




















Che cos’è la magnetoterapia:
La magnetoterapia è una metodologia medica che cura 
alcune patologie dell’uomo e degli animali, sfruttando i campi 
magnetici.
Come agisce:
Le cellule, il cui compito fondamentale è la produzione di ener-
gia, hanno un voltaggio elettrico che alimenta una coordinata 
attività a livello di tessuti ed organi.
In una situazione di trauma interno od esterno, l’attività delle cel-
lule viene compromessa e le conseguenze sono infi ammazione, 
dolore, ecc.
La creazione di un campo magnetico, mediante delle plac-
che di NEODIMIO magnetizzate permanentemente a più 
polarità, contribuisce a ripristinare l’energia biologica ral-
lentando il decadimento fi siologico dei tessuti.
Effetti dei campi magnetici:
I campi magnetici favoriscono e facilitano la microcircolazione 
sanguigna e linfatica, lo scambio e l’utilizzo delle sostanze 
nutritive da parte delle cellule, le difese biologiche naturali e 
l’eliminazione delle scorie metaboliche.
Grazie ai campi magnetici, inoltre, si ottengono rilevanti 
benefi ci in tutti i processi di infi ammazione che spesso sono 
accompagnati da dolore. Il benefi cio si ottiene sia per una 
riduzione del processo infi ammatorio, sia per una contem-
poranea azione antalgica nei confronti delle fi bre nervose del 
tessuto.
Indicazioni:
La magnetorapia stimola inoltre la vasodilatazione, ossia il 
maggior affl usso di sangue nella parte traumatizzata, accelera 
l’eliminazione delle cellule morte e delle tossine, decontrae il 
muscolo e riduce il gonfi ore.
L’energia magnetica statica stimola inoltre la produzione di 
ELASTINA E COLLAGENE, elementi indispensabili per la 
ricostruzione dei tessuti.
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Magnets

STINCHIERA DA RIPOSO CON AZIONE 
MAGNETOTERAPEUTICA

Stinchiera da riposo in schiuma di HCL traspirante (AEROX).
Una pratica ed effi cace alternativa alle tradizionali fasce da riposo.
Chiusura con sostegno ai sospensori e azione di contenimento dell’apparato 
tendineo per ridurre il tipico gonfi ore post-lavoro.
Imbottitura interna in DFD® (Dry Fast Dry®) intercambiabile, fi ssata con vel-
cro.

• Riduce il dolore ed il gonfi ore.
• Stimola la circolazione sanguigna.
• Accelera l’eliminazione delle tossine.
• Accelera i processi rigenerativi. 
• Prepara muscoli e tendini allo sforzo.



Patologia Intensità Tempo di esposizione

Lesioni tendinee: lesioni alla bri-
glia carpica, rotture dei tendini, 
tendiniti, lesioni al tendine fl es-
sore digitale

Magneti 1,000-4,000 
gauss con 12-24 
magneti in ogni stin-
chiera 

Possono essere usati in modo permanente a con-
dizione che vengano tolti durante l’allenamento, 
oppure in caso di lesione e per 2 settimane dopo 
la guarigione della lesione.

Lesioni ai legamenti: infi amma-
zione dei legamenti (Desmite)

Magneti 1,000-4,000 
gauss con 12-24 
magneti in ogni stin-
chiera

Possono essere usati in modo permanente a con-
dizione che vengano tolti durante l’allenamento, 
oppure in caso di lesione e per 2 settimane dopo 
la guarigione della lesione.

Lesioni al ginocchio: Zampa an-
teriore (carpo) – fratture, sindro-
me del tunnel carpale, caritis
Arto posteriore (Grassella) – rot-
ture del legamento crociato, lace-
razioni del menisco (cartilagine), 
lesioni al muscolo quadricipite.

Magneti 1,000-4,000 
gauss con 12-24 
magneti in ogni stin-
chiera

Possono essere usati in modo permanente a con-
dizione che vengano tolti durante l’allenamento, 
oppure in caso di lesione e per 2 settimane dopo 
la guarigione della lesione.

Lesioni ossee: lesioni al Meta-
carpo (tibia), Cannone, lesioni al 
pastorale, al garretto – spavenio 
osseo

Magneti 1,000-4,000 
gauss con 12-24 
magneti in ogni stin-
chiera

Possono essere usati in modo permanente a con-
dizione che vengano tolti durante l’allenamento, 
oppure in caso di lesione e per 2 settimane dopo 
la guarigione della lesione.

Lesioni al dorso, alla groppa ed 
alla zona lombare

1,000-3,000 gauss 
con da 9 a 30 ma-
gneti

Possono essere usati in modo permanente a con-
dizione che vengano tolti durante l’allenamento, 
oppure in caso di lesione e per 2 settimane dopo 
la guarigione della lesione.

Garrese, spalla, fi anchi, grassella 1,000-3,000 gauss 
con da 9 a 30 ma-
gneti

Possono essere usati in modo permanente a con-
dizione che vengano tolti durante l’allenamento, 
oppure in caso di lesione e per 2 settimane dopo 
la guarigione della lesione.

quando usare i magneti Benefi ci dell’uso di magneti

Pre-allenamento
L’uso dei magneti prima dell’allenamento riscalda e scioglie i muscoli, i 
tendini ed i legamenti prima dell’attività fi sica ed aiuta a prevenire strappi 
e distorsioni in cui si può incorrere durante l’allenamento

Post-allenamento

Devono essere posizionati sul cavallo quando completamente freddo. I 
magneti alleviano i dolori e le tensioni dopo l’attività fi sica e nel caso si 
siano verifi cate lesioni durante l’allenamento il campo magnetico inizierà 
a ridurre immediatamente l’infi ammazione nei punti interessati.

Sulle lesioni

Se il cavallo ha delle lesioni o ne riporta di nuove è consigliabile appli-
care i magneti non appena possibile per ridurre l’infi ammazione nella 
zona della lesione e favorire inoltre la crescita di nuove cellule. I magneti 
devono essere posizionati più vicino possibile al punto della lesione. 
Se il cavallo non svolge attività fi sica a causa delle lesioni i magneti 
possono essere lasciati per 24 ore al giorno, ma non appena riprende 
l’allenamento devono essere tolti per il periodo di attività.
Non usare nella fase acuta della lesione (prime 72 ore)

Durante le trasferte

Durante le trasferte si possono utilizzare i magneti per preparare il 
cavallo alla competizione od all’allenamento; avranno inoltre un effetto 
calmante e rilassante sul cavallo, ideale nel caso in cui il cavallo sia ner-
voso durante i viaggi.

Di notte

I magneti possono essere usati di notte quando il cavallo è nel box o 
steso. Possono essere posizionati sotto le coperte di tutte le stagioni od 
usati da soli. Durante la notte corpo aumenta la velocità di guarigione ed 
è quindi il momento ottimale per utilizzare la magnetoterapia per curare 
le varie patologie.

La tabella seguente elenca le più comuni patologie equine che possono essere trattate con i magneti, quale è il 
trattamento ottimale per ogni disturbo, l’intensità necessaria e la durata del trattamento. E’ importante sottolinea-
re come, anche se i cavalli siano animali abbastanza grandi, non richiedono intensità magnetiche altissime come 
gli umani. Hanno meno grasso sottocutaneo degli uomini ed un metodo di assorbimento del campo magnetico 
più effi ciente. Detto questo, è comunque sempre necessario un minimo di intensità che è di 500 gauss; è molto 
improbabile che un cavallo necessiti di un’intensità magnetica superiore ai 3.000 gauss.

Gli animali sono un esempio meraviglioso degli effettivi poteri terapeutici dei campi magnetici. Contrariamente agli 
uomini non possono essere infl uenzati dall’effetto placebo (in cui la mente umana si convince che i magneti funzionino 
e percepisce meno dolore). Gli animali non possono capire di essere trattati con magnetoterapia e quindi non possono 
infl uenzare inconsciamente gli effetti dei magneti a livello fi sico. Pur tuttavia la stragrande maggioranza di animali trattati 
con i magneti rivelano segni di minor sofferenza, un aumento della mobilità e livelli più alti di energia/attività. Questi 
risultati sono chiaramente attribuibili solo all’effetto terapeutico dei dispositivi magnetici che stanno utilizzando.

1. Iniziare la terapia gradualmente in modo da 
abituare il cavallo all’effetto della magne-
toterapia. Alcuni cavalli possono percepire 
l’azione magnetica che potrebbe manife-
starsi sotto forma di leggero solletico, dovu-
to all’aumento della circolazione sanguigna. 
Il primo giorno, utilizzare un’ora. Il secondo 
giorno, due ore e così via.

2. Si consiglia, nei primi giorni di uso dei prodotti 
Magnetik, di legare il cavallo in modo da im-
pedirgli di mordere e strappare gli apparecchi 
magnetici.

• con unguenti o farmaci che provocano calore. 
Se si sono utilizzate pomate o medicine che 
provocano calore, attendere 72 ore affi nché il 
farmaco si dissolva prima di usare i prodotti 
Magnetik Line.

• se vi sono segni di emorragia
• se e’ attiva un’infezione non trattata
• per tre gio rni se vi e’ un ematoma
• nella fase acuta delle lesioni (prime 72 ore)

COME USARE:

ATTENZIONE “NON USARE”:

DOVE APPLICARE IL PRODOTTO:

TUTTI I PRODOTTI SONO LAVABILI 
IN ACQUA A 30° E NON IN LAVATRICE




