
 ZT CLINIC

Shock 
     Termico

caldo/freddo

TemperaTura
       conTrollaTa

più forTi ,  più in freTTa!
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è un metodo terapeutico non invasivo e non aggressivo che 
permette un rapido recupero. la caratteristica di  ZT CLINIC  
è l’utilizzo controllato e temporizzato della crioterapia e della 
termoterapia. 

i benefici della terapia Freddo/Caldo e Caldo/Freddo generata da  ZT CLINIC sono molteplici:

La CrIoTerapIa 
oggI

 ZT CLINIC

Azione AnAlgesicA;

Azione inibitoriA sui trigger point;

incremento del microcircolo;

efficAce ginnAsticA vAscolAre;

fAcilitAzione del reclutAmento muscolAre;            

riduzione dellA stiffness;

recovery;         

Aumento del flusso sAnguigno locAle.

cubetti di ghiaccio tritato, gel, spray
Ghiaccio in vasca da bagno, vasche di ghiaccio con acqua 
in circolazione

nessun controllo della temperatura

riAbilitAzione

recupero dopo 
fAse intensA di 
lAvoro o dopo unA 
competizione/
sforzo intenso

Curare 
gLI aTLeTI

gestione fAse 
AcutA

fAse AcutA

gestione fAse 
cronicA

fAse subAcutA

Curare
Le LesIoNI

reCovery
sysTem

ZT CLINIC permette di ottenere il miglior 
recupero dopo un infortunio o da patologie 
da sovraccarico funzionale, o in caso di 
riacutizzazioni algiche di patologie artrosiche, 
grazie al controllo della temperatura.

 ZT CLINIC
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oGGi la GeSTione immediaTa deGli 
inforTuni da leSioni muScolari è una 
prioriTà

ZT CLINIC grazie al controllo della temperatura 
e lo shock termico permette di velocizzare i 
tempi di recupero in quanto i trattamenti sono 
personalizzabili per le varie fasi riabilitative: acute 
e sub-acute.

ZT CLINIC permette di modulare e personalizzare 
i trattamenti per ogni singolo paziente e di 
lavorare sulla zona da trattare grazie alle morbide 
fasce anatomiche, facilmente adattabili alla zona 
da trattare.

ZT CLINIC fornisce una serie di programmi  
preimpostati per diverse patologie che possono 
essere facilmente consultati attraverso il display 
touch screen.

è poSSibile memorizzare 
i TraTTamenTi di oGni pazienTe  
in modo da applicare il 
TraTTamenTo in maniera 
punTuale.

ZT CLINIC
Velocizza i Tempi 
di recupero.

Cura 
deLLe
LesIoNI
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Cura 
degLI 
aTLeTI

i grandi atleti, che spesso compiono sforzi di 
grande intensità, hanno bisogno di recupero 
per essere sempre al meglio ed ottimizzare i 
propri sforzi. 

perché tutto ciò avvenga, il recupero 
muscolare è di vitale importanza.

la gestione delle fasi acuta e cronica è molto 
agevole grazie al perfetto controllo della 
temperatura e dei tempi di trattamento, in 
funzione della tipologia di trauma da curare. 

ZT CLINIC
oGGi è lo STrumenTo 
più efficace per Gli aTleTi 
che deSiderano 
il maSSimo recupero 
dalle preSTazioni.

nella fase acuta di una lesione la restrizione 
delle “navi” può essere indotta dal ghiaccio, 
che essendo un vasocostrittore diminuisce il 
flusso sanguigno. 

ZT CLINIC
è il SiSTema più adaTTo 
al recupero dopo aVer 
SpinTo il proprio corpo 
al limiTe.
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reCovery
sysTem

Il sistema ZT CLINIC a temperatura controllata ti 
aiuta a recuperare più velocemente la fatica tra un 
allenamento e l’altro.

ZT CLINIC  permette di migliorare la performance 
sportiva e quindi ottenere risultati migliori.

Il programma di recupero fornito da ZT CLINIC  è 
utile prima dell’allenamento, dopo una fase intensa 
di lavoro  oppure dopo uno sforzo intenso come ad 
esempio una competizione.

ZT CLINIC, grazie alla temperatura controllata e 
alla personalizzazione del trattamento,  permette di 
recuperare in tempi più rapidi sia che si tratti di un 
allenamento di routine che di una competizione di 
alto livello dove è d’obbligo dare il massimo. 

permeTTe di allenarSi più 
duramenTe e di oTTenere 
miGliori riSulTaTi.

gAmbe più 
leggere...

vaI pIù 
forte!

ZT CLINIC
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Dispositivo medico 
Sistema di raffreddamento senza acqua 
o ghiaccio 
temperatura da -5 °C a  +45 °C
Gestione controllata della temperatura

precisione della temperatura emessa
Display touch con interfaccia multilingue

ZT CLINIC PRO
raffreddamento in 90 secondi
temperatura da -5° a +45°
Gestione di 4 arti contemporaneamente

ZT CLINIC MED
raffreddamento in 7 minuti
temperatura da -5° a +45°
Gestione di 2 arti contemporaneamente

ZT CUBE
raffreddamento in 20 minuti
temperatura da 0° a +40°
Gestione di 2 arti contemporaneamente

MODELLI E CARATTERISTICHEZT CLINIC:
ZT CLINIC med/pro & ZT CuBe

Le FasCe
aNaTomIChe
Il freddo/caldo vengono convogliati attraverso tubi 
coibentati e termo avvolgenti con strisce di velcro.

Le fasce anatomiche rimangono morbide in 
qualsiasi condizione e possono essere facilmente 
adattate alla parte da trattare.

grazie all’utilizzo del tubo a “T”, è 
possibile effettuare due trattamenti 
contemporaneamente in due parti differenti 
del corpo.

il sistemA zt clinic offre unA gAmmA 
completA di fAsce specifiche per ogni 
pArte del corpo.



medisport s.r.l.
via acque alte 23

04010 borgo podgora (latina) -  italy
Tel: +39 0773 636100

fax: +39 0773 636002
www.medisport.it

info@medisport.it
http://store.medisport.it

vuoI Saperne DI pIù
Su ZT CLINIC? 

CoNTaTTa il nostro ufficio commerciale
i nostri operatori risponderanno alle tue domande.

richiedi un preventivo gratuito e senza impegno
scrivendo all’indirizzo:
info@medisport.it 

richiedi informazioni anche dall’estero
scrivendo all’indirizzo: 
 export@medisport.it

l’esperto risponde alle tue domande
scrivi all’indirizzo:
expert@medisport.it

guArdA le nostre referenze scientifiche sul nostro sito
www.medisport.it


