotti, tutorial, video e molto altro. 

L’agopuntura non deve essere dolorosa: l’ago SEIRIN®. Tipo J p. 6
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Il nuovo ago SEIRIN® Tipo B completa il già famoso ago da agopuntura Tipo B con 
innovativi miglioramenti. L’impugnatura dell’ago è stata ottimizzata nella forma,
nell’aspetto e nel colore. La superficie ondulata dell’impugnatura assicura una presa 
sicura, eliminando il rischio che il dito scivoli. SEIRIN® si impegna costantemente nel 
tentativo di offrire sostegno e di semplificare il lavoro quotidiano dei
terapeuti. I pazienti non potranno che ringraziare!

•  Realizzati in speciale acciaio inossidabile con punta affilata a diamante,
tripla lucidatura

• Nuova impugnatura a forma ondulata anti scivolo
• Impugnatura eco compatibile in plastica polipropilene
• Sottoposti a pulizia elettrolitica
• Sterilizzati con Gas ossido di etilene  
• Punta dell’ago con rivestimento estremamente sottile in silicone, ad uso medicale

SEIRIN® Tipo B / Viola
Agopuntura su corpo    
Diametro x Lunghezza: 0,25 x 30 mm                                                                                                             
100 aghi per scatola
 9935-1017768       

nuovo

SEIRIN® Tipo B / Viola        
Agopuntura su corpo                                                                                                              
Diametro x Lunghezza: 0,25 x 40 mm                                                                                                                   
100 aghi per scatola
 9935-1017650       

SEIRIN® Tipo B / Nero         
Agopuntura su corpo                                                                                                                         
Diametro x Lunghezza: 0,35 x 50 mm                                                                                                               
100 aghi per scatola
 9935-1017654        

SEIRIN® Tipo B / Marrone            
Agopuntura su corpo                                                                                                                                
Diametro x Lunghezza: 0,30 x 50 mm                                                                                                                           
100 aghi per scatola
 9935-1017653       

SEIRIN® Tipo B
Più veloce, più semplice, più preciso!

La sicurezza prima di tutto: nel corso del processo 
produttivo gli aghi per agopuntura SEIRIN® di tipo B 
sono soggetti a 8 severi controlli di qualità.

SEIRIN®
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SEIRIN® Tipo B / Rosso   
Agopuntura cosmetico                                                                                                                              
Diametro x Lunghezza: 0,16 x 15 mm                                                                                                                     
100 aghi per scatola
 9935-1017648       

SEIRIN® Tipo B / Marrone      
Agopuntura su corpo                                                                                                                                   
Diametro x Lunghezza: 0,30 x 30 mm                                                                                                
100 aghi per scatola
 9935-1017652       

SEIRIN® Tipo B / Blu
Agopuntura su orecchi e corpo                                                                                                                                    
Diametro x Lunghezza: 0,20 x 15 mm                                                                                                                                          
100 aghi per scatola
 9935-1017649       

Dimensione facilmente identifi cabile
L’impugnatura degli aghi é colorata  con colori 
sgargianti e differenti a seconda della misura,  in modo 
da identificarne immediatamente la dimensione.  L’ago 
è posizionato esattamente al centro dell’impugnatura, 
favorendo una maggiore precisione nell’inserimento, 
da parte del terapeuta e un impatto meno invasivo per 
il paziente.

Apertura rapida 
La confezione può essere aperta facilmente e velocemente con una sola mano. La codifica a colore per distinguere 
le dimensioni degli aghi a seconda dell’impugnatura è stata ripresa anche per la confezione,consentendo al 
terapeuta di riconoscere subito di quale ago si tratta. Questo è un vantaggio soprattutto quando si lavora con aghi 
di dimensioni diverse.

Semplice estrazione
L’efficace blister Easy-to-open è ancora più semplice da aprire grazie a una lunghezza incrementata di 5 mm. La 
confezione offre quindi la possibilità di utilizzare un solo ago o tutti gli aghi immediatamente. SEIRIN® ha inoltre 
migliorato il sigillo del blister, al fine di evitare eventuali contaminazioni.

SEIRIN®
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Una scatola contiene 100 aghi.

SEIRIN®

L’agopuntura non deve essere dolorosa. Con l’ago  
SEIRIN® Tipo J, il trattamento sarà praticamente 
indolore per i pazienti. Grazie a nuove tecnologie 
produttive, la punta dell’ago e la struttura  sono così 
sottili da poter esser inseriti esercitando  ancora meno 
pressione rispetto alle versioni precedenti. Sono 
realizzati in  speciale acciaio inossidabile e posizionati 
esattemente al centro dell’impugnatura, consentendo 
una particolare accuratezza nell’ inserimento. 
L’impugnatura increspata e facile da maneggiare è 
realizzata in plastica polipropilene estremamente 
leggera. Gli aghi  SEIRIN® Tipo J sono disponibili in 
diversi spessori e lunghezze, contraddistinti da un 
diverso colore dell’impugnatura, così durante il 
trattamento il terapista, va a colpo sicuro! La sicurezza 
prima di tutto: Gli aghi SEIRIN® sono soggetti a otto 
severi controlli di qualità durante la produzione; sono 
inoltre  sottoposti a pulizia elettrolitica e sterilizzati con 
gas ossido di etilene.

Descrizione / colore Aree di trattamento di agopuntura Diametro x Lunghezza Cat. no

SEIRIN® J-Tipo / Verde scuro Cosmetica 0,12 x 30 mm 9935-1002412

SEIRIN® J-Tipo / Verde lime Corpo 0,14 x 30 mm 9935-1002414

SEIRIN® J-Tipo / Rosso Corpo 0,16 x 30 mm 9935-1002416

SEIRIN® J-Tipo / Rosso Corpo 0,16 x 40 mm 9935-1002417

SEIRIN® J-Tipo / Avorio  Corpo  0,18 x 30 mm 9935-1002418

SEIRIN® J-Tipo / Avorio  Corpo 0,18 x 40 mm 9935-1002419

SEIRIN® J-Tipo / Avorio  Corpo 0,18 x 50 mm 9935-1015548

SEIRIN® J-Tipo / Blu  Corpo  0,20 x 30 mm 9935-1002420

SEIRIN® J-Tipo / Blu  Corpo 0,20 x 40 mm 9935-1002421

SEIRIN® J-Tipo / Blu  Corpo 0,20 x 50 mm 9935-1002422

SEIRIN® J-Tipo / Blu  Corpo  0,20 x 60 mm 9935-1015549

SEIRIN® J-Tipo / Viola  Corpo 0,25 x 30 mm 9935-1002423

SEIRIN® J-Tipo / Viola  Corpo 0,25 x 40 mm 9935-1002424

SEIRIN® J-Tipo / Viola  Corpo  0,25 x 50 mm 9935-1002425

SEIRIN® J-Tipo / Viola  Corpo 0,25 x 60 mm 9935-1016664

SEIRIN® J-Tipo / Marrone  Corpo 0,30 x 30 mm 9935-1002426

SEIRIN® J-Tipo / Marrone  Corpo  0,30 x 40 mm 9935-1002427

SEIRIN® J-Tipo / Marrone  Corpo 0,30 x 50 mm 9935-1002428

SEIRIN® J-Tipo / Marrone  Corpo  0,30 x 60 mm 9935-1002429

Tipo J

 L’ago è posizionato esattamente al 
centro del manico, il che consente 
un inserimento ancora più preciso e 
una puntura delicata.. 

Gli aghi sono sottoposti a pulizia 
elettrolitica, sterilizzati con gas ossido 
di etilene e durano almeno 3 anni.

I bordi arrotondati consentono  
un’inserimento gradevole, 
assolutamente indolore.
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J-15 – Aghi per agopuntura
Come i pregiati aghi Tipo J, i J15 sono adatti in particolare per 
l’agopuntura cosmetica e per i pazienti sensibili. La loro lunghezza è di 15 mm 
e si differenziano dagli altri per la loro estrema sottigliezza. Uno scatolone 
contiene 10 scatole da 100 pezzi.

J-ProPak10 – Funzionale ed ecologico
JProPak10 di SEIRIN® rappresenta l‘evoluzione intelligente degli aghi da 
agopuntura più conosciuti al mondo: i JType, particolarmente morbidi. La 
nuova e innovativa confezione non prevede tubicini guida singoli e richiede 
quindi solo la metà del materiale di imballaggio del più famoso JType,
il che significa anche meno rifiuti. Ogni blister EasyOpen contiene 10 aghi 
per agopuntura con impugnatura in plastica e un solo tubicino guida.

Così, questa tipologia di aghi può essere utilizzata in modo efficace sia da 
chi preferisce usare i tubicini guida, sia da chi invece ne fa a meno. Durante il 
trattamento, il blister si trasforma in un funzionale dispenser, grazie al quale 
gli aghi restano sterili e al tempo stesso facilmente accessibili fino
al loro impiego. 

SEIRIN® J-ProPack10/Rosso - Agopuntura su corpo. 
Prezzo per confezione da 100 aghi.
0,16 x 30 mm.
 9935-1015551       

SEIRIN® J-ProPack10/Blu - Agopuntura su corpo. 
Prezzo per confezione da 100 aghi.
0,20 x 30 mm.
 9935-1015552       

Descrizione / colore Aree di trattamento di agopuntura Diametro x Lunghezza Cat. no

SEIRIN® J-15 / Blu scuro Cosmetica 0,10 x 15 mm  9935-1015547 

SEIRIN® J-15 / Verde scuro Cosmetica 0,12 x 15 mm  9935-1002411 

SEIRIN® J-15 / Verde  Cosmetica 0,14 x 15 mm  9935-1002413 

SEIRIN® J-15 / Rosso  Cosmetica 0,16 x 15 mm  9935-1002415 

SEIRIN® J-15 / Giallo  Cosmetica 0,18 x 15 mm  9935-1017320 

Tipo J15

J-ProPak 10

Agopuntura Auricolare p. 31

Una scatola contiene 100 aghi.
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Aghi NEW PYONEX sono confezionati in blister di 
plastica colorata, per evitare la confusione con 
medicinali tradizionali e per aumentare la loro popolarità 
anche fra i pazienti più giovani. Il cerotto é traspirante e 
aderisce perfettamente alla pelle, consentendo una 
tenuta fino ad un massimo di 48 ore, resistendo anche 
alla doccia con il sistema water proof.

Gli  aghi NEW PYONEX, sono caratterizzati da 
un’applicazione a cerotto particolarmente delicata, 
contraddistinta da una pressione superficiale e da un 
inserimento  impercettibile nella cute del paziente.  
Sono facili da usare, igienici, sicuri e quasi invisibili ad 
occhio nudo.

Un altro vantaggio di questo ago è che  grazie alla sua 
facile applicazione, i genitori possono prolungare il 
trattamento praticato ai più piccoli, nella tranquillità  
delle mura domestiche.

L’ago, sottile 0,20 millimetri è nascosto all’interno della 
superficie adesiva del cerotto e difficilmente può essere 
espulso dal paziente: 

Gli aghi vengono stimolati tramite una leggera 
pressione delle dita sul punto centrale del cerotto, 
operazione che il paziente può facilmente riprodurre 
su se stesso, guadagnandosi così un ruolo attivo 
all’interno propria terapia, aspetto che contibuisce a  
migliorare l’effetto generale della terapia stessa.

I nuovi aghi Pyonex possono essere utilizzati su tutto il 
corpo del paziente oltre che su alcuni punti 
dell’orecchio. 

NEW PYONEX

Preciso e sicuro

Sono igienici ed 
estremamente semplici 
da utilizzare
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Tipologie di Aghi

Intensitá della stimolazione:
Bassa      
Diametro x Lunghezza:
0,20 x 0,3 mm
9935-1002468

Intensitá della stimolazione:
Medio-Bassa  
Diametro x Lunghezza:
0,20 x 0.6 mm
9935-1002471

Intensitá della stimolazione: 
Media                                                                                                       
Diametro x Lunghezza:
0,20 x 0,9 mm
9935-1002465

Intensitá della stimolazione:
Alta                                                                                                       
Diametro x Lunghezza:
0,20 x 1,2 mm
9935-1002464

Intensitá della stimolazione:
Molto Alta                                                                                                       
Diametro x Lunghezza:
0,20 x 1,5 mm
9935-1002469

Descrizione / colore Aree di trattamento di agopuntura Diametro x Lunghezza Cat. no

SEIRIN® NEW PYONEX / Arancio Orecchi / Corpo / Pediatrica 0,20 x 0,30 mm  9935-1002468 

SEIRIN® NEW PYONEX / Giallo Orecchi / Corpo / Pediatrica 0,20 x 0,60 mm  9935-1002471 

SEIRIN® NEW PYONEX / Verde Corpo 0,20 x 0,90 mm  9935-1002465 

SEIRIN® NEW PYONEX / Blu Corpo 0,20 x 1,20 mm  9935-1002464 

SEIRIN® NEW PYONEX / Rosa Corpo 0,20 x 1,50 mm  9935-1002469 

Una scatola contiene 100 aghi.
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Tipo L – Il nuovo ago completamente in metallo
con tubicino guida 
Ogni ago SEIRIN® tipo L è realizzato interamente in
acciaio inossidabile ed è straordi nariamente adatto per
l’elettrostimolazione e la moxibustione. Gli aghi sono
forniti in un tubicino guida in plastica e sono 
confezionati in un blister sterile sigillato. L’ago tipo L 
penetra nella pelle del paziente scivolando dolcemente 
attraverso il tubicino, offrendo al terapeuta la possibilità 
di effettuare un trattamento indolore.

Descrizione / colore Aree di trattamento di agopuntura Diametro x Lunghezza Cat. no

SEIRIN® L-Tipo / Blu Corpo 0,20 x 30 mm 9935-1002430

SEIRIN® L-Tipo / Blu Corpo 0,20 x 40 mm 9935-1002431

SEIRIN® L-Tipo / Blu Corpo 0,20 x 50 mm 9935-1015553

SEIRIN® L-Tipo / Blu Corpo 0,20 x 60 mm 9935-1015554

SEIRIN® L-Tipo / Rosa Corpo 0,23 x 50 mm 9935-1015557

SEIRIN® L-Tipo / Viola Corpo 0,25 x 30 mm 9935-1002432

SEIRIN® L-Tipo / Viola Corpo 0,25 x 40 mm 9935-1002433 

SEIRIN® L-Tipo / Viola Corpo 0,25 x 50 mm 9935-1017795

SEIRIN® L-Tipo / Viola Corpo 0,25 x 60 mm 9935-1002434

SEIRIN® L-Tipo / Marrone Corpo 0,30 x 30 mm 9935-1015558

SEIRIN® L-Tipo / Marrone Corpo 0,30 x 40 mm 9935-1015559

SEIRIN® L-Tipo / Marrone Corpo 0,30 x 60 mm 9935-1002435

Tipo L

SEIRIN®

Una scatola contiene 100 aghi.
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SPINEX – Il sottile ago intradermico
Questo ago molto speciale è stato inventato da Kohei Akabane in Giappone.
Si impiega in quattro fasi: prima si cerca un punto sensibile (tender point) o un 
indurimento della pelle, poi si tende la pelle e si inserisce l’ago per 23 mm nel 
derma. Di seguito si copre l’ago con un cerotto e si lascia lì per un certo periodo 
di tempo. La permanenza dell’ago di agopuntura nel derma può avere un forte 
effetto antidolorifico.

Confezione: un ago sterile in un pacchetto con cuscino d’aria, in strisce da 10. 
Una scatola contiene 100 aghi intradermici. L’intensità dello stimolo dipende dalle 
dimensioni dell’ago Spinex ed è quindi selezionabile in base alle necessità.

Nuovo ago SEIRIN®  Tipo M in acciaio inox - tutti i vantaggi 
combinati in un ago

Impugnatura più lunga per una presa ottimale
All’impugnatura sono stati aggiunti 5 millimetri , portandola a un totale di  25 mm; la 
composizione in acciaio inox garantisce una presa antiscivolo per  trattamenti sempre 
più precisi;  I bordi arrotondati della dell’impugnatura regalano infine maggior confort 
al terapeuta. L’ago stesso è stato realizzato per essere posizionato esattamente al 
centro dell’impugnatura.
Il tubo di guida ideale
Il tubo guida è stato ottimizzato e reso più sottile, in modo che l’ago si inserisca 
correttamente. Questo garantisce una  manipolazione più precisa dell’ago. Inoltre, 
il nuovo materiale utilizzato per tubi guida è più morbido, facilitando l’ utilizzo dell’
ago stesso.
Innovativa e moderna tecnologia
Grazie alla tecnologia di produzione all’avanguardia, l’ago e il tubo  guida in plastica 
vengono collegati fra loro. Ciò consente di staccare l’ago dal tubo guida con un  
leggero tocco delle dita, anche con una mano sola.

Descrizione Aree di trattamento di agopuntura Diametro x Lunghezza Cat. no

SEIRIN® SPINEX Corpo 0,12 x 3 mm  9935-1002461 

SEIRIN® SPINEX Corpo 0,12 x 4 mm  9935-1002462 

SEIRIN® SPINEX Corpo 0,14 x 6 mm  9935-1002463 

SPINEX

nuovo
Tipo M

Descrizione / colore Aree di trattamento di agopuntura Diametro x Lunghezza Cat. no

SEIRIN® M-Tipo / Verde Orecchio / Cosmetica 0,14 x 30 mm  9935-1018792 

SEIRIN® M-Tipo / Verde Cosmetica / Corpo 0,14 x 40 mm  9935-1018793 

SEIRIN® M-Tipo / Rosso Orecchio / Cosmetica 0,16 x 30 mm  9935-1018794 

SEIRIN® M-Tipo / Rosso Corpo 0,16 x 40 mm  9935-1018795 

SEIRIN® M-Tipo / Rosso Corpo 0,16 x 50 mm  9935-1018796 

SEIRIN® M-Tipo / Giallo Orecchio / Cosmetica 0,18 x 30 mm  9935-1018797 

SEIRIN® M-Tipo / Giallo  Corpo 0,18 x 40 mm  9935-1018798 

SEIRIN® M-Tipo / Giallo  Corpo  0,18 x 50 mm  9935-1018799 

SEIRIN® M-Tipo / Blu Orecchio / Cosmetica 0,20 x 30 mm  9935-1018800 

SEIRIN® M-Tipo / Blu  Corpo 0,20 x 40 mm  9935-1018801 

SEIRIN® M-Tipo / Blu  Corpo  0,20 x 50 mm  9935-1018802 

SEIRIN® M-Tipo / Viola  Corpo 0,25 x 30 mm  9935-1018803 

SEIRIN® M-Tipo / Viola  Corpo 0,25 x 40 mm  9935-1018804 

SEIRIN® M-Tipo / Viola Corpo 0,25 x 50 mm  9935-1018805 

SEIRIN®

Una scatola contiene 100 aghi.

Una scatola contiene 100 aghi.
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La Moxibustione 
 La moxibustione è, come l‘agopuntura, un antico metodo 
terapeutico di comprovata efficacia della medicina tradizionale 
cinese (MTC). Rafforzando lo Yang, l‘umidità e il freddo 
vengono convogliati al di fuori delle meridiane: per questo, 
la moxibustione è di particolare beneficio in inverno. Il calore 
ricevuto stimola il flusso del Qi, l‘energia vitale.

In Cina viene impiegata soprattutto la moxibustione diretta, 
mentre nei paesi occidentali è più diffusa quella indiretta.

B. Wakakusa Moxa
La Wakakusa è la moxa ideale per gli aghi in metallo: 
offre una tenuta eccezionale senza sostegno. Il calore 
offerto e la facilità di accensione la rendono adatta agli 
aghi per agopuntura.
30 g 9935-1015601 

A. Gold Mountain Moxa 
Ottenuta da artemisia pregiata, coltivata sul monte 
Ibuki esclusivamente d’inverno, quando la qualità è 
migliore. Una struttura estremamente pura e raffinata 
rende questa moxa la più preziosa sul mercato.
Adatta soprattutto alla moxibustione diretta. Nel
caso della moxa pura, le ustioni della pelle causate
da un’elevata concentrazione di oli eterici sono
comparativamente improbabili. A causa dei tempi
di raccolta e produzione ridotti, la Gold Mountain è
disponibile solo in quantità limitate.
100 g 9935-1015604 

MOXA 
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Moxa autoadesiva Arirang
Tempo di combustione: da 2 a 4 minuti; Made in Korea.
Confezione da 200 pezzi.
 9935-1002442    

Mini Moxa rossa
Moxa autoadesiva; calore intenso 45–50°C
Tempo di combustione: 8 minuti;
Made in Korea. Confezione da 180 pezzi.
 9935-1002448       

Nien-Ying Moxa
Contiene principalmente moxa.
Miscelato con svariate erbe (Rhizoma Alpineiae
officinarum, Ramulus cinnamomi, Radix Angelicae
pubescentis, Radix Angelicae dahuricae).
 9935-1002452       

Tai-Yi Moxa
Contiene principalmente moxa. Miscelato con svariate
erbe (Rhizoma Et Radiz notopterygii, Radix Aucklandiae,
Radix Angelicae dahuricae, Radix Salviae).
 9935-1015593    

Sigaro di Moxa pura
Sigari di classica moxa pura cinese.
Per moxibustione indiretta.
 9935-1002451       

Mini Moxa verde
Moxa autoadesiva; calore medio 40–45°C
Tempo di combustione: 6 minuti; Made in Korea.
Confezione da 180 pezzi.
 9935-1002449       

Mini-Moxa autoadesiva senza fumo
Tempo di combustione: da 11 a 12 minuti; Made in Korea.
Confezione da 20 pezzi.
 9935-1002445       

A. Moxa Hoist, povera di fumo
Sigari di moxa a ridotta emissione di fumo. La moxa a
carboncino, altamente compressa, brucia in modo lento 
e produce un piacevole tepore. Contiene diverse erbe 
che possono emettere odore. 5 pezzi a confezione.
 9935-1015598       

B. Sigari di moxa poveri di fumo, perforati
Sigari di moxa a carboncino. L’interno è cavo per
semplificarne l’accensione.
 9935-1015600       

Barrette Moxa
Tempo di combustione: da 11 a 12 minuti; Made in Korea.
Confezione da 20 pezzi
 9935-1002443       

MOXA 
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A.Moxa Gu Gwan, povera di fumo
Moxa di eccezionale qualità per il riscaldamento degli
aghi. Limitata emissione di fumo e inodore. Carboncino
di moxa a forma di bastoncino con un foro al centro. Da
utilizzare con i manicotti di metallo (1015581). Inserire
il manicotto di metallo nel bastoncino e posizionarlo
sull’ago per agopuntura. 

Utilizzabile anche con i forni per moxa (1015589) e con i 
bracieri per moxa (1015585 e 1015586). 10 manicotti di 
metallo a confezione.
9935-1015582    

B. Gu Gwan Moxa – 25 mm
Moxa compressa a formare un bastoncino cavo
all’interno. Di semplice utilizzo, da tenere in mano o
sostenuto dai contenitori per moxa 1015585 o 1015586.
Dimensioni: diametro 7 mm x 20 mm.
9935-1015584    

Moxa Gu Gwan, 105 mm di lunghezza
Moxa compressa a formare un bastoncino cavo
all’interno. Di semplice utilizzo, da tenere in mano o
sostenuto dai contenitori per moxa 1015585 o 1015586.
Dimensioni: diametro 7 mm x 105 mm di lunghezza.
9935-1015583    

Estintore per moxa con piatto per sigari
Estintore per moxa posizionato su un piatto. Sicuro e
robusto, consente di estinguere e sostenere i sigari di
moxa, nonché di raccogliere la cenere.
9935-1015585    

Manicotto di metallo per Gu Gwan Moxa
Inserire il manicotto nell’ago moxa (1015583 o 1015584),
posizionandolo sull’impugnatura dell’ago, in alto.
Adatto per aghi SEIRIN e DONGBANG (aghi giapponesi).
Non adatto ad aghi cinesi, poiché essi sono dotati di un
occhiello sull’impugnatura. Riutilizzabile.
9935-1015581    

Carboncino di moxa sferico
Una moxa sferica che produce un calore molto 
piacevole e duraturo per la moxibustione. Grazie a 
un’esclusiva tecnica di cottura, vengono realizzati 
bastoncini che non producono fumo, cenere e odore, 
com’è invece tipico della moxa tradizionale. Al fine di 
rafforzare questo effetto, la sfera è rivestita di una 
speciale lega di argilla biologica, giada, germanio e 
bioceramica. Sono necessari circa 5 minuti per 
raggiungere la temperatura ideale. Le sfere bruciano 
per 20-25 minuti e il calore prodotto resta intenso 
anche dopo che si sono estinte.Si consiglia caldamente 
l’utilizzo di questo strumento con il bruciatore per 
moxa 1015589.
9935-1015588    

Set di bruciatori per moxa
Contenitore per moxa girevole. Una grata al centro
sostiene la moxa ardente, il calore aumenta e filtra
attraverso tale grata sul coperchio e sul fondo. Grazie al
regolatore a vite al centro è possibile adattare l’altezza
e perciò il grado di calore. Fissare con la cintura uno o,
se necessario, più bruciatori e applicarli intorno alla vita
o alla parte inferiore del corpo. Se ne consiglia l’utilizzo
anche con i cuscinetti per moxa, adatti a zone ampie
come le spalle e la schiena.
9935-1015589   

Moxa eccellente! Inodore e senza fumo!
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Cestino per moxa da ago povera di fumo
Cestino per moxa a ridotta emissione di fumo.
Posizionare il cestino sull’impugnatura dell’ago, quindi
collocare la moxa sul cestino stesso.
 9935-1015595    

Moxa per ago Ondan a ridotta emissione di fumo
Set completo con 120 sigari di moxa a carboncino
giapponese, cucchiaio per moxa e 6 contenitori. La 
moxa è inodore e povera di fumo. I sigari sono alti circa 
12 mm. Per essere fissato al contenitore, ogni sigaro 
dispone di un foro di 3 mm di larghezza.
 9935-1015594       

Cucchiaio di moxa
Cucchiaio in acciaio inossidabile con intaglio al centro.
Per una rimozione sicura e semplice della moxa dagli 
aghi per agopuntura.
 9935-1015592       

Tiger Warmer
Tiger è un dispositivo per diffondere un calore 
maggiore su grandi aree. Eccellente trasmissione del 
calore e protezione garantita!
 9935-1002446       

Moxa per riscaldatore della Tigre, senza fumo
Odore ridotto ed emissione di fumo assente. 
Da utilizzare con il riscaldatore della Tigre. Dimensioni: 
diametro 5 mm.
 9935-1015599  

Moxa Tiger Warmer
Usato con 1002446; Tempo di combustione: da 25 a 30
minuti; Made in Korea. Confezione da 25 pezzi.
 9935-1002447    

Riscaldatore Lion
La moxa brucia all’interno e riscalda gli agopunti lungo
le meridiane del corpo. Trasmissione del calore e
protezione eccezionali. Da utilizzare con moxa Gu Gwan
lunga (1015583).
 9935-1015587       

Estintore per moxa con piatto per sigari
Estintore per moxa posizionato su un piatto. Sicuro e
robusto, consente di estinguere e sostenere i sigari di
moxa, nonché di raccogliere la cenere.
 9935-1015590       

Attrezzatura per trattamenti Moxa facili e sicuri!
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Sicura – senza fumo – inodore – precisa
La più recente evoluzione nel campo della
moxibustione è MOXSAFE, prodotta in Giappone. 
Nomen est omen, infatti questo tipo di moxa è sicura 
e senza fumo.

MOXSAFE è composta da un portamoxa anulare in
acciaio inox e da un anello di carbone e artemisia.
MOXSAFE viene applicata sull’ago di metallo e accesa 
rapidamente con un accendino. Il calore emesso viene 
trasmesso direttamente all’ago e si propaga quindi nella 
corrispondente area cutanea. La combustione del 
blocco di carboneartemisia dura esattamente 6 minuti. 
La cenere solida rimane ben fissa nel portamoxa. Dopo 
la fase di raffreddamento MOXSAFE si rimuove e si
smaltisce assieme all’ago di metallo.

A. SEIRIN® Moxsafe 20
Nomen est omen, perché questo tipo di moxa è sicuro 
e privo di fumo; una confezione contiene 20 pezzi.
9935-1002457  

B. SEIRIN® Moxsafe 100
Confezione di ricambio con 100 pezzi di carbone 
moxa e 6 supporti moxa.
9935-1009707  

OS Balsamo di moxa
Contenuto: moxa, erbe ecc. Multifunzionale: 
può essere utilizzato per moxibustione diretta, per 
trattamento a raggi infrarossi e per i massaggi.
9935-1015596    

Aghi per Moxa
Tempo di combustione: da 12 a 15 minuti: Made in 
China. Confezione da 200 pezzi.
9935-1002444    

La combinazione perfetta!
MOXSAFE utilizzato in combinato 
con gli aghi tipo L (min. 30 mm di 
lunghezza, vedere a pagina 10), 
garantisce un trattamento termico 
sicuro e preciso per terapeuti e 
pazienti.

MOXSAFE

MOXA 
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Aghi Yoneyama per bambini
Un ottimo strumento multifunzionale per il trattamento
dei bambini. Per frizionare e raschiare la pelle durante
trattamenti cutanei lungo le meridiane del corpo.
Per ottenere una stimolazione diversa, è possibile usare
l’intera superficie o gli angoli. 36 (L) x 21 (L) mm.
 9935-1015647       

A. Raschietto Kakibari per bambini
Questo raschietto triangolare può essere utilizzato 
per stimolare singoli punti lungo le meridiane del corpo.
Entrambe le estremità sono adatte sia alla raschiatura, 
sia alla stimolazione. Per il trattamento dei bambini.
36 (L) x 6 (L) mm.
 9935-1015648       

B. Choki Shōnishin
Ogni angolo di questo strumento può essere usato per
variare l’intensità del trattamento cutaneo. 
80 (L) x 30 (L) mm.
 9935-1015649    

Blocco per appunti sui meridiani
Illustrazione dei punti più importanti del corpo e delle orecchie, multicolore, per una migliore 
documentazione dei pazienti. Blocco con 50 fogli. 

 9935-1017887       

Misuratore di Tsun
Sulla base della distanza tradizionale cinese, lo “Tsun”,
mostra diverse misure standard (0,5, 1,5, 2 “Tsun”) per 
una semplice localizzazione dei punti di agopuntura.
 9935-1015652       

Sonda a molla Tsumo-Shin con calamita
La più popolare tra le sonde cutanee attivate a molla 
con pressione regolabile per il trattamento o la 
palpazione di punti trigger, agopunti e punti auricolari.
Modulatore da 127 mm di lunghezza con manico
scanalato da 76 mm di lunghezza x 10 mm di diametro
e sonda a molla da 45 mm di lunghezza con punta
arrotondata. Sull’altra estremità è presente una 
potente calamita sferica (4 mm di diametro) da 2000 
Gauss, che può essere utilizzata anche per 
l’agopressione e l’agomassaggio. La polarità può 
essere facilmente modificata da bio-nord a bio-sud 
rimuovendo l’estremità dotata di sfera e capovolgendo 
le calamite. 

Include cinque molle intercambiabili di forza diversa:
100 g = verde
150 g = gialla
200 g = bianca
250 g = viola
300 g = rosso
 9935-1015650       

La scatola di smaltimento
La scatola di smaltimento rappresenta una soluzione
estremamente sicura per raccogliere e smaltire gli
aghi per agopuntura usati. Soddisfano i requisiti dei
nuovi colori standard internazionali per le scatole
di smaltimento. La capacità dipende dal tipo e dalla
dimensione degli aghi e può variare da 3.000 a 5.000
aghi. Le scatole di smaltimento SEIRIN vengono fornite 
in confezioni da 10 pezzi ciascuna.
 9935-1004882       

C. Cercapunti per gli orecchi - semplice
 9935-1002480       

D. Cercapunti per gli orecchi - doppio
 9935-1002481   

Sicuro ed Igienico!

Un Must-have per tutte le tipologie di trattamento!

Shōnishin
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Set di copette MERIDIUS
Ideale per le visite a domicilio!
Il set MERIDIUS include in tutto 17 coppette, 1 pompa manuale e 1 prolunga, contenute 
in una pratica e pregiata custodia blu scuro. La valvola di silicone blu può essere
rimossa per sterilizzare le coppette. Le diverse dimensioni delle coppette assicurano 
una varietà di applicazioni. Grazie a un materiale spesso e a una struttura robusta, le
coppette sono molto resistenti e durevoli.
9935-1015606    

Set di coppette in acrilico (17 pezzi)
Le coppette sono di materiale estremamente resistente.
Un set include: 
• 13 coppette da 5 cm
• 2 coppette da 4,6 cm
• 1 coppetta da 3,3 cm
• 1 coppetta da 2,5 cm
• una pompa manuale 
• una prolunga da 66 cm
9935-1013327    

Coppette per coppettazione a caldo (nessuna immagine) 
Le coppette sono realizzate in vetro borosilicato termoresistente, il che consente una 
pulizia e una disinfezione semplici, ad esempio tramite lavastoviglie, sterilizzatore e 
così via.

Di qualità pregiata, sono prodotte artigianalmente con la tecnica della soffiatura e 
della modellatura a mano.
40 mm 9935-1018093 
50 mm 9935-1018094 
60 mm 9935-1018095 
70 mm 9935-1018100 

 immagine simile
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Coppette con vasetto aspirante
Le coppette sono realizzate in vetro, il che consente
una pulizia e una disinfezione semplici, anche tramite
lavastoviglie. Si tratta di coppette per massaggio 
pregiate e di qualità elevata, prodotte artigianalmente a 
Lauscha con la tecnica della soffiatura e della 
modellatura a mano.

Coppette in gomma
• Set da 4 pezzi
• Diametro 70 mm, 60 mm, 45 mm und 30 mm
 9935-1015608       

Pompa manuale
Pompa manuale di ricambio per esercitare pressione
durante la terapia a coppettazione. Compatibile con le 
coppette monouso.
 9935-1015607       

Coppette monouso
Coppette in plastica per utilizzo singolo. Sterili e compatibili
con pompa manuale (1015607).
Disponibili in 5 dimensioni. 5 pezzi a confezione.

Set di coppette in plastica
• 10 pezzi + pompa
• 6 con diametro 50 mm, 1 con diametro 45 mm, 1 con diametro 40 mm, 1 con diametro 33 mm, 

1 con diametro 25,40 mm
• Non contiene la prolunga, che può essere acquistata a parte. Il set è maneggevole e si adatta 

facilmente al trasporto
 9935-1015605     

Fatte a mano, a garanzia di alta qualità!

Dimensione Quantità Cat. no

5,6 cm 5  9935-1015609 

5,1 cm 5  9935-1015610 

4,6 cm 5  9935-1015611 

4,0 cm 5  9935-1015612 

3,3 cm 5  9935-1015613 

Dimensione Quantità Cat. no

40-60 mm 3  9935-1017757 

25-45 mm 5 9935-1017754

20-60 mm 5 9935-1017755

30-70 mm 5 9935-1017756

20 mm 6 9935-1018620

40 mm 6 9935-1018098

50 mm 6 9935-1018090

60 mm 6 9935-1018091

70 mm 6 9935-1018092
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Emulsion Geles
Lian Ru riscaldamento
Lian Ru riattiva il flusso del Qi e della circolazione,
rilassando e riscaldando al contempo la muscolatura e
le fibre connettive. Ideale nel caso di stiramenti e dolori
muscolari accompagnati da una sensazione di freddo, in 
particolare quando i disturbi peggiorano con l’umidità.
75 ml     9935-1015653 

Lian Ru raff reddamento
Attiva il flusso del Qi e del sangue, rinfresca e può 
essere usato in ambito sportivo al posto del ghiaccio 
spray odella borsa del ghiaccio.
75 ml     9935-1015656  

Lian Ru relax
Lian Ru relax attiva il flusso del Qi e del sangue, libera i 
canali energetici e rilassa muscoli e tendini.
75 ml     9935-1015657 

Lian Shui Fluid-Spray
Rilassa, riscalda e rigenera la muscolatura, oltre a 
mettere in moto il Qi e il sangue. Lian Shui penetra 
rapidamente nella pelle e conferisce una sensazione di 
freschezza. La combinazione farmaceutica nel fluido 
muscolare Lian Shui attiva il Qi e la circolazione 
sanguigna, aiuta a eliminare stagnazione e stasi, 
riscalda delicatamente e apre i canali energetici.
100 ml     9935-1015659  

Olio per massaggi Lian You
Ideale per massaggi, scarificazione e trattamento Gua
Sha. Olio per massaggi rilassante con un estratto di
salutari erbe cinesi e pregiati oli vegetali. La fresca
combinazione aromatica di oli eterici naturali al 100% di
sandalo, zenzero, incenso e citronella stimola i sensi.
50 ml  9935-1015660 
500 ml 9935-1015661

Lampada termica TDP 
HerbaChaud® (nessuna immagine)
La lampada termica TDP-elettromagnetica brevettata 
HerbaChaud® è l’ideale miglioramento delle vostre 
alternative di cura e terapia. È stata sviluppata in Cina 
da un gruppo di scienziati e fisici guidato dal dottor 
Gou. In Cina ha superato centinaia di test condotti da 
istituti di ricerca, cliniche e università.
Diversamente dalle tradizionali lampade termiche e a 
infrarossi, la Lampada TDP HerbaChaud® presenta una 
pellicola circolare, rivestita da 33 minerali naturali, che 
ha un effetto calmante e curativo sul corpo umano.

Approvata dalla CE/TÜV, registrata da Swissmedic, 
timer digitale, pellicola sostitutiva disponibile per 
ulteriori 1000 ore di funzionamento.
 9935-1018806       

HerbaChaud® Heating Plasters
Il cuore del cerotto termico HerbaChaud® è una miscela 
di piante medicinali cinesi di tradizione antica, avvolta 
in un sacchettino di corteccia di arancio. Quale 
protezione a contatto con la pelle viene utilizzato uno 
strato realizzato in una miscela di carbone e ferro, un 
rivestimento con i minerali più importanti per l’organismo 
umano. Lo sviluppo del calore viene generato 
dall’ossidazione del ferro all’aria ed è controllato in 
modo che vi sia un rilascio di calore costante e 
gradevole per un periodo superiore a 12 ore. 

• Azione riscaldante costante per oltre 12 ore
•  Delicato con la pelle, assenza di prurito, assenza 

di bruciore
• Azione rivitalizzante e rilassante
•  I cerotti termici HerbaChaud® sono realizzati al 

100% in materiali naturali e vegetali
• Molto facili da utilizzare
Principi attivi della miscela di piante medicinali 
HerbaChaud®: Artemisia, Zenzero, Cannella cinese, 
Angelica sinensis, Radice di notopterygium, Olio di
costus arabicus, Miscela di carbone e ferro, Miscela di 
minerali.
Confezione da 2  9935-1005927 

Cerotto raff reddante a idrogel
La terapia a freddo per gli infortuni sportivi e i dolori 
muscolari è molto diffusa e largamente accettata. 
È stato provato che una tempestiva azione raffreddante 
riduce efficacemente il dolore. Il cerotto a idrogel 
funziona come il ghiaccio, raffreddando la zona di 
applicazione. Questo tipo di terapia può essere usato 
anche per alleviare una muscolatura tesa o indolenzita. 
Il cerotto è comodo e semplice da applicare, può
essere posizionato direttamente sulla pelle e usato 
sotto i vestiti. Per ottenere un risultato ottimale, 
applicare il cerotto sull’area interessata. L’effetto 
raffreddante viene percepito rapidamente. In generale, 
un cerotto ha una durata di 8 ore. Potrebbero essere
necessarie più applicazioni.
 9935-1017315   

Azione riscaldante costante e 100% naturale e vegetale!

Cerotto riscaldante naturale
L’efficacia massima di questo cerotto si ottiene 
attraverso la generazione di calore, prodotto nel 
momento in cui il ferro al suo interno si ossida a 
contatto con l’aria, ed è regolato per garantire un 
effetto riscaldante uniforme e piacevole da 16 a 20 ore.
• 100 % naturale
• Ipoallergenico
•  Nessun effetto collaterale, anche quando viene usato 

per un periodo di trattamento prolungato
• Offre sollievo ai dolori
• Allevia le infiammazioni
• Rilassa e rivitalizza
 9935-1017314 
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Set Gua Sha Premium
• Un rullo
• Una pietra a forma di martello
• Una pietra a forma di boomerang
• Una giada di forma classica
• Una pietra a forma di corno
• Due pietre a forma di pettine
• Un flacone di olio per massaggi
 9935-1015616 

Bastoncini di incenso, poveri di fumo
Bastoncini di incenso a ridotta emissione di fumo per
accendere la moxa. Aroma di sandalo.
Lunghezza: 170 mm. 200 pezzi a confezione.
 9935-1015622 

Derma-Q-Roller 
Il rullo a microaghi DERMA-Q viene utilizzato per la
riduzione di rughe, cicatrici, smagliature, cellulite e 
perdita di capelli. I rulli DERMA-Q sono indicati per 
trattare piccole rughe, smagliature e cicatrici da acne.
Creando microcanali negli strati cutanei è possibile
stimolare la formazione di collagene e aumentare
l’elasticità della pelle. Rughe e cicatrici vengono
appiattite. Le zone di impiego sono il viso, il collo e il
corpo. Evitare il contatto con il contorno occhi.

Disponibile in 5 misure: 0,2 mm e 0,5 mm si 
consigliano per i principianti, 1,0 mm per utenti esperti, 
1,5 mm e 2,0 mm per utenti esperti o professionisti.

Derma-Q Classic, 192 Aghi.  
Derma-Q Premium 260 Aghi, dorato.

Dermaroller con sonda a molla
Derma roller multifunzione con sonda attiva a molla. Silver-plated con effetto sedativo. La suo rullo ha la superficie
ricoperta di piccoli cunei piramidali. Il manico può essere usato per massaggi a mani e piedi.
 9935-1002482 

Finger Roller Confezione da 5 pezzi
5 rollers per pack.
Dorato (Yang)  9935-1002484 
Platino (Ying)  9935-1002485 

Derma-Q Premium Derma-Q Classic

Descrizione Lunghezza Cat no.

Derma-Q Classic 0,2 mm 9935-1015624

Derma-Q Classic 0,5 mm 9935-1015625

Derma-Q Classic 1,0 mm 9935-1015626

Derma-Q Classic 1,5 mm 9935-1015627

Derma-Q Classic 2,0 mm 9935-1015628

Derma-Q Premium 0,2 mm 9935-1015629

Derma-Q Premium 0,5 mm 9935-1015630

Derma-Q Premium 1,0 mm 9935-1015631

Derma-Q Premium 1,5 mm 9935-1015632

Derma-Q Premium 2,0 mm 9935-1015633

Giada per trattamento Gua Sha.
Classica  9935-1015615 
Forma di cuore  9935-1015614 
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Uno strumento ideale per godersi un massaggio quasi professionale a casa propria, 
al lavoro o in qualsiasi altro luogo. Per un maggiore effetto terapeutico, lo strumento 
può essere riscaldato o raffreddato semplicemente ponendolo sotto l’acqua calda e, 
per raffreddarlo, nel freezer o nel ghiaccio.

Dotato di un design elegante, lo strumento terapeutico per massaggi 
Ceramic Wonder può essere usato per alleviare dolore e stress 
muscolare, offrendo sollievo a tutti, dai bambini agli anziani, dall’atleta 
professionista al manager di azienda. Questo eccezionale dispositivo 
ecologico assicura un massaggio stimolante che rilassa i muscoli e 
riduce lo stress.

Esso può essere usato in vari modi, per applicare una pressione profonda 
ai punti trigger e ai punti di tensione dei muscoli, oppure per effettuare 
movimenti semicircolari sul resto del corpo, soprattutto se combinato 
con oli o creme apposite.

Anche gli animali domestici non potranno che apprezzare un
massaggio del genere!

Ceramic Wonder 9935-1015666
Ceramic Wonder Mini 9935-1015667

Set di strumenti professionali 
Ceramic Wonder, 2 pezzi 
Questo set rappresenta uno strumento di massaggio
realizzato a mano a partire da argilla e vetrina naturali 
ed ecologiche. Include un roller da 22,8 cm e uno da 
35 cm. I roller sono leggeri e durevoli, consentendo 
così di ridurre l’affaticamento del terapeuta. Se 
scaldati, i roller agiscono da estensione delle mani del 
terapeuta per riscaldare e sciogliere i muscoli contratti 
e bilanciare i punti energetici del corpo. Usati a freddo, 
invece, rappresentano un potente decongestionante 
che drena i fluidi e le tossine da tessuti affaticati, tesi 
e infiammati. Le estremità dei roller sono destinate alla 
terapia a punti di pressione. Il set include custodie per 
il trasporto in tessuto con chiusura a corda.
9935-1015665   

Per utilizzo a caldo e freddo

Massaggi & Benessere
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A. Dadi per massaggio in legno duro
L’impiego dei tradizionali dadi per massaggio asiatici in legno duro levigato consente 
un trattamento mirato dei punti trigger molto in profondità nella muscolatura,
esercitando, tuttavia, uno sforzo ridotto. Ideali anche per la riflessologia plantare. 
 9935-1015840        

B. Bastoncini per massaggio in legno duro
Il classico nella terapia dei punti trigger. Attraverso una pressione mirata è possibile 
distendere e sciogliere blocchi e contrazioni. I bastoncini assicurano quindi un
massaggio particolarmente profondo della muscolatura. Ideali anche per i massaggi 
delle zone riflesse del piede.
 9935-1015843       

C. Birdy per massaggio in legno duro 
Esso consente un trattamento specifico dei punti trigger molto in profondità nella 
muscolatura, utilizzando una quantità di forza mirata. Ideali anche per i massaggi delle
zone riflesse del piede.
 9935-1015842     

D. Croce per massaggio in legno duro
La forma assicura una presa sicura da parte del terapeuta, riducendone 
l’affaticamento. Ideali anche per i massaggi delle zone riflesse del piede.
 9935-1015841       

Strumento di massaggio per colonna vertebrale Ceramic Wonder
Questo strumento di massaggio è realizzato a mano a partire da argilla e vetrina naturali ed ecologiche. È ideale
per trattare i muscoli erettori ed estensori della spina dorsale. Il design consente all’utente di lavorare su aree molto
specifiche lungo la colonna vertebrale. Lo strumento si rivela inoltre utile quando si sta massaggiando tutta la 
schiena, poiché, afferrandolo a entrambe le estremità e usandone il centro o tutto il corpo, consente di eseguire i 
più svariati movimenti. Leggero e durevole, può essere riscaldato o raffreddato.
 9935-1015668       

Coadiuvante per pollice Ceramic Wonder
Questo strumento è realizzato a mano a partire da 
argilla e vetrina naturali ed ecologiche. Il suo scopo è di 
coadiuvare il pollice del terapeuta. Leggero e durevole, 
può essere riscaldato o raffreddato.
 9935-1015669  

Sfere per massaggio corpo e viso Ceramic
Wonder, set di 2 (una bianca, una nera)
• Allevia la tensione
• Aiuta il rilassamento
• Conferisce energia al viso e al corpo
• Aumenta la circolazione per consentire 

l’ossigenazione della pelle

Stimola le fibre di collagene per migliorare l’elasticità
Rafforza e distende i muscoli facciali. Realizzate in 
argilla e vetrina ecologiche, queste sfere leggere e 
durevoli possono essere usate a caldo o a freddo. È 
sufficiente porre le sfere sotto l’acqua calda e, per 
raffreddarle, nel freezer o nel ghiaccio. È inclusa una 
custodia per il trasporto con chiusura a corda.
 9935-1015670  

Massaggi & Benessere



24

T
H

E
 

3
B

 
S

C
IE

N
T

IF
IC

 GROUP IS  I S
O

 
9

0
0

1
 

C
E

R
T

I
F

IE
D• M

A
D

E  I N  G E R M A N
Y

•

GERMANY

Designed & Developed in 

3B LASER NEEDLE

3bscientific.it3B LASER

compatto | ottimo rapporto qualità-prezzo | di utilizzo immediato

L‘innovativa terapia 3B LASER è classificata fra 
terapie laser a basso livello, ed è una procedura 

indolore e non invasiva. Particelle di luce (fotoni) sono 
condotte ad alta densità di eccitazione, attraverso 
sottili fibre ottiche, nel tessuto del paziente che 
richiede un trattamento, senza forare la pelle, ma 
irradiandosi all‘interno.

È possibile controllare e monitorare il 3B LASER 
NEEDLE attraverso il dispositivo touch screen portatile 
(Controllo Touch Pad), che è collegato con l‘unità laser 
da un‘interfaccia radio. Il grosso vantaggio di questa 
nuova tecnologia é che consente una maggiore 
flessibilità nella routine quotidiana del terapisti. Inoltre, 
potrete permette di stabilire un livello di comunicazione 
ottimale con i pazienti, i quali potranno seguire le fasi 
del trattamento passo per passo, sentendosi coinvolti 
attivamente nella nella procedura della loro terapia, 
rafforzando anche il rapporto di fiducia fra medico e 
paziente. Il lavoro quotidiano del terapeuta viene 
facilitato poiché ha la possibilità di monitorare il 
trattamento in atto sul paziente sia dal letto del 
paziente che a distanza.

L‘ inserimento e la gestione dei parametri terapeutici 
sono chiari e facilmente delegabili a collaboratori 
qualificati.

Dati del prodotto:
•  Classification Class IIa according to EU Guideline  

RL 93 / 42 EC
•  Classificazione Classe IIa secondo la Direttiva UERL 

93/42 CE
• Classe laser 3R secondo EN 60825-1: 2008
•  Potenza eff. con funzionamento in CW 12x50 mW  

(1004916); regolabile in incrementi di 1 mW
• Numero di aghi laser: 12
•  Lunghezza d‘onda 660 nm; lunghezze d‘onda 

aggiuntive su richiesta
• Frequenze di modulazione: 1-10,000 Hz
• Conformità CE 0366

• Struttura compatta, salvaspazio
• Facilità di utilizzo
•  Investimento iniziale ridotto e  

ammortamento rapido della spesa
•  Unità laser con 12 conduttori luminosi 

sostituibili e interfaccia radio

AGOPUNTURA INDOLORE
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3B LASER NEEDLE  
Con il 3B LASER NEEDLE utilizzerete fino a 12 aghi 
laser contemporaneamente. Come standard 
comprovato viene impiegata una versione dello 
strumento con luce rossa.

Gli strumenti possono essere personalizzati a seconda
dei punti chiave della vostra terapia, in modo da poter
usare e combinare, oltre alla luce laser rossa (660 nm),
anche la luce a infrarossi (808 nm) e la luce laser
blu (405 nm).

Tutti i vantaggi in breve:
• 3B LASER NEEDLE con 12 diodi laser
• Touch screen mobile (Control Touch Pad)
• Comandi semplici e logici
• Ingombro minimo e mobilità elevata
• Ergonomia perfezionata
• Tecnologia affidabile e comprovata
• Trattamento indolore e privo di effetti collaterali
• Ampio spettro terapeutico
• Elevata accettazione dei pazienti
• Investimento incrementale ridotto
• Ammortamento rapido
• Assistenza rapida e completa
• Massima qualità e sicurezza del prodotto garantite
• Made in Germany

10 x 50 mW, 785 nm luce infrarossa
 9935-1004916        

2 x 50 mW, 660 nm luce laser rossa
 9935-1008814       

Una migliore tecnologia per la comunicazione
l display a colori del touch screen vi terr. sempre informati sullo stato delle funzioni fondamentali quali la durata 
della terapia e la potenza emessa.

Oltre ai programmi e alle frequenze preimpostate (Multi, Alpha, Nogier, Bahr, Reininger), possibile inserire
programmi individuali, salvandoli sotto il nome del paziente, arricchendo cosi la banogniti dei propri 
clienti. La potenza (mW), le frequenze (Hz),la durata del trattamento (min) e il numero di diodi laser può essere
scelto liberamente.

Uso fl essibile
Gli Aghi laser possono essere utilizzati simultaneamente 
su combinazioni di diversi punti a piacere sul corpo, 
nell‘area della testa e sulle orecchie.
In questo modo, la terapia praticata corrisponde
perfettamente all‘agopuntura tradizionale beneficiando
degli stessi effetti di stimolazione delle aree cerebrali e
periferiche, oltre a garantire risultati ottimali in processi
di guarigione dei tessuti.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito 3bscientific.it
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3B LASER NEEDLE spot dermatologico
Per il trattamento ottimale di patologie dermatologiche, 
è disponibile questo speciale adattatore. L’ Adattatore 
Dermatologico Flessibile rappresenta l’integrazione 
perfetta per i 3B LASER NEEDLE (1004916 e 
1008814) e consente di trattare individualmente grandi 
superfici cutanee.
 9935-1004905      

3B LASER NEEDLE Adattatore per la testa 
(per agopuntura delle orecchie)
L’adattatore per testa consente al terapeuta di
raggiungere in modo sicuro e affidabile punti di
agopuntura nella zona del capo, in particolare
durante la pratica dell’agopuntura auricolare.
Questo strumento garantisce un posizionamento
preciso degli aghi laser.
 9935-1012412   

Conduttore luminoso con fi  lettatura SMA
(senza immagine)
Fibra ottica di ricambio per 3B LASER NEEDLE 1008814.
La fibra ottica è destinata esclusivamente alla luce
infrarossa (785 nm). 
 9935-1013292      

Conduttore luminoso con fi  lettatura SMA 
(senza immagine)
Fibra ottica di ricambio per 3B LASER NEEDLE 1004916.
La fibra ottica è destinata esclusivamente alla luce 
rossa (660 nm). 
 9935-1008813      

Side Table for 3B LASER NEEDLE
Practical side table for 3B LASER NEEDLE. 
Dimensions: 60 cm x 40 cm x 90 cm (W x D x H).
 9935-1009656      

Supporto per tavolo
Fissaggio universale da tavolo per l’unità laser dei 3B 
LASER NEEDLE.
 9935-1009658      

Supporto a muro
Il supporto a muro opzionale per i 3B LASER NEEDLE è 
la soluzione perfetta per le stanze più piccole.
 9935-1009657   

Tavolino in plexiglass
Pratico tavolino per i 3B LASER NEEDLE. Dimensioni:
60 cm x 40 cm x 90 cm (LxPxA).
 9935-1017796      

Applicatori monouso bianchi (pacco da 120 pezzi)
Gli applicatori usa e getta sono realizzati in silicone 
pregiato. L’adesivo utilizzato è ipoallergenico e non 
lascia residui sulla pelle. Questi igienici applicatori sono 
stati sviluppati appositamente per i 3B LASER NEEDLE. 
Ogni confezione ne contiene 120.
 9935-1018635      

nuovo

Accessorio per 3B LASER NEEDLE: supporto per 
fi bre ottiche
9935-1019258        
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3B LASER PEN

Seguici su 3B LASER

Forma attraente e prestazioni elevate - così  si può 
descrivere la nuova ammiraglia della serie 3B LASER 
PEN-la 3B LASER PEN 200 mW (808 nm, a infrarossi).
Con  200 mW, è 50 mW più potente delle versioni 
precedenti, caratteristica che consente una riduzione 
dei tempi di trattamento e una moltiplicazioni dei campi 
di applicazione.

Indipendentemente dalla regolazione effettuata, cioé in 
base alla durata terapeutica o alla dose, la 3B LASER 
PEN 200 mW calcola tutti i valori in automatico, il che 
alleggerisce il carico di lavoro giornaliero.
Oltre alle frequenze predefinite (Nogier, Bahr, Reininger, 
Chakra), è possibile programmarne e salvarne (20 
memorie) rapidamente altre da 0,1  a 10.000 Hz. Una 
pratica stazione di carica completa la 3B LASER PEN  
200 mW rendendola l‘ammiraglia della sua classe.

Caratteristiche del prodotto:
•  Display per operatori destri e mancini
•  Informazioni sulla durata della terapia, le prestazioni 

del laser, la dose, la frequenza e lo stato di carica.
• Funzione di memoria per gli ultimi valori. registrati
• Punto finder integrato
• Prestazioni laser regolabili
• Lunghezza d‘onda 808 nm, luce laser infrarossa.
• Raggio laser CW
• Frequenze Nogier
• Frequenze Bahr e Chakra
• Frequenze Reininger
• Frequenze programmabili
•  Il tempo di trattamento o la dose possono essere 

liberamente impostati

3B LASER PEN 200 mW; 808 nm
 9935-1013278      

3B LASER PEN 100 mW, 785 nm
 9935-1015662      

3B LASER PEN 100 mW, 660 nm
 9935-1016649      

Con tutti i laser sono compresi occhiali protettivi per il 
terapeuta, occhiali protettivi per il paziente, supporto 
acrilico e caricabatteria in una valigetta d‘alluminio.

A. Conduttore di luce dentale
Per 3B LASER PEN
 9935-1004889      

B. Conduttore di luce diritto
Per 3B LASER PEN
 9935-1004890   

Altri Accessori:
Coperchio batteria 3B LASER PEN 100, S100 e 200 
mW Sostituzione di:
• 1013278 - 3B LASER PEN 200 mW, 

808 nm, Infrarosso
• 1016649 - 3B LASER PEN 100 mW, 660 nm, rosso
• 1015662 - 3B LASER PEN 100 mW, 785 nm, 

infrarosso
 9935-1017582      

Set di batterie per tutti i laser 3B (4 batterie)
Batterie di ricambio per 3B LASER PEN da 100 e 
200 mW, nonché per il Control Touch Pad dei 
3B LASER NEEDLE.
 9935-1004898   

Segnali di pericolo per il laser
 9935-1004899  

Precisione dei punti per il successo terapeutico
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Occhiali di protezione per luce laser rossa e 
infrarossa (785-808 nm)
Protezione dello schermo panoramico, che copre e 
protegge i lati senza limitare il campo visivo.
9935-1018738    

nuovoOcchiali protettivi per il paziente
9935-1004888   

Testina pettine laser
Per 1004911 / W14230 Doccia laser Power Twin 21.
9935-1004914    

DOCCIA LASER POWER TWIN 21; 21 x 100 mW
9935-1018742    

nuovo

DOCCIA LASER POWER TWIN 21
L’innovazione in ambulatorio. Con la nuova doccia laser
PowerTwin 21, premiata con il “red dot design award”,
presentiamo una novità mondiale appositamente
concepita per applicazioni su superfici estese e con
nuove opzioni di trattamento. Per la prima volta doccia 
e pettine laser sono combinati in un unico apparecchio.
Vantaggi in breve:
• Laser più potente grazie a 21 diodi laser.
• Laser più potente grazie a 21 diodi laser
• Maggiore superficie di trattamento: 55 cm²
• Parametri laser impostabili individualmente sul 

display a colori
• Visualizzazione dell’impostazione prescelta 

(modalità operativa, dosaggio, durata della terapia)
• Adattatore scambiabile con vetro protettivo per 

lavorare rapidamente e igienicamente
• Modificabile in pettine laser con un solo clic
• Possibilità di trattare cute con molti peli
• Modalità radiazione continua e multifrequenza; le 

frequenze Nogier, Bahr, pulitore sono preimpostate
• Potenza laser regolabile a scelta da 5 mW a 50 mW
Dati tecnici:
• Poten
• CE 0366, Categoria laser: 3B
• Potenza diodi totale: 1050 mW (21x50 mW)
• Lunghezza d’onda: 785 nm (infrarossi)
9935-1004911  

Protezione laser completa con occhiali 
per globo oculare
Occhiali del paziente per tutte le lunghezze d’onda 
del laser. Materiale: acciaio inox con 
superficie non riflettente – opaco. Speciale 
anodizzazione per offrire un maggiore
confort. Indicazione dei livelli di protezione laser
all’interno del guscio.
9935-1004912     

3B LASER
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DOCCIA LASER 3B
La DOCCIA LASER 3B è stata concepita proprio per le 
applicazioni su superfici estese. 14 diodi laser che 
funzionano contemporaneamente possono coprire una 
superficie di 35 cm2.

I diodi sono disposti in modo da ottenere un effetto 
terapeutico ottimale. Quattro diodi intensivi a luce rossa 
servono da raggi guida e delimitano la zona di 
trattamento. Uno speciale vetro filtrante protegge i diodi 
laser e consente la pulizia e la disinfezione.

La doccia laser è un apparecchio compatto, leggero e 
portatile. La massima semplicità d’impiego assicura un 
comfort ottimale durante i trattamenti.
 9935-1004901       

Occhiali di protezione per luce laser rossa e 
infrarossa (660 e 785-808 nm)
 9935-1018737       

Occhiali di protezione per luce laser rossa e 
infrarossa (785-808 nm)
Materiale: Metallo
Colore: Titanio
 9935-1018739    

nuovo nuovonuovo

Occhiali di protezione per terapeuti
(luce laser rossa)
 9935-1008815   

Occhiali di protezione per terapeuti 
(luce infrarossa)
 9935-1004887       

Occhiali di protezione per luce laser 
rossa (660 nm)
 9935-1018741    

3B LASER
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3B Agopuntura Modello Maschio e Femmina
Questo modello è stato sviluppato in collaborazione con specialisti di agopuntura 
europei e definisce lo standard nella didattica e nell’estetica di questa disciplina.
Si tratta di una figura alta circa 70 cm e illustra 396 punti di agopuntura. Sulla metà 
sinistra sono dipinti i meridiani colorati a seconda delle 5 fasi di trasformazione.
 Masculino D/E/F/I/S  9935-1000378       
 Femenino D/E/F/I/S  9935-1000379        

396 punti di agopuntura

Una guida sicura 
per trovare i punti 
di agopuntura

Tutti i meridiani colorati 
a seconda delle 
5 fasi di trasformazione
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Agopuntura dell‘orecchio – 50 x 67 cm
Cartacea  9935-4006983     
Laminata  9935-1002135 

Agopuntura dell’orecchio

Tabella dell‘agopuntura auricolare
Punti delle scuole cinese e francese 
di agopuntura auricolare, zone di 
frequenza secondo Nogier, tabelle di 
frequenza (Nogier, Bahr, Reininger). 
Formato DIN A1.
Cartacea  9935-1013823    
Laminata  9935-1015541    

Rifl essologia plantare – 50 x 67 cm
Cartacea  9935-4006981 
Laminata  9935-1002131    

Agopuntura per il corpo – 98 x 68 cm
Cartacea      9935-4006982    
Laminata   9935-1002133    

Agopuntura per il corpo

3B Agopuntura Modello dell’Orecchio
Queste modellature a grandezza naturale del padiglione auricolare umano 
permettono di apprendere ed esercitare l’agopuntura dell’orecchio 
(o auricoloterapia). Questi modelli sono in pregiato silicone 3B SKINlikeTM, garanzia di 
lunga durata e struttura superficiale realistica. In un manuale di prodotto sono 
indicate 18 strutture anatomiche, per facilitare la ricerca dei punti dell’agopuntura.
Orecchio Sinistro  9935-1000374    
Orecchio Destro  9935-1000375     
Impostare le orecchie con aghi  9935-1000373     
Set per 10 studenti  9935-1000376    

Una guida sicura 
per trovare i punti 
di agopuntura
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Il cerotto 3BTAPE è realizzato in fibra di rayon/cotone
senza lattice ed è pertanto ipoallergenico. I cerotti
3BTape sono dotati su un lato di un adesivo acrilico
termoplastico ondulato, delicato sulla pelle. L’adesivo
ondulato viene usato per allontanare sudore e umidità
dal cerotto. Questo significa che i cerotti 3BTape sono
impermeabili all’acqua, traspiranti e non si staccano 
sotto la doccia, in piscina o nella sauna. Hanno 
un’estensibilità di circa il 30 - 40%. 5 m x 5 cm

Colore  Cat. no

Nero 9935-1013840

Beige 9935-1013836

Blu 9935-1013841

Rosa 9935-1013842

Colore  Cat. no

Nero 9935-1008621

Beige 9935-1008620

Blu 9935-1008622

Rosa 9935-1013842

Giallo 9935-1012803

Verde 9935-1012804

I nuovi cerotti 3BTAPE Bulk sono perfetti per i
professionisti sanitari e gli allenatori atletici che 
utilizzano costantemente cerotti per kinesiologia sui loro 
pazienti e desiderano effettuare acquisti in grandi 
quantità e risparmiare denaro 31 m x 5 cm.

3BTAPE

Taping
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Forbici 3BTAPE rivestite per kinesiologia
L’ultima innovazione nel campo dell’ingegneria e
dell’artigianato: le forbici 3BTape rivestite per tape
kinesiologici. 
•   Tagliano senza difficoltà più strisce di tape 

contemporaneamente
• Realizzate in pregiato acciaio inossidabile al carbonio
• Le lame restano affilate per anni
•  Il rivestimento speciale elimina virtualmente i 

residui adesivi
• Bilanciate alla perfezione per un taglio di precisione
9935-1014148        

Spiral Power Tapes
I tape a reticolo (chiamati anche spiral tape) offerti 
qui vengono applicati su punti soggetti a dolore, 
cicatrici, punti trigger e punti per agopuntura. Essi 
consentono un migliore afflusso di energia ai 
punti critici e assicurano l’armonizzazione del flusso 
energetico. Spiral tape presentano una buona 
tolleranza dermatologica, sono idrorepellenti, 
permeabili all’aria e facilmente removibili. Possono 
infine essere indossati per più giorni.
Disponibile in: 180 (22 x 27 mm), 120 (28 x 36 mm), 
e 40 (28 x 36 mm).
Confezione con 180 9935-1013277 
Confezione con 120 9935-1013276 
Confezione con 40 9935-1013275 

3BTAPE ProCut Strips
Ci sono quattro tipologie di Tape per Kinesiologia:

I Strips – Confezione con 40 Tapes
Beige    9935-1014600      
Nero   9935-1014602      
Blu   9935-1014601  
Rosa   9935-1014603  

X Strips – Confezione con 40 Tapes
Beige   9935-1014604      
Nero   9935-1014607      
Blu   9935-1014605      
Rosa   9935-1014608      

Y Strips – Confezione con 40 Tapes
Beige   9935-1014609  
Nero   9935-1014612      
Blu   9935-1014611      
Rosa   9935-1014613      

Eyelash Strips – Confezione con 40 Tapes
Beige   9935-1014593      
Nero   9935-1014595      
Blu   9935-1014596      
Rosa   9935-1014598      

IonFlow 50 depuratore d’aria
IonFlow è un depuratore d’aria ideale per studi medici,
uffici, camere da letto, camerette dei bambini e 
soggiorni.
•  Rimuove dall’aria della stanza anche le particelle 

nocive più piccole (< 0,1 μm)
•  Assicura un ambiente salubre in ogni stanza in 

cui è installato
• Senza Ozono
• Silenzionso (<5 dB)
• Risparmio energetico (<7 W)
• Senza filtri da cambiare
•  Il 99% delle sostanze dannose e particelle nocive è 

rimosso in sole 5 ore Indipendentemente dalla stanza 
in cui venga installato, IonFlow è perfetto per il luogo 
in cui si desiderei avere un depuratore d’aria, 
ecologico, efficace, silenzioso e decorativo.

A. Surface 9935-1015674     
B. Style 9935-1015675     
C. Signature 9935-1015676     

A

B

C

Risparmia tempo con ProCuts!

Estensibile fino al 40%

Disponibile in 
diversi colori 
e misure

Adesivo acrilico termoplastico 
ondulato che respinge sudore 
ed umidità.

Realizzato in fibra di rayon/cotone 
senza lattice e pertanto 
ipoallergenico.

Impermeabili, traspiranti e a 
lunga durata

Taping
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Lettino per massaggi portatile in legno, modello deluxe
Un lettino per massaggi di alta qualità realizzato in robusto legno naturale (betulla di 
qualità). Il lettino è imbottito con 3 pollici di espanso ad alta densità ed è rivestito in 
comodo vinile poliuretanico. Include face cradle regolabile con base e cuscino, 
supporto per le braccia e borsa standard con una tasca.
Altezza Regolabile da 59 a 85 cm

Lettino per massaggi portatile modello basic
Lettino per massaggi economico, realizzato in resistente legno naturale (betulla di 
qualità). Il lettino è imbottito con 2 pollici di espanso denso ed è rivestito in comodo 
vinile a tenuta di olio e acqua. Include face cradle regolabile con base e un cuscino, 
estensioni laterali per le braccia (che aggiungono 4 pollici a ogni lato del lettino), 
supporto per le braccia e borsa standard con una tasca.
Altezza regolabile da 58 a 84 cm

Accessori per le versioni basic e deluxe del lettino per massaggi portatile, scegli il colore che preferisci:

Vantaggi del lettino per massaggi portatile:
• Sopporta un peso operativo massimo di 250 kg
• Regolabile in altezza da 58 a 85 cm
• Piedini in gomma per evitare di graffiare il pavimento o scivolare

Imposta il tuo trattamento 
dove vuoi!

Poggiatesta regolabile con staffe metalliche

Blu 9935-1013732

Verde 9935-1013734

Borgogna 9935-1013733

Supporto per braccia

Blu 9935-1013738

Verde 9935-1013740

Borgogna 9935-1013739

Braccioli con supporti in legno

Blu 9935-1013735

Verde 9935-1013737

Borgogna 9935-1013736

Blu 9935-1013724

Verde 9935-1013725

Borgogna 9935-1013726

Blu 9935-1013727

Verde 9935-1013728

Borgogna 9935-1013729
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La sicurezza prima di tutto: nel 

corso del processo produttivo 

gli aghi per AGOPUNTURA 

SEIRIN® di tipo B sono

soggetti a 8 severi

controlli della qualità.


