
  MASSIMA MODULARITÀ   CONVENIENZA E FACILITÀ D’USO

Chiedi informazioni presso:

da effettuarsi con applicatore intensivo automatico (in dotazione);
da effettuarsi con applicatore intensivo automatico oppure su
tappeto magnetico (entrambi in dotazione);
da effettuarsi su tappeto magnetico (in dotazione).

Programmi opzionali:
• Analgesico
• Fibromialgia
• Dolore articolare
• Dolore neuro-miofasciale
• Antibatterico
• Rigenerazione tessutale
• Rigenerazione ossea
• Rigenerazione muscolare
• Rigenerazione cartilaginea
• Rigenerazione nervosa
• Antiaging
• Metabolismo

www.mfisrl.com/NEXT

CMF® NEXT for You prevede, nella sua configu-
razione base, 4 programmi:
• Antiedema
• Antinfiammatorio
• Dolore muscolo-scheletrico
• Stress ossidativo
Questa configurazione si può evolvere ed espan-
dere modularmente a seconda delle mutate 
esigenze e necessità dell’utilizzatore: si possono 
infatti acquistare successivamente ulteriori pacchetti 
o singoli programmi oppure noleggiarli anche per 
brevi periodi di tempo.

DATI TECNICI CMF® NEXT for YOU

Azienda con sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485

Alimentazione: da rete, mediante alimentatore con ingresso
115-230 V ~ 50-60Hz e uscita 24V ~ 2.7A;
oppure con 2 batterie entro contenute da 12 V ~ 3A
Fusibili: sono contenuti internamente e non possono
essere sostituiti dall'utente.
Dimensioni: 45x24,7x9,1 cm
Peso: 3,8 kg

0068

CMF® NEXT for You può essere tuo con piccole rate 
mensili e può essere usato da tutta la famiglia per 
curare un gran numero di patologie osteoarticolari e 
non solo. 
L’utilizzo è molto semplice ed è gestito tramite una 
applicazione scaricabile sul proprio smartphone.
I trattamenti possono essere effettuati anche tramite 
QR-Codes opportunamente programmati.
Fornito di serie con stuoia e applicatore intensivo ad 
alta efficienza, è già compatibile con emettitori evoluti 
che possono essere acquistati successivamente.

DA OGGI PUOI DIRE
BASTA AL DOLORE

ViaV  degli Aldobrandeschi, 47
00163 Roma

Tel. 06 84388650
info@mfisrl.com

www.mfisrl.com/NEXT

M.F.I.
Medicina Fisica Integrata S.r.l.
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  COME TRATTARE DOLORE

  E INFIAMMAZIONE CRONICI

Il dolore cronico deve essere considerato come 
malattia e non come sintomo e quindi trattato 
come tale.

Il sistema CMF® NEXT utilizza l’induzione magnetica 
per trasferire ai tessuti biologici particolari codici di 
informazione Bioattiva che sono in grado di creare 
un effetto magnetoelettrico per controllare il 
dolore, l’edema, l’infiammazione da un lato e 
l’accelerazione delle funzioni riparative dall’altro. 
Si riesce così a ridurre la sintomatologia dolorosa 
indipendentemente dall’età anagrafica, dal sesso e 
dal tipo di patologia scatenante.

Particolarmente importante risulta l’azione di con-
trasto agli stati infiammatori e ossidativi cronici 
dell’organismo nel suo complesso. È noto infatti che 
tali condizioni, soprattutto a “basso titolo” e che 
sono spesso associate a squilibri alimentari, sovrap-
peso o stili di vita non salutari (sedentarietà, fumo 
ecc.), predispongono all’insorgenza di gravi pato-
logie quali vari tipi di cancro, diabete, malattie 
cardiovascolari, malattie neurodegenerative ecc. La 
correzione di questi stati di squilibrio cronico 
generalizzato, tanto più pericolosi in quanto scarsa-
mente se non affatto sintomatici, rappresenta una 
vera e propria azione di prevenzione di malattie
              gravi più o meno acute. 

  EFFICACIA TERAPEUTICA IMMEDIATA

CMF® NEXT for You assicura una consistente 
riduzione del dolore già nelle prime 2/4 sedute 
(valutato su scala VAS).
La prima riduzione significativa si raggiunge entro 
le prime 24/48 ore.
(1) M.E. Verrocchio, I Campi Magnetoelettrici Complessi Multitasking come 
terapia del dolore nella Medicina Fisica Riabilitativa: studio su 708 casi.

  TECNOLOGIA UNICA ED INNOVATIVA

CMF® NEXT for You non ha effetti collaterali, è di 
facile utilizzo e, servendosi di onde atermiche, è 
confortevole per il paziente in quanto non invasivo.
L’alta tecnologia di questa terapia fisica consente 
il trattamento di un vasto elenco di dolori sia 
muscolari che articolari che muscolo-scheletrici 
con la stessa efficacia.

Utilizzabile anche in presenza di
protesi metalliche e di ingessature

Da oggi puoi curarti 
anche a casa* in tempi 

molto ridotti ed in modo 
efficace e professionale con 

CMF® NEXT for You.

Un’accreditata tecnologia proget-
tata per il trattamento a domicilio 

sia del dolore che di  eventi traumatici;
può essere utilizzata in combinazione 
con la terapia farmacologica o con 
eventuali trattamenti fisioterapici.
* Su prescrizione medica


