
LOW LEVEL LIGHT
RISCALDATORE A INFRAROSSI AL CARBONIO

Rigenerazione

Terapia
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Sport

Training

Competizione

TERAPIA DI COMBINAZIONE IT



CAVALLO



MOYAVE

H45

Materiale funzionale 
traspirante

Lato interno

45 LED con 632 nm

Riscaldamento a infrarossi al 
carbonio con 8–12 µm

Aderenza perfetta – Gambiera

Comando con il CB22 Control Box
Batteria integrata – funziona per più ore



CANE

CAVALLO



CANE

CAVALLO
MOYAVE

P45
Cuscinetto piatto uso universale per cavalli e piccoli animali

Adattabile a più 
regioni del corpo2 nastri di fissaggio

60 cm

45 LED con 632 nm

Riscaldamento a infrarossi 
al carbonio con 8–12 µm

Comando con il CB22 Control Box
Batteria integrata – funziona per più ore



Consulenza e applicazione tramite 
veterinario o terapeuta per animali



MUSCOLI E FASCE
Favorisce la circolazione del sangue
Prevenzione dei crampi
Malattie muscolari
Stiramenti e rottura della fibra muscolare

TENDINI E ARTICOLAZIONI
Spavenio
Sovraccarico
Desmopatia d’inserzione
Infiammazione del periostio
Gonfiori e infiammazioni
Infiammazione dei tendini

NERVI
Danni ai nervi localizzati

TERAPIA DEL DOLORE
Spondilosi, displasia dell’anca
Sindrome Kissing Spine

APPLICAZIONI 
POSSIBILI



PRODOTTI

MOYAVE H45
GAMBIERA SINISTRA

MOYAVE H45
GAMBIERA DESTRA

MOYAVE P45
CUSCINETTO PIATTO

2 nastri di fissaggio

60 cm

Control Box CB22

La confezione contiene:

Carrying Case CC1 Adattatore PA12



Tutti i prodotti disponibili nell’Online-Shop in www.moyave.com
La vendita è rivolta solo ai veterinari, ai terapeuti per animali e ai membri di 
associazioni di medici veterinari riconosciute.





TECNOLOGIA
E VANTAGGICOMBINAZIONE DI TECNOLOGIE

Low-Level-Light a 632 nm con LED
Riscaldamento a infrarossi a onde lunghe con 8–12 µm (FIR)
Multistrato con materiali funzionali traspiranti

VANTAGGI
Applicazione facile e sicura
Consistenza robusta e di alta qualità
Applicazione flessibile per tutte le taglie
Autonomia grazie alla batteria a ioni di litio
Nove programmi di trattamento pre-regolati
LED e FIR utilizzabili anche singolarmente

LOW-LEVEL-LIGHT
45 HIGH POWER LED

RISCALDAMENTO A INFRAROSSI
AL CARBONIO
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DI 240 cm2







Erhard Schulze – veterinario, specialista in agopuntura e agopuntura con aghi d’oro per 
piccoli animali e cavalli
Il cuscinetto MOYAVE è un dispositivo con 
cui posso intervenire sia per la terapia che 
per la profilassi. È efficace, si maneggia bene 
ed è facile da pulire. Con la combinazione di 
luce LED rossa e riscaldamento a infrarossi 
otteniamo buoni risultati. Nel mio studio ve-
terinario per piccoli animali uso il cuscinetto 
per i cani dopo l’agopuntura con aghi d’oro. 
Abbiamo avuto buone esperienze nella pra-

tica soprattutto coi pazienti di spondilosi, cui 
metto il cuscinetto sulla schiena nella fase 
del risveglio. Col cuscinetto la muscolatura si 
rilassa e nel complesso abbiamo un decor-
so dolce. I programmi pre-regolati facilitano 
l’applicazione giusta secondo le necessità 
del cane.



Monika Bartholomé - veterinaria e specialista in agopuntura per cavalli
I nostri cavalli hanno spesso blocchi nella 
regione della schiena, della colonna verteb-
rale lombare e all’articolazione ileo sacrale. 
Il cuscinetto in questi casi è un’applicazione 
eccellente. È facile maneggiarlo e i cavalli lo 
accettano senza problemi.

Inoltre possiamo applicare in vario modo 
i cuscinetti e le gambiere Moyave quando 
ci sono indicazioni quali fastidi da cicatrice, 
tendini spessi o tendinite.

NELLA PRATICA



MOYAVE® - un marchio di FROBAS GmbH
FROBAS GmbH - Gebrüder-Eicher-Ring 45 - 85659 Forstern - Germania

Tel: +49 8124 91890 40 - info@moyave.com - www.moyave.com

www.facebook.com/moyave
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