
  MASSIMA MODULARITÀ

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 anche singoli programmi oppure addirittura 
noleggiarli anche per brevi periodi di tempo.

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).

  CONVENIENZA E FACILITÀ D’USO

Programmi opzionali:
• Analgesico
• Dolore N.P.I.E.
• Antibatterico
• Rigenerazione tessutale
• Rigenerazione ossea
• Rigenerazione muscolare
• Rigenerazione tendinea
• Rigenerazione cartilaginea
• Rigenerazione nervosa
• Rivitalizzante
• Jet lag

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.

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

SUBITO
DI NUOVO IN PISTA

Chiedi informazioni presso:

0068

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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  NELLA PRATICA QUOTIDIANA   SEMPRE CON TE

Il design ergonomico e compatto, la massima 
semplicità e praticità d’uso ed il peso contenuto 
fanno di CMF® NEXT for You un ideale compa-
gno di viaggio.

CMF® NEXT for You potenzia e riduce i tempi 
delle terapie fisiche, manuali e farmacologiche.

Onde assolutamente atermiche

Di grande aiuto nella prevenzione
dei crampi muscolari

Utilizzabile anche in presenza di
protesi metalliche e di ingessature

CMF® NEXT for You è un prezioso alleato per 
l’immediato recupero della fatica fisica dell’atleta.
E’ infatti in grado di contrastare efficacemente 
l’accumulo di radicali liberi - particolarmente abbon-
danti dopo un evento sportivo - e di ripristinare così 
l’omeostasi cellulare, permettendo in questo modo 
elevate prestazioni e abbattendo molto velocemente 
lo stress ossidativo.

CMF® NEXT for You risulta specialmente indicato 
per l’atleta professionista sottoposto ad allena-
menti di particolare intensità e frequenza, costi-
tuendo quindi un valido alleato nella prevenzione 
dei danni da sovraccarico. 

  DOPO UN EVENTO TRAUMATICO

CMF® NEXT for You è in grado di fornire un 
supporto fondamentale nell’abbattimento dei tempi 
di recupero, sia post trauma che post intervento, 
favorendo la riparazione dei tessuti.

Questa tecnologia è infatti in grado di agire in 
modo selettivo curando l’aspetto infiammatorio, 
stimolando la rigenerazione dei tessuti ed interve-
nendo sulla sintomatologia dolorosa.

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 accompagnare lo sportivo 

in ogni fase della sua attività, sia 
nella pratica quotidiana che dopo unnn 
evento traumatico; può essere utiliiizzz-
zata in combinazione con la teraaapia 
farmacologica o con eventuali tttratta-
menti fisioterapici.
* Su prescrizione medica


