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LAME, BISTURI E TAGLIA FILI MONOUSO SwANN-MORTON

STETOScOpI TRAd cOLOR

Lama in acciaio inox

Fronte

Retro
Graduated handle

Lame in acciaio al carbonio confezionate singolarmente in 
lamina di metallo e scatola da100 pezzi.

Bisturi con manico in plastica e lama in acciaio inox, 
confezionati singolarmente in una busta sterilizzata in scatola 
da 10 pezzi. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, dE, dK, NL, GR, 
pT, pL, FI, RU, NO, SE.

lAme e BistuRi monouso swAnn-moRton
Le lame e i bisturi monouso Swann-Morton sono rinomati 
per la loro qualità eccelsa, per la loro precisione, robustezza 
e affidabilità. La produzione Swann-Morton avviene nel 
Regno Unito: l’utilizzo di acciaio di alta qualità rende i 

prodotti estremamente taglienti. Vengono effettuati severi 
controlli di qualità che assicurano una tenuta e un’affidabilità 
impareggiabili. per questo Swann-Morton è la scelta preferita 
di numerosi professionisti del settore medico in tutto il mondo.

Codice 
GimA

BistuRi swAnn-moRton
Con lAmA in ACCiAio inoX

minimo
vendita

22430
22431
22432
22433
22435
22436
22437
22438
22439

Bisturi monouso - lama 10 - sterile
Bisturi monouso - lama 11 - sterile
Bisturi monouso - lama 12 - sterile
Bisturi monouso - lama 15 - sterile
Bisturi monouso - lama 20 - sterile
Bisturi monouso - lama 21 - sterile
Bisturi monouso - lama 22 - sterile
Bisturi monouso - lama 23 - sterile
Bisturi monouso - lama 24 - sterile

conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.

Codice 
GimA

mAniCi in ACCiAio inoX
swAnn-moRton

Compatibilità

22425
22426

Manico graduato inox n°3
Manico graduato inox n°4

per lame 10, 11, 12, 15
per lame 20, 21, 22, 23, 24

Codice 
GimA

lAme in ACCiAio Al CARBonio swAnn-moRton
- steRili - conf. da 100 pz.

22400
22401
22402
22403
22405
22406
22407
22408
22409

Lama 10
Lama 11
Lama 12
Lama 15
Lama 20
Lama 21
Lama 22
Lama 23
Lama 24

Codice 
GimA

lAmA tAGliA Fili in ACCiAio Al 
CARBonio - steRile

minimo
vendita

22420 Lama taglia fili in acciaio al carbonio conf. da 100 pz.

taglia fili in 
acciaio al 
carbonio

   10       11        12       15        20         21       22        23        24
lame in acciaio

al carbonio

0086

Scatola multilin-
gue: GB, FR, IT, 
ES, DE, DK, NL, 
GR, PT, PL, FI, RU, 
NO, SE

22425  
+ 

22403

22431

Codice 
GimA stetosCoPi tRAD ColoR - lAteX FRee

51000 Fonendoscopio TRAd - nero
51001 Fonendoscopio TRAd - rosso
51002 Fonendoscopio TRAd - blu
51003 Fonendoscopio TRAd - giallo
51004 Fonendoscopio TRAd - verde
51010 duofono TRAd - nero
51011 duofono TRAd - rosso
51012 duofono TRAd - blu

stetosCoPi tRAD ColoR
Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili. padiglione 
Ø 43,5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni esterne).
Archetto in ottone.
Lira: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, est. Ø 8 mm.
Forniti in scatola di cartone.
Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, dE, pT, GR, pL, 
HU, SE, arabo.

51010

51012

51011

51003

51002

51001

51004

51000
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LAME, BISTURI E TAGLIA FILI MONOUSO SwANN-MORTON

27092

27093

LETTINI VISITA BASIc

BOdy cOMpOSITION MONITOR BOdy FAT MONITOR

• 44450 lettino visitA BAsiC - verniciato bianco - nero
• 44451 lettino visitA BAsiC - verniciato bianco - bianco
• 44455 lettino visitA BAsiC - cromato - blu
• 44456 lettino visitA BAsiC - cromato - beige
Adatto per la pratica medica o per piccoli interventi chirurgici. 
Facile da montare. Manuale multilingue (GB, fR, IT, ES). 
Fornito con materasso.
Il ripiano è costituito da un pannello di legno e da 
gommapiuma ricoperti di fintapelle lavabile classe 1.

due sezioni: una fissa 130x61xh 5,5 cm e una regolabile 
(schienale) 50x61xh 5,5 cm
dimensioni lettino: 180x61xh 75 cm. peso: 29 kg.
portata massima: 100 kg.
Fornito in kit. produzione italiana.

• 27418 PoRtARotolo - opzionale
sGABelli: vedi a pagina 141

• 27092 BoDy ComPosition monitoR omRon BF212
Misura e mostra i seguenti parametri di composizione 
corporea: peso, grasso (in %) e indice di massa corporea (IMc). 
La tencologia a 4 sensori fornisce misurazioni clinicamente 
validate.
Misura la percentuale di grasso corporeo tramite impedenza 
bioelettrica (Bi).

• 27093 BoDy FAt monitoR omRon nBF-306
Misura la percentuale di grasso corporeo, il tasso di 
metabolismo basale (BMR), la valutazione della percentuale 
di grasso corporeo e l’indice di massa corporea (IMc) 
con l’interpretazione grafica del tipo di corporatura. La 
percentuale di grasso corporeo è misurata sulla base della 
resistenza elettrica e dei dati personali. I risultati vengono 
mostrati dopo circa 7 secondi dall’impostazione dei dati.

4445544450 44451 44456

Portata
150 kg

Spegnimento 
automatico

Elettrodi a pedale

0197

0197

Manuale multilingue:
(GB, FR, IT, ES, DE, 
NL, RU, Arabo)

Memoria
Memorizza i dati personali
(altezza, peso, età, sesso) fino a 9
utenti contemporaneamente.

Schermo
Ampio schermo digitale di 

facile lettura: i risultati misurati 
sulla base della percentuale di 

grasso corporeo, del BMR e 
dell’IMC vengono mostrati 

insieme alla loro 
interpretazione e valutazione.

Pulsante impostazioni
Elettrodi a impugnatura
Una corrente elettrica 
estremamente debole viene 
applicata da qui durante la 
misurazione.

MANIcHINI LAERdAL LITTLE FAMILy LAERdAL RESUScI ANNE
• mAniCHini lAeRDAl little 
FAmily 125-01050
Kit da allenamento completo e di 
qualità anche per non esperti. 
Rcp a elevate prestazioni; 
è in grado di fornire un 
addestramento di qualità a un 
prezzo competitivo. progettato 
per enfatizzare realisticamente 
le differenze anatomiche tra un 
adulto, un bambino e un neonato. 
Fornito con manichino little Anne 
(manichino, tappetino, 2 maschere 
facciali per rianimazione, 2 vie aeree Little Anne, 
6 salviette), Manichino little Junior (manichino, 
tappetino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree, salviette), 
Baby Anne (manichino, tappetino, 6 vie aeree, 10 
oggetti di simulazione corpo estraneo) e un’ampia 
borsa a rotelle per trasportarli.

•  lAeRDAl ResusCi Anne Full BoDy
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pULSOxIMETRO Oxy-2

ASpIRATORE pROFESSIONALE A pOMpA UNIcA ASpEEd 3.0

ASpIRATORE pROFESSIONALE VEGA pLUS

• 35072 PulsoXimetRo oXy-2
pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno 
e della frequenza cardiaca dal dito del paziente.
Adatto all’uso domestico e professionale, in famiglia, in 
ospedale, nei bar con ossigeno, nelle comunità mediche, in 
medicina dello sport. può essere utilizzato sia prima che dopo 
l’attività fisica, mentre non è raccomandato durante.

- SpO2 mostrata sullo schermo
- visualizzazione frequenza del polso,
grafico a barre
- indicatore di bassa tensione
- spegnimento automatico: 
l’unità si spegne 
automaticamente
entro 5 secondi 
se il dito non è 
posizionato nella 
sonda

• 28279 AsPiRAtoRe AsPeeD 3.0 15 l/min
Aspiratore portatile, compatto, affidabile, ideale per la 
piccola chirurgia. dispositivo medico elettrico a pistone a 
ciclo continuo. Alto vuoto, elevato flusso. Non richiede né 
manutenzione, né lubrificazione. produzione italiana.

• 28170 AsPiRAtoRe PRoFessionAle veGA Plus 40 l/min
Aspiratore professionale per utilizzo ospedaliero: tracheotomia, piccola 
chirurgia e trattamenti post-operatori. La pompa silenziosa, ad alto 
flusso e senza necessità di manutenzione consente una lunga durata del 
prodotto. consigliato per aspirazione nasale, orale e tracheale di liquidi
corporei (muco, catarro o sangue) negli adulti o nei bambini. 
da utilizzare con 1 o 2 vasi. produzione italiana.

  CARAtteRistiCHe teCniCHe
Tipologia schemo: LEd
campo di misurazione SpO2 : 0 - 100%, (risoluzione 1%)
precisione: 70 - 100%: ± 2%, al di sotto di 70% non specificato
campo di misurazione pR: 30 - 250 bpm, (risoluzione 1 bpm)
precisione: ± 2 bpm o ± 2% (selezionare il maggiore)
prestazioni di misurazione in deboli condizioni di riempimento: SpO2 e la frequenza 
cardiaca vengono mostrate correttamente quando la ratio polso-riempimento è 0,4%.
L’errore SpO2 è ± 4%, l’errore frequenza cardiaca è ±2 bpm o ±2% (selezionare il maggiore)
consumo energetico: minore di 25 mA
Tensione: dc 2,6 V - 3,6 V
Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare continuamente per 24 ore
Sicurezza: batteria interna, tipo BF
dimensioni - peso: 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g comprese le due batterie

35072

28279

28170

28170 + 28171 + 28226

DotAZione stAnDARD 
Vaso in policarbonato autoclavabile da 1.000 cc con valvola di sicurezza (prote-
zione in caso di troppo pieno)
Sacca monouso 1 l
Filtro idrofobico antibatterico al 99%
cannula sterile monouso
Regolatore di flusso manuale sterile
Set di tubi atossici sterilizzabili in silicone
cavo di alimentazione Manuale utente: GB, FR, IT, dE, ES

DotAZione stAnDARD 
Vaso autoclavabile (1 l) con valvola di sovraflusso
Filtro antibatterico e idrofobico
Set di tubi in silicone 6x10 mm
catetere d’aspirazione cH20
connettore conico per sonde
cavo alimentazione (Schuko)
Manuale in 5 lingue (GB, FR, IT, dE, ES)

CARAtteRistiCHe teCniCHe
Tensione di funzionamento: 230 V - 50 Hz
consumo energetico: max 140 VA
portata bottiglia: 1 l
Alto vuoto: basso flusso
Flusso d’aria: 15 l/min
Livello di vuoto regolabile: 0÷ -0,85 bar (0÷ -85 kpa)
dimensioni: 300x170xh 160 mm
peso: 2,5 kg
Livello di rumore: 60 dBA
ciclo operativo: continuo
classe - Tipo: II - BF

CARAtteRistiCHe teCniCHe
Tensione operativa: 220-230 V - 50/60 Hz
consumo energetico: max 110 VA
portata bottiglia: 1 l
Flusso d’aria: 40 l/min
Aspirazione massima: - 0,80 bar
dimensioni: 
peso: 3,6 kg
ciclo operativo: continuo
classe - Tipo: II - BF

Codice 
GimA ACCessoRi e RiCAmBi PeR AsPeeD

28255
28258
28259
25480
28254

Filtro idrofobico antibatterico al 99%
Vaso autoclavabile da 1 l con coperchio
Sacca monouso
Tubo di silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
Adattatore per collegare il catetere al tubo di silicone

Codice 
GimA ACCessoRi e RiCAmBi PeR veGA Plus

28229 Filtro idrofobico antibatterico al 99%
28226 Vaso da 1 l autoclavabile a 121°c con coperchio e sistema di sovraflusso
28227 coperchio e sistema di sovraflusso per 28226
28185 Vaso da 1 l autoclavabile a 134°c con coperchio e sistema di sovraflusso
28184 coperchio e sistema di sovraflusso per 28185
28271 Sacca monouso 1 l (coperchio + sacca)
28270 contenitore per sacca monouso 1 l
28171 
28172

Supporto per secondo vaso autoclavabile (28226)
Supporto per sacca monouso (28271)
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DotAZione stAnDARD
circuito paziente (tubo ondulato con valvola di non ri-respirazione)
cavo di alimentazione   
Tubo di ossigeno 
Manuale: GB, IT, su richiesta FR, ES, dE, pT
Bombola di ossigeno 2 l, riduttore di pressione, valigetta per il trasporto (solo  34007)

Mascherina adulti
Batteria
Adattatore UNI

RESpIRATORI ELETTRONIcI SpENcER 170 E 190 NxT
• 34006 ResPiRAtPoRe elettRoniCo sPenCeR 170 nXt
• 34007 ResPiRAtPoRe elettRoniCo sPenCeR 170 nXt KomPAK
• 34009 ResPiRAtPoRe elettRoniCo sPenCeR 190 nXt
Respiratori polmonari elettronici per la ventilazione non inva-
siva di adulti e pazienti pediatrici.
- leva di selezione per la protezione contro l’attivazione acci-
dentale dell’AIR mix
- colore del manometro codificato per una facile identificazio-
ne della gamma pressione
- posizionamento di porte di ingresso e di uscita sul lato del 
dispositivo, rendono più facile collegare e scollegare e offrono
maggiore protezione agli elementi collegati al dispositivo
- manopole di controllo su sfondo ad alto contrasto per una 
migliore identificazione dei valori impostati
- telaio compatto e leggero in alluminio
- la posizione e la forma delle manopole di regolazione per-
mette l’impostazione dei parametri più facilmente e in tutte le 
condizioni operative

- rapporto I/E costante
- allarmi per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di 
ventilazione
Caratteristiche respiratore 190 nXt: 
- led per il monitoraggio della respirazione
- tre modalità di ventilazione (una sola per 34006-7)
- cMV: l’inflazione obbligatoria viene avviata in base ai para-
metri impostati
- TVM: l’inflazione viene avviata secondo i parametri impostati 
solo se attivato dal paziente
- Ac/AV. assicura l’avvio dell’inflazione a intervalli determinati 
da parametri impostati a meno che non venga avviata da un 
evento precedente attivato del paziente.
produzione italiana.
Respiratore Kompak con valigetta. 
La valigetta contiene il respiratore e la bombola di ossigeno 
con regolatore della pressione, pronta all’uso.
•  34035 tuBo in PvC
 onDulAto - 117 cm
•  34036 CiRCuito
PAZiente -
(valvola+ tubo ondulato)
•  34037 BAtteRiA

RESpIRATORE pOLMONARE pNEUMATIcO SpENcER 118 NxT

CARAtteRistiCHe teCniCHe
Funzionamento 100% pneumatico
Modalità ventilazione controllata (Vc - cMV)
Frequenza respiratoria da 10 a 70 respiri/min.
Tempo fase di inspirazione-espirazione 1:2.0 ±0.3 a 10 bpm - 1:1.5 ±0.3 a 70 bpm
Frequenza: da 10 a 70 bpm
Flusso da 2 a 20 l/min
concentrazione di ossigeno da 60 a 100%
Valvola di sicurezza da 20 a 60 mbar
precisione monovacuometro: 1,6
Scala monovacuometro da -20 a +80 mbar 
Allarme alta pressione 60 ±5 mbar
Valvola di non ri-respiro Autoclavabile, 60 cm H2O
connessione in ingresso UNI
pressione in ingresso da 280 a 600 kpa
dimensioni - peso 270x210xh 177 mm - 3,8 kg
Struttura Alluminio, acciaio, ottone, pE

DotAZione stAnDARD
circuito paziente (tubo ondulato con valvola di non ri-respirazione) Mascherina adulti Filtro antibatterico
Tubo di ossigeno 100 cm – adattatore UNI Bombola di ossigeno 2 l (solo  34017) cannula di Guedel, abbassa lingua (solo 34017) 
Riduttore di pressione (solo 34017) Valigetta (solo 34017)  Manuale: GB, IT, su richiesta FR, ES, dE, pT

• 34016 ResPiRAtoRe AutomAtiCo sPenCeR 118 nXt
• 34017 ResPiRAtoRe AutomAtiCo sPenCeR 118 nXt KomPAK
Respiratore polmonare pneumatico per la ventilazione 
non invasiva di pazienti adulti e pediatrici. La modalità 
di operazione pneumatica consente una significativa 
riduzione dei costi di manutenzione, connessi con i 
requisiti elettrici e le norme di sicurezza. Totale assenza 
di rischi di scosse elettriche generate dal dispositivo. 
protezioni contro accensioni accidentali e leve AIR 
MIx. colore codificato del manovacuometero per una 
visualizzazione immediata della pressione nel circuito 
paziente. Il posizionamento laterale di ingresso ed uscita 
dei gas medicali, rende la connessione e lo scollegamento 
facile e offre una maggiore protezione per gli elementi 
collegati al dispositivo. Sfondo della regolazione delle 
manopole ad alto contrasto che consente una migliore 
identificazione delle impostazioni. Telaio compatto e 
leggero in alluminio. posizionamento e
forma delle manopole di regolazione che facilitano 
l’impostazione dei parametri di ventilazione in tutte le 
condizioni operative.
Il rapporto l/E non costante rende la gestione della 
ventilazione più versatile. La presenza di un’unica modalità 
di ventilazione lo rende semplice e facile da usare. Fornito 
con sistema di allarme richiesto dagli standard EN 794-3. 
dispositivo di classe medica IIb. dispositivo secondo le dir. 
93/42/cEE. produzione italiana.
Respiratore Kompak con valigetta. 
La valigetta contiene il ventilatore e la bombola di ossigeno 
con regolatore della pressione, pronta all’uso.
• 34035 tuBo in PvC onDulAto - 117 cm
• 34036 CiRCuito PAZiente - (valvola+ tubo ondulato)

0123

  CARAtteRistiCHe teCniCHe 34006-7  34009
Funzionamento:  Elettronico
Frequenza:  da 5 a 40 BpM
Allarmi: Alta pressione Alta pressione
 - Bassa pressione
 - Apnea
                                          Alimentazione pneumatica
 Batteria scarica Batteria scarica
Flusso:  da 2 a 20 l/min
Rapporto I/E: 1:2  1:2
concentrazione di ossigeno: da 60% a 100% sistema brevettato
Innesco: - da -12 a -2 bar
Valvola di sovrapressione:  20-60 cm H2O - regolabile
durata della batteria:  circa 3 ore
Scala monometro:  da -20 a +80 bar 
protezione Ip: Ip24  Ip24
Valvola di non ri-respirazione:  60 cm H2O
Alimentazione pneumatica:  da 280 a 600 kpa
connessione pneumatica: UNI  UNI
Alimentazione esterna: 12 V dc 
 su richiesta adattatore Ac/dc 100-240 V, 50/60 Hz
Alimentazione interna: Batteria Ni-Mh ricaricabile
dimensioni:  270x177x210 mm   330x177x210
peso: 3,5 kg   3,6 kg
Struttura: Alluminio, acciaio, ottone, pE

ASpIRATORE pROFESSIONALE A pOMpA UNIcA ASpEEd 3.0



iHealtH: prodotti wireless per la salute personale

1

prodotti iHealtH per la gestione della propria salute
iHealth ha sviluppato una linea di prodotti innovativi, per
la gestione della salute personale su smartphone o tablet. 
I prodotti wireless iHealth con connessione bluetooth per iPad,
iPhone, iPod e Android consentono di misurare facilmente,
memorizzare e condividere immediatamente i risultati con la
famiglia o il medico. La potente applicazione iHealth MyVitals
permette di gestire tutti i dati relativi alla propria salute con
grafici, statistiche e tendenze. Questa applicazione, unica nel
suo genere, traccia la relazione tra vari parametri come la
pressione sanguigna, il peso, l’apporto calorico e l’attività
fisica. Applicazione compatibile con le piattaforme Apple
e Android. Comprende un servizio gratuito iHealth Cloud.
Tutti i prodotti hanno una garanzia di 2 anni. per progetti di 
telemedicina sono disponibili gratuitamente api e sdK. 
Grazie alla convenzione stipulata con il gruppo assicurativo 
RBM salute, con ogni prodotto iHealth viene omaggiata al 
       consumatore una polizza sanitaria della durata di 3 anni.

app iHealtH MYVitals - gratuita
- traccia i dati, i grafici e lo storico sulla app iHealth 
MyVitals
- app multi-paziente (suddivide automaticamente 
le misurazioni per paziente)
- memorizzazione dati gratuita e sicura
- condivide i risultati con il coach e con gli amici o i 
professionisti della salute
Scaricabile gratuitamente su AppleStore o Android:
      pulsoXiMetro iHealtH
      rileVatore attiVitÀ FisiCa - polso/Cintura
      sFiGMoManoMetro iHealtH - da BraCCio
      sFiGMoManoMetro iHealtH - da polso
      BilanCia iHealtH
      BilanCia BodY analYsis iHealtH 
      (9 parametri)

Per sistemi iOS e
Android versione 4.4

+ trova la lista dei dispositivi
compatibili su

ihealthlabs.eu/support

• 23525 pulsoXiMetro wireless iHealtH air
Il pulsoximetro è un dispositivo affidabile per 
controllare la saturazione di ossigeno 
del sangue (SpO2), la frequenza 
cardiaca (bpm) e il volume dell’afflusso 
di sangue (indice di perfusione). 
Questo dispositivo leggero e portatile 
permette la rilevazione dei valori, 
rapida e non invasiva, dal dito.
- misura la vostra saturazione di 
ossigeno nel sangue e la frequenza 
cardiaca dal vostro smartphone o tablet
- registra la SpO2 e la frequenza cardiaca
- display LED facile da leggere, indica la 
SpO2, la frequenza cardiaca e 
l’indice di perfusione
- connessione wireless con 
bluetooth 4.0 a basso consumo 
energetico
- applicazione iHealth gratuita e
servizio cloud
- fornito con un cordino e cavo 
di ricarica USB

CaratteristiCHe teCniCHe
Classificazione: alimentato internamente, tipo BF
Display:  LED
Alimentazione:  batteria, 3,7 V Li-ion, 300 mAh
Range di misurazione SpO2:  70-99%, ± 2%
Range di misurazione frequenza cardiaca: 30-250 bpm, ± 2 bpm o ± 2%
 il maggiore dei due
Dimensioni:  62x33x28 mm

• 23531 aCtiVitY traCKer iHealtH edGe per l’attiVitÀ e il 
sonno
• 23532 aCtiVitY traCKer iHealtH waVe per l’attiVitÀ, 
il nuoto e il sonno
Questi dispositivi renderanno facilissima la gestione del proprio 
stato di salute. Consentono infatti di conoscere lo stato del 
proprio corpo sia in movimento che da fermo e di monitorare 
i segni vitali in qualsiasi luogo e momento; il dispositivo può 
essere indossato sia come un orologio (con cinturino da polso) 
che come clip da attaccare alla cintura (solo 23531). Resistente al 
sudore e alla pioggia (23531) o impermeabile (23532). 
Caratteristiche dell’activity tracker iHealtH:
- traccia i passi, la distanza, il nuoto, le calorie bruciate e
monitora il sonno
- riconosce i diversi stili di nuoto (stile libero, rana...) solo 23532
- indica i tempi e le distanze del nuoto, le bracciate e le calorie
bruciate (solo 23532)
- funzione programmabile di allarme a vibrazione
- mostra data e ora
- report mostrati automaticamente sullo schermo dopo la corsa,
la camminata, il nuoto (solo 23532), il sonno
- sincronizzazione Bluetooth, installazione semplice
app iHealtH MyVitals
Connessione wireless tramite tecnologia Bluetooth 4.0.

 ACTIVITY TRACKER iHEALTH - POLSO/CINTURA

iHEALTH: PRODOTTI WIRELESS PER LA SALUTE PERSONALE

23532

23525
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- batteria: 1x3,7V Li-Ion 100 mAh - durata 3 anni
Fornito con 2 cinturini da polso (23532: blu o nero) o 4 
cinturini da polso (23531: nero, grigio, arancione, rosa) clip da
cintura (solo 23531), batterie, cavo USB per ricaricare.
Manuale d’uso e confezione in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, GR.

PULSOXIMETRO iHEALTH AIR1

Trova la lista dei dispositivi compatibili 
su ihealthlabs.eu/support
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IHEALTH: PRODOTTI WIRELESS PER LA SALUTE PERSONALE

• 23499 Misuratore di pressione iHealtH traCK
- pressione sanguigna clinicamente validata (ESH)
- pressione sistolica, diastolica e del cuore (battiti al minuto)
- valutazione delle misurazioni come raccomandato dalla WHO
- rilevamento di aritmia
- bracciale universale (22-42 cm)
- display con colore variante 
- facile da usare e comodo
- 60 memorie
- un solo clic: salva tutte le rilevazioni nel tuo account sulla App MyVitals
- scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL
app iHealtH MyVitals:
- mostra i dati, i grafici e lo storico sulla App iHealth MyVitals
- aggiunge promemoria di misurazione, memorizzazione dati 
gratuita e sicura
- condivide i risultati con i tuoi amici o i professionisti della salute
• 23497 BraCCiale adulti - 22-42 cm - ricambio
• 23498 BraCCiale oBesi - 30-48 cm

• 23501 sFiGMoManoMetro da polso iHealtH sense Bp7
• 23502 sFiGMoManoMetro da polso iHealtH View Bp7s - con display
- dispositivo clinicamente testato
- ampio schermo retroilluminato e facile da leggere (solo 23502)
- rilevazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica)
e del battito cardiaco (numero di battiti al minuto)
- rilevazione di aritmia
- sensore di posizione del polso per una misurazione ottimale
- valutazione delle misurazioni secondo gli standard WHO*

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

• 23490 Misuratore pressione iHealtH Clear sMart
- pressione sanguigna clinicamente validata (ESH)
- bracciale universale (22-42 cm)
- ampio schermo LCD HD con risultati mostrati 
in maniera chiara
- memorizzazione fino a 2x1.000 misurazioni offline
- registra automaticamente tutte le misurazioni 
nell’account della app MyVitals (Wi-fi)
- funziona con termometro ambiente

• 23495 sFiGMoManoMetro da BraCCio iHealtH neo
Bp5s - con display
Sfigmomanometro efficiente, leggero e sottile che consente di
visualizzare le misurazioni rilevate direttamente sullo schermo LED.
- dispositivo clinicamente testato
- ampio schermo retroilluminato e facile da leggere
- rilevazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica)
e del battito cardiaco (numero di battiti al minuto)
- rilevazione di aritmia
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL

*World Health Organization (Organizzazione Mondiale Sanità)

MISURATORE PRESSIONE DA BRACCIO iHEALTH TRACK

2350223501

23490

23502

23495

Connessione: Bluetooth 4.0 
Dimensioni: 98x98x46 mm 
Circonferenza bracciale: 22-42 cm
Peso: 438 g (bracciale + batterie incluse) 
Metodo di misurazione: Oscillometrico, 
con inflazione e deflazione automatiche

Alimentazione: 4x1,5 V batterie AAA 
Durata batterie: 250 misurazioni 
Campo: Sis: 60-260 mmHg,
  Dia: 40-199 mmHg
Gamma di frequenza del polso: 
40-180 bpm

3

Tecnologia Motions Sensor:
nel caso in cui lo sfigmomanometro 

non venga posizionato correttamente, 
le rilevazioni non vengono effettuate

La sincronizzazione 
Bluetooth 4.0 consente di 
salvare agevolmente tutte le 
misurazioni all’interno della 
App iHealth MyVitals

0197

0197

0197
0197

CaratteristiCHe teCniCHe

CaratteristiCHe teCniCHe
Connessione Bluetooth 4.0
Dimensioni: 72x74x17,6 mm                   Peso: 120 g
Dimensioni schermo: 44x26 mm
Circonferenza bracciale: 13,5-22 cm
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con inflazione  
                e deflazione automatiche
Alimentazione: DC: 5 V, 1,0 A,1x3,7 V, batteria Li-ion 400 mAh
Campo:  Sis: 60-260 mmHg
 Dia: 40-199 mmHg
 Battito: 40-180 bpm

CaratteristiCHe teCniCHe
Connessione: Wifi IEEE802.b/g/n
Dimensioni: 119×118×51 mm
Circonferenza bracciale: 22-42 cm
Peso: 350 g (senza bracciale)
Metodo di misurazione: oscillometrico, con infilazione 
       e defiazione automatica
Batteria: 1x3,7 V Li-ion 2200 mAh
Durata batteria: 180 misurazioni con piena carica
Campo: Sis: 60-260 mmHg / Dia: 40-199 mmHg
 Polso: 40-180 bts/min

CaratteristiCHe teCniCHe
Connessione Bluetooth 4.0
Dimensioni: 135x55x12 mm                   Peso: 232 g
Dimensioni schermo: 30,4x27,8 mm
Circonferenza bracciale: 22-42 cm
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con inflazione  
                e deflazione automatiche
Alimentazione: DC: 5 V, 1,0 A,1x3,7 V, batteria Li-ion 950 mAh
Campo:  Sis: 60-260 mmHg
 Dia: 40-199 mmHg
 Battito: 40-180 bpm

SFIGMO DA POLSO iHEALTH SFIGMO DA BRACCIO iHEALTH NEO

Per iOS e Android versione 4.4+
trova la lista dei dispositivi compatibili su ihealthlabs.eu/support

Doppio uso tradizionale o 
con smartphone

MISURATORE PRESSIONE DA BRACCIO iHEALTH CLEAR



For iOS and Android version 4.0  +. 

See the list of compatible devices on

ihealthlabs.eu/support 

Weight monitoring and
body composition on

iPhone, iPad and Android smartphones

1 iHealth Core Body Analysis Scale
1 quick user guide
1 user manual
4 AAA batteries

- Measures weight, BMI *, lean, bone, muscle, water mass

   body fat and visceral fat rating

- Daily caloric intake estimate

- Displays room temperature and humidity

- Tracks data, graphs and history on the iHealth MyVitals App

- Define goals to stay motivated

- Unlimited measurements

- Share your medical data with you healthcare professional or family

- Wi-Fi Sync, easy installation

- Secure and free data storage

- Connectivity: Wi-Fi
- Dimensions: 350 × 350 × 28.5mm
- Weight: 2500g
- Battery: 4 AAA batteries 1.5V
- Range: 5kg-180kg
- Accuracy: ± 1% (50 kg ~ 180 kg)
- Operating Environment:
  Temp: 5 ° C ~ 40 ° C, humidity: 20-85% RH
- Conditions for transport and storage:
  Temp: -20 ° C ~ 55 ° C, humidity <90% RH

iHealth Core   
Connected Body Analysis Scale HS6

iHealth Core features

*Body Mass Index

In the box:

Technical specifications

Compatible with many other great iHealth products:
Activity trackers, blood pressure and SpO2 monitors

Compatible with iPhone, iPad and Android smartphones 

www.iHealthLabs.eu

Track your vital information with the free iHealth MyVitals App

For iOS and Android version 4.0  +. 

See the list of compatible devices on

ihealthlabs.eu/support 

Weight monitoring and
body composition on

iPhone, iPad and Android smartphones

1 iHealth Core Body Analysis Scale
1 quick user guide
1 user manual
4 AAA batteries

- Measures weight, BMI *, lean, bone, muscle, water mass

   body fat and visceral fat rating

- Daily caloric intake estimate

- Displays room temperature and humidity

- Tracks data, graphs and history on the iHealth MyVitals App

- Define goals to stay motivated

- Unlimited measurements

- Share your medical data with you healthcare professional or family

- Wi-Fi Sync, easy installation

- Secure and free data storage

- Connectivity: Wi-Fi
- Dimensions: 350 × 350 × 28.5mm
- Weight: 2500g
- Battery: 4 AAA batteries 1.5V
- Range: 5kg-180kg
- Accuracy: ± 1% (50 kg ~ 180 kg)
- Operating Environment:
  Temp: 5 ° C ~ 40 ° C, humidity: 20-85% RH
- Conditions for transport and storage:
  Temp: -20 ° C ~ 55 ° C, humidity <90% RH

iHealth Core   
Connected Body Analysis Scale HS6

iHealth Core features

*Body Mass Index

In the box:

Technical specifications

Compatible with many other great iHealth products:
Activity trackers, blood pressure and SpO2 monitors

Compatible with iPhone, iPad and Android smartphones 

www.iHealthLabs.eu

Track your vital information with the free iHealth MyVitals App

iHealtH: prodotti wireless per la salute personale
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GLUCOMETRI iHEALTH - APP iHEALTH GLUCO

PRODOTTI WIRELESS PER LA SALUTE PERSONALE

• 23506 BilanCia wireless iHealtH lite Hs4
bilancia digitale di alta qualità, piatta e leggera, iHealth
HS4 funziona online e offline. 
Grazie all’applicazione iHealth MyVitals è possibile visualizzare 
le singole letture o le tendenze su lungo periodo, tracciare 
le calorie e le attività giornaliere, impostare obiettivi di 
peso, organizzare le registrazioni con grafici personalizzati e 
memorie illimitate.
Con l’acquisto di ogni prodotto iHealth viene omaggiata 
all’utilizzatore una polizza sanitaria RBM salute della durata di 
3 anni.

CaratteristiCHe teCniCHe
Connessione: Wi-Fi 
Dimensioni:  350x350x28,5 mm 
Peso: 2.500 g
Batteria:  4 AAA batterie 1,5 V (incluse)
Campo:  5-180 kg
Precisione:  ±1 % (50-180 kg)

Commutabile kg/lb

Funzioni BMI
nell’APP

BILANCIA iHEALTH LITE

BILANCIA BODY ANALYSIS iHEALTH CORE

23506

23508

23510

23509

CaratteristiCHe teCniCHe
Portata max:  180 kg
Dimensioni:  350x350x28,5 mm
Precisione:  ±1%
Alimentazione:  4 batterie AAA 1,5 V incluse

5
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Per iOS e Android versione 4.0 + 
trova la lista dei dispositivi compatibili su 
ihealthlabs.eu/support

App iHealth 
gluco. 
Disponibile 
in: GB, FR, 
IT, ES, DE, 
CZ, SK, HR, 
TR, IR, CN, 
AR.

CaratteristiCHe teCniCHe
Dimensioni dell’apparecchio: 90x34,5x19 mm (23510-14) - 53x30x96 mm (23509)
Metodo di misurazione:  tecnologia amperometrica con glucosio ossidasi
Range di risultati:  20 mg/dl ~ 600 mg/dl (1,1 mmol/l ~ 33,3 mmol/l)
Fonte di alimentazione:  DC 3,6 V (23510-14) - DC 3,0 CR 1620 (23509)
Campione di sangue:  sangue intero capillare
Volume di sangue:  Min. 0,7 micro litri

Codice 
GiMa aCCessori GluCoMetri iHealtH

 23511 Strisce glucosio* - conf. da 25 pz - rimborsabili SSN
 23512 Strisce glucosio* - conf. da 50 pz - rimborsabili SSN
 23916 Lancette 28G - conf. da 100 lancette - rimborsabili SSN
 23915 Pungidito "On Call"

• 23510 Kit GluCoMetro wireless BG5
• 23514 GluCoMetro wireless BG5
Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia 
vanzata e grande affidabilità. Il sistema di controllo della glicemia 
wireless è un modo conveniente per misurare e registrare i livelli 
di glicemia nel sangue dal vostro dispositivo portatile.
- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta dei reminder e visualizza le tendenze dei livelli di 
glucosio e insulina con diverse modalità
- traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza
delle strisce di test, senza bisogno di calcolo o di un codice 
- lavora on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad
ogni connessione. Il kit 23510 comprende 10 strisce di test, 
10 lancette, penna pungidito, soluzione di controllo. Entrambi
comprendono cavo di ricarica USB e valigetta di trasporto.
• 23509 iHealtH aliGn - GluCoMetro BG1
Glucometro economico e di dimensioni molto ridotte, 
tecnologicamente avanzato ed affidabile. Un modo 
conveniente per misurare il livello di glucosio nel sangue e 
trasmettere i dati su smartphone.

0197

Presa auricolari universale 
compatibile con tutti i dispositivi*Strisce No coding - non necessitano di 

ricalibrare il dispositivo ad ogni flacone

• 23508 BilanCia wireless BodY analYsis iHealtH Core Hs6
Monitoraggio del peso e della corporatura su iPhone, iPad e 
smartphone Android. Consente di:
- misurare peso, IMC (Indice di Massa Corporea), magrezza, 
ossa, muscolatura, massa d’acqua del grasso corporeo e 
valutazione del grasso viscerale
- stimare l’apporto calorico giornaliero
- visualizzare l’umidità e la temperatura dell’ambiente
- tracciare i grafici e lo storico dati grazie alla App iHealth MyVitals
- definire obiettivi per aumentare la motivazione
- memorizzare infinite misurazioni
- condividere i dati medici con il medico o con i propri familiari 
Sincronizzazione Wi-Fi, installazione facile.
Memorizzazione dati gratuita e sicura.

23509
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iHEALTH PRO
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23509

 L’APPLICAzIONE PER I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE
L’applicazione iPad per gli operatori sanitari che consente di monito-
rare i dati del paziente. L’utilizzo di iHealth Pro permette di:
- verificare i segni vitali dei pazienti attraverso la connessione con i 
prodotti iHealth
- creare dei “file pazienti” e sincronizzare i loro dati di salute nella 
App iHealth Pro
- integrare i dati automisurati dai pazienti dalla loro app MyVitals 
all’applicazione iHealth Pro
- seguire e salvare i dati dei pazienti attraverso grafici chiari e uno 
storico
- generare report in formato PDF per la 
stampa e condividerli con i colleghi
Tutti i pro-
dotti hanno 
una garanzia 
di 2 anni.

Traccia i segnali vitali dei vostri pazienti in meno di 3 minuti:
- pressione del sangue (SIS, DIA) - indice caviglia-braccio
- frequenza cardiaca - rilevazione aritmia
- pressione di pulsazione - pressione arteriosa differenziale
- volume sistolico - gittata cardiaca  
software intuitivo gestito da i-pad
i-Health CardioLab utilizza una tecnologia elettronica di 
palpazione che combina tutti i vantaggi della palpazione 
manuale con la precisione e la velocità delle più moderne 
tenciche elettroniche. Rilancia l’arte della palpazione 
utilizzando direttamente i dati oscillometrici provenienti dal 
corpo, traducendoli in un formato comprensibile e misurando 
non solo la pressione sanguigna ma anche la pressione media 
arteriosa, la pressione del polso, l’indice caviglia-brachiale, il 
volume del battito e l’output cardiaco.
registrazione automatica. Conoscenza istantanea.
- misura ABI e pressione sanguigna direttamente dall’i-Pad
- registra le misurazioni sistolica e diastolica, la frequenza 
cardiaca e l’onda d’impulso
- visualizzazione dello storico dati e delle classificazioni della 
WHO (World Health Organization) attraverso icone colorate 
e facili da leggere
- grafici personalizzati con data e ora e misurazioni 
sistoliche/diastoliche
- condivisione istantanea dei risultati
- numero utenti e memoria illimitati

Cardiolab include 2 
bracciali, cavo USB e 
manuale (GB, IT, FR, 
DE, ES, NL).
Tablet non incluso.

CaratteristiCHe teCniCHe
Classificazione alimentato internamente, parti applicate tipo BF, IPX0, 
 no AP o APG, funzionamento continuo
Metodo di misurazione: oscillometrico, misurazione e gonfiaggio automatici
Memoria:  9999
Batteria:  1x3,7 V Li-Ion 400 mAh alimentazione: DC: 5 V 1,0A
Range di misurazione: pressione del bracciale:  0-300mmHg ±3 mmHg
 Sistolica: 60-260 mmHg
 Diastolica: 40-199 mmHg
 Pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ±5%
Dimensioni bracciale:  145x58x30 mm peso: 135 g
Circonferenza bracciale: 22-42 cm (bracciale universale)
Comunicazione wireless: bluetooth V3.0 + EDR classe 2 SPP
  Frequenza di banda: 2.402-2.480 GHz

CaratteristiCHe teCniCHe
Connessione: Bluetooth 4.0 / Micro-usb
Dimensioni: 135,5x55x12 mm Peso: 110 g
Memorie: 1x200
Metodo di misurazione: Oscillometrico
Range di misurazione: 300 mmHg, 40-180 pulse/min Accuracy: ±3 mmHg, ±5%
Alimentazione: 1x3,7 V Li-ion 800 mAh

SISTEMA DI MONITORAGGIO CARDIOVASCOLARE WIRELESS iHEALTH CARDIOLAB

iHEALTH NEXT - HOLTER PRESSORIO - 24 ore

0197
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• 23520 Cardio laB wireless
Il CardioLab iHealth è un sistema di controllo cardiovascolare 
wireless che misura e calcola la pressione del sangue e 
diversi vettori cardiovascolari come l’indice caviglia-braccio 
(ABI), la Pressione di Pulsazione (PP), la Pressione Arteriosa 
Differenziale (PAD), la Gittata Cardiaca (GC) e il Volume 
Sistolico (VS) in meno di 3 minuti. Fornisce un quadro chiaro e 
completo della salute cardiovascolare del paziente. Il sistema 
di monitoraggio comprende dei sensori wireless che possono 
essere usati con diverse combinazioni per misurare la pressione 
del sangue o altri parametri come l’ABI.
Il CardioLab iHealth funziona con l’Apple iPad e calcola 
l’ABI in tempo reale visualizzando le oscillazioni pressorie 
sullo schermo dell’iPad. Può anche essere usato in modalità 
monitoraggio per più di 24 ore su pazienti statici. Può essere 
programmato per prendere delle misure multiple ad intervalli 
selezionati e una media delle misurazioni viene effettuata 
tramite un algoritmo che elimina certe letture irregolari 
dovute agli artefatti o ad un’ipertensione “da camice bianco”.

• 23536 iHealtH neXt - sFiGMo aMBulatorio 24 ore
- rilevazioni a intervalli regolari della pressione sanguigna (sistolica, 
diastolica) e della frequenza cardiaca (numero di battiti al minuto)
- rilevazione dell’aritmia
- monitoraggio fino a 24 ore
- bracciale universale (22-42 cm)
- sottile, leggero e talmente comodo
da non essere percepito
- rilevazione dell’attività e della 
postura durante le misurazioni
- sincronizzazione bluetooth
- memorizzazione dati gratuita e sicura

- possibilità di importare i dati
automisurati dal paziente
direttamente nella App iHealth PRO
Fornito con cavo USB e manuale 
(GB, IT).

iHealtH proFessional app - gratuita
Per la gestione wireless di:

        sFiGMoManoMetro iHealtH - BraCCio
        BilanCia BodY analYsis iHealtH (9 parametri)
        pulsoXiMetro iHealtH
        GluCoMetro iHealtH
        Cardio laB wireless iHealtH
        Holter eCG iHealtH 1 deriVazione - 72 ore
        Holter pressorio iHealtH - 24 ore
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• 23917 lancette giMa - 28g - sterili - conf. da 25 pz.
• 23916 lancette giMa - 28g - sterili - conf. da 100 pz.
Da utilizzare con il codice 23919 e con la maggior 
parte delle penne presenti sul mercato.
Rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, AR.

• 23919 Penna PUngidito 
Penna pungidito riutilizzabile in plastica. La punta regolabile 
permette la regolazione precisa della penetrazione delle 

lancette.

LANcETTE E PENNA PuNGIDITo

sisteMa one-steP Per Prelievi di sicUrezza
Dispositivi multifunzione di campionamento di sangue 
capillare adatti per tutte le tipologie di test.
La lancetta di sicurezza one-step è più facile da usare, è più 
sicura, non è dolorosa e una volta usata non è più riutilizzabile.
L’alta velocità di penetrazione e prelievo riduce al minimo il 
dolore del paziente e gli errori dell'operatore.
Privo di lattice, ipoallergenico, monouso, sterile.

24515

LANcETTE AuToMATIcHE SuRGILANcE

Lettori glicemia a tecnologia avanzata disponibili in due diversi modelli: solo con il lettore o con 
il kit completo. Il kit include 10 strisce, chip, soluzione di controllo, penna pungidito, 10 lancette 
sterili, coperchio trasparente (per l'avambraccio o il palmo), borsa per il trasporto e manuale. 
Funzioni principali:
- risultati accurati in 5 secondi
- campioni di sangue di soli 0,5 µl
- calibrazione automatica con chip
- calibrazione risultati su valori PLASMA
- gestione dati avanzata: 7, 14, 30 giorni di media 
- adatti per uso continuativo
- possibilità di prelievo dal dito, dal palmo o dall'avambraccio
- certificazione ISo 15197:2013

23891
Facile calibrazione 
su valori plasma 
attraverso chip

AuTocoNTRoLLo GLIcEMIA PER PAzIENTI DIABETIcI

23896

caratteristiche tecniche 
campo di misurazione: da 20 a 600 mg/dL o da 1,1 a 33,3 mmol/L
zone campione - dimensione:  Punta delle dita, avambraccio o palmo - 0,5 µL
Tempo di verifica:  circa 5 secondi
Alimentazione:  Batteria piatta da 3 V 2032 o equivalente
Durata batteria:  12 mesi o circa 1.000 test
Memoria lettore Plus:  fino a 300 risultati con tempo e data

Aspirazione 
capillare del 

campione 
di sangue

0123

23916-17

STRIScE GLucoSIo ABBoTT

AGHI PER PENNE INSuLINA - VEDERE A PAG. 52

- TEcNoLoGIA coN BIoSENSoRE
- TEST IN 5 SEcoNDI
- cAMPIoNE SANGuE SoLo 0,5 µL

  - glucometro - 
vedi pagina 3

mg/dl mmol/l lettori gliceMia on call® PlUs ii

italiano
greco

inglese
Francese

spagnolo
Portoghese

inglese
Francese

23890
23895

23891
23896

23892
23897

23881
23886

Lettore glicemia Plus 
Kit completo glicemia Plus

codice
giMa

accessori Per lettori gliceMia
on call® PlUs e on call® PlUs ii

23910
23912
23913
23914
23919
23917
23916

Strisce glucosio - conf. da 25 strisce
Strisce glucosio - conf. da 50 strisce
Strisce glucosio - conf. da 100 strisce
Soluzione di controllo
Penna pungidito
Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 25 lancette
Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 100 lancette

Manuale multilingue su
www.medipurpose.com

strisce glUcosio abbott FreestYle oPtiUM
codice 
giMa

compatibilità
Minimo 
vendita

23942 FreeStyle optium Neo, FreeStyle Libre, FreeStyle 
optium, optium Xceed, optium, optium Easy, Boots

conf. da 25
23943 conf. da 50

strisce glUcosio abbott FreestYle lite
23944 FreeStyle Lite, FreeStyle Freedom Lite,

FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Navigator II
conf. da 25

23945 conf. da 50

}

}

lancette aUtoMatiche di sicUrezza sUrgilance

codice
giMa

colore
Profondità 
penetra-

zione

calibro 
intero

calibro 
punta

Flusso

Pu
ng

idi
to

glu
cos

io
em

ato
cri

to

Minimo 
vendita

24513
24514
24515
24517

Giallo
Grigio
Arancio
Rosa

1,0 mm
1,8 mm
2,2 mm
2,8 mm

21G
21G
21G
21G

26G
23G
22G
21G

5-10 µl
10-20 µl
20-40 µl
40-60 µl

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

conf. da 100
conf. da 100
conf. da 100
conf. da 100

23916

23917

Scatole multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE, PT, 
NL, SE, DK, RU, GR.

1008
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• 23965 Kit MUlticare "in" - manuale in italiano
• 23966 Kit MUlticare “in” - manuale in inglese
• 23967 Kit MUlticare “in” - manuale su cd multilingue*

Include 11 lingue*: GB, IT, FR, ES, GR, PT, PL, SL, HU, TR, DE
un nuovo metodo per il monitoraggio del sangue - glucosio, 
colesterolo e trigliceridi. Multicare “IN” è fornito in una scatola 
di cartone con una borsetta in nylon, 10 strisce glucosio, penna 
pungidito, 10 lancette, guida rapida e manuale utente. 
Scatola in 7 lingue: IT, GB, FR, ES, GR, PT, PL.

• 23982 soFtWare Per MUlticare “in” - gb, Fr, it, es
Sistema operativo necessario per 
l’installazione: Windows XP, Windows  
7 e 8, Vista, 16 Mb Ram, 10 Mb di  
spazio residuo su hard disk. 

STRIScE coLESTERoLo, TRIGLIcERIDI, GLucoSIo PER MuLTIcARE

SISTEMA DI AuTocoNTRoLLo DEL coLESTERoLo + PRoFILo LIPIDIco

MuLTIcARE “IN” - DISPoSITIVo PER L'AuTocoNTRoLLo DEI PARAMETRI DI RIScHIo

0344

23965

23957 23959 23955

caratteristiche tecniche 
 campo  Tempo campione
 misurazione misurazione di sangue
Glucosio elettrochimico: 10-600 mg/dl 5" 1 µl
colesterolo: 130-400 mg/dl 30" 10 µl
Trigliceridi: 50-500 mg/dl 30" 10 µl
Memoria: 500 risultati test con data e ora
Batterie: 2 batterie al litio cr 2032 3 Volt (32212) (circa 1.000 misuraz.) 
Dimensioni: 97x49x20,5 mm Peso: 65 g

striscia - glucosio
- Tecnologia elettrochimica per un utilizzo più agevole
- Richiede un campione di sangue estremamente ridotto (1 µl)
- Risultati rapidi (5 sec.)

il primo ed unico lettore multiparametro a doppia tecnologia

striscia reFlettoMetrica - colesterolo e trigliceridi
-                   dispone di una tecnologia esclusiva    
- Consente un autocontrollo più funzionale
 di trigliceridi e colesterolo

Elettrodo

Reflettometrico

Scatola in 7 lingue:
GB, IT, FR, ES, GR, 
PL, PT.

• 23932 lettore Mission®

Fornisce risultati affidabili e di 
elevata qualità per un test dei 
lipidi completo in 45 secondi
dispositivo 3in1 per un'analisi 
completa dei lipidi del colesterolo 
totale (cHoL), colesterolo (HDL) e 
trigliceridi (TRIG)
include inoltre dei test calcolati: 
bassa densità lipoproteine (LDL), 
rapporto cHoL/HDL e 
valutazioni rischi cardiaci 
affidabile
- può testare il sangue intero, 
il siero o il plasma
- ampio campo di ematocrito 0-50%
- piccola stampante disponibile per 
stampare immediatemente i risultati
Facile da utilizzare
- ampio schermo LcD per lettura facile
- dispositivi colorati codificati 
con nome inciso per facilitarne 
l'identificazione
- funziona con pile
Fornito con 5 lancette di sicurezza, 
2 dispositivi di controllo, 4 batterie, 
borsa trasportabile e manuale (IT, GB).
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, SE, FI, GR, NL, Ro, 
BG, Ru, SA

23932

3 IN 1: BIoSENSoRE 
coLESTERoLo, 

TRIGLIcERIDI E GLucoSIo

Flacone 
da 5

Flacone 
da 25

Flacone 
da 50

strisce di ricaMbio Per MUlticare "in" - 
scatola in 7 lingUe

- 23969 23970 Strisce glucosio biosensore + 1 chip
23971 23972 - Strisce colesterolo + 1 chip
23973 23974 - Strisce trigliceridi + 1 chip
codice
giMa solUzione di controllo Per MUlticare "in"

23978 Soluzione di controllo glucosio
23979 Soluzione di controllo colesterolo
23980 Soluzione di controllo trigliceridi

lancette Per MUlticare e MUlticare "in"
23917 Lancette 28G - conf. da 25 lancette - sterili
23916 Lancette 28G - conf. da 100 lancette - sterili

codice 
giMa accessori e ricaMbi Minimo 

vendita
23933 3 in 1 test lipidi + tubi capillari conf. da 25 pz.
23934 cHoL Test colesterolo + tubi capillari conf. da 25 pz.
24024 Tubi capillari in plastica 10 ml conf. da 50 pz.
23917 Lancette GIMA 28G conf. da 25 pz.
23916 Lancette GIMA 28G conf. da 100 pz.
23919 Lancetta automatica - metodo AST -
23929 Stampante Mission* -
33250 Rotolo carta termica 57 mm x 25 m conf. da 5 pz.

*Include 1 rotolo di carta, cavo, adattatore

Flacone 
da 5

Flacone 
da 25

Flacone 
da 50

strisce e solUzione di controllo  
Per vecchi MUlticare (23948, 23950)

- 23955 23956 Strisce glucosio + 1 chip
23957 23958 - Strisce colesterolo + 1 chip
23959 23960 - Strisce trigliceridi + 1 chip

23961 Soluzione di controllo glucosio (3*x2,5 ml)
23962 Soluzione di controllo colesterolo (2x2,5 ml)
23963 Soluzione di controllo trigliceridi (2x2,5 ml)

*Livelli basso, normale, alto

Ogni confezione 
di strisce è dotata 
di chip con 
codice per una 
misurazione sicura

Metodologia: Fotometro ad indice di riflessione
Tempo per risultato: 45 secondi - 2 minuti
Memoria con data/ora: 200 risultati
Tipo di test: Quantitativo
Test:
Test calcolati:

cHoL, HDL, TRIG
LDL, rapporto cHoL/HDL, rischio cardiaco

Volume dei campioni: Dispositivo 3 in 1 lipidi: 35 µL 
cHoL Test individuale 10 µL

unità di misura: mg/dL o mmol/L
campo di misurazione: cHoL: 100-500 mg/dL (2.59-12.93 mmol/L)

HDL: 15-100 mg/dL (0.39-2.59 mmol/L)
TRIG: 45-650 mg/dL (0.51-7.34 mmol/L)

Interfaccia Pc trasferimento dati: Mini uSB
calibrazione: codice chip
Lingua schermo: Abbreviazioni inglesi
Alimentazione: 4 AAA o adattatore Ac (Mini uSB, 5V dc, 50 mA)
Durata batteria: ≥ 1,000 test
Spegnimento automatico: 5 minuti
Dimensioni: 137×79×26 mm
Dimensioni schermo: 50×50 mm 
Peso (batterie escluse): 145 g

caratteristiche tecniche 

0123
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coLESTERoLo
ToTALE

HDL

LDL 
*valore calcolato

TRIGLIcERIDI

GLucoSIo

EMoGLoBINA

• 23983 lettore lUX di lipidi, glucosio, emoglobina
Le malattie cardiovascolari sono legate alla concentrazione 
di colesterolo nel sangue. Spesso l’alto livello di colesterolo 
viene ignorato e non controllato dai pazienti. Il lettore LuX 
consente ai medici di controllare il tasso di lipidi e di verificare 
il glucosio e l’emoglobina in meno di 3 minuti.
semplice
Solo 45 µl per l’esame completo dei lipidi, 7 µl
per quello dell’emoglobina, 0,5 µl per il glucosio.
efficace
Il medico può verificare i valori durante la visita.
test completo dei lipidi in 3 minuti
Misura del colesterolo, dei trigliceridi, HDL, LDL 
contemporaneamente in meno di 3 minuti.
test dell’emoglobina e del glucosio in aggiunta 
software per Pc (gb, it)
Software opzionale da scaricare facilmente (cD+ cavo) 
per la lettura dei dati. Il lettore Lux è fornito con astuccio 
trasportabile, pipetta 15 µl, pipetta 7 µl, 3 pile AAA 1,5 V e 
manuale (GB, IT). Fabbricato in Italia.

codice 
giMa accessori e ricaMbi Minimo

vendita

23984 Strisce lipidi con puntale e chip - necessita 23997 conf. da 10
23985 Strisce emoglobina con chip - necessita 23998 conf. da 10
23986 Strisce glucosio conf. da 50
23987 Soluzione di controllo lipidico con chip -  2 ml 3 flaconi*

23988 Soluzione di controllo emoglobina - 2 ml 1 flacone
23989 Soluzione di controllo glucosio - 2 ml 1 flacone
23997 Pipetta 15 µl per lipidi -
23998 Pipetta 7 µl per emoglobina -
23999 Software (cD + cavo) -

*1 flacone per ogni parametro (colesterolo totale,trigliceridi, HDL)

LuX: LETToRE PRoFESSIoNALE DI 5 PARAMETRI EMATIcI

numero di misurazioni Più di 500 misurazioni (lipidi) o più di 1.000 misu-
razioni (glucosio o emoglobina)

Metodo di misurazione Lipidi e Emoglobina: metodo ottico, 
Glucosio: metodo elettrochimico

display LcD (retro-illuminazione LED)
tasti operativi 3 tasti

(oN/oFF tasto in alto, tasto in basso)
Memoria 1.000 letture
Funzioni Media misurazioni glucosio (7, 15, 30 giorni)
alimentazione 3XAAA 1,5 V pile alcaline al manganese

Metodologia Fotometrico, amperometrico solo per glucosio
intervallo di
misurazione

colesterolo totale: 100-400 mg/dL, 
Trigliceridi: 50-600 mg/dL, HDL: 20-80 mg/dL, 
Emoglobina: 5-25 g/dL, Glucosio: 20-600 mg/dL

Unità di misura mg/dL (standard), mmol/L (regolabile)
tempo di misurazioneLipidi: entro 3 min.; Emoglobina: 5 sec.; Glucosio: 5 sec.
volume campione 15 µl colesterolo, Trigliceridi, HDL ogni test; 7 µl Emoglobina; 

45 µl Lipidi 3 test ; 0,5 µl Glucosio
tipo di campione Lipidi e emoglobina: sangue capillare fresco per autoanalisi 

e professionisti (i campioni di sangue venoso devono essere 
prelevati da professionisti della salute);
Glucosio: sangue capillare fresco

caratteristiche tecniche - striscecaratteristiche tecniche lettore lUX

0344

23984

23983

23985 23997 23998

23983

*Calcolo del rapporto CHOL/HDL 
e LDL/HDL

• 23926 sisteMa di Monitoraggio della ProtroMbina/
inr Mission® Pt/inr
affidabile
- risultati rapidi per monitorare 
il tempo di protrombina (PT) 
in rapporto a l'unità di misura 
INR (Rapporto Normalizzato 
Internazionale)
- ampio intervallo INR di 0,7-7,0
- strisce confezionate singolarmente 
con 18 mesi di vita
- stampante opzionale per stampare
rapidamente i risultati
operazioni semplici
- risultati in circa 2 minuti
- necessaria una sola goccia di sangue 
capillare o 15 µL di sangue intero 
venoso
- inserire la striscia, posizionare il 
campione e leggere i risultati
Facile utilizzo
- dispositivo portatile facile da 
utilizzare e ideale sia per gli studi 
medici che a domicilio
- funzione di blocco e 
memorizzazione degli ID dei pazienti
- funziona con batteria o adattatore standard Ac

SISTEMA DI MoNIToRAGGIo DELLA PRoTRoMBINA/INR

Metodologia misurazione Fluorescenza ottica
Tempo per risultati circa 2 minuti
Memoria 200 risultati con data/ora
Volume campioni 15 µL
Tipo campioni Sangue capillare o sangue fresco intero senza anticoagulanti
Intervallo di misurazione INR 0,7-7,0
campo HcT 25-60 %
Precisione Ripetibilità e precisione totale  <10%
Accuratezza Y=1,076 X-0,078, R=0,924
Interfaccia Pc Mini uSB
Alimentazione 4 batterie AA o adattatore Ac
Durata batterie >100 test
Dimensioni dispositivo 152x72x37 mm 
Dimensioni schermo 46x23 mm 
Peso (batterie escluse) 170 g

caratteristiche tecniche

012323926

23986

codice
giMa accessori e ricaMbi Minimo

vendita

23927 Strisce per test PT con chip conf. da 12
23928 Strisce per test PT con chip conf. da 48
23931 Soluzione di controllo 1 kit**

24515 Lancette di sicurezza Surgilance 22G conf. da 100
33250
23929

Rotolo di carta termica 5,7 cm x 25 m
Stampante Mission* necessita cavo 23930

conf. da 5

23930 cavo stampante per PT/INR
*fornito con un rotolo di carta, adattatore, manuale
**Include 5 flaconi livello 1 e 5 livello 2, manuale e supporto plastica

23929

dotazione  standard
1 guida rapida 1 adattatore Ac 4 batterie AA
1 borsa trasportabile 1 manuale (GB, IT)  5 lancette di sicurezza (21G/2,8 mm) 
5 strisce per test PT e su richiesta DE, ES, PT
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• 23990 lactate scoUt+
Dispositivo per determinare la concentrazione di lattato nel 
sangue in modo rapido, preciso ed affidabile.
Facile da usare:
- necessario solo 0,5 μl di sangue capillare
- sensori pre-calibrati / dispositivo calibrato con semplice codifica
- misurazione del lattato, data/ora, modalità, temperatura e 
memoria ID in un unico display 
rapido e preciso:
- metodo di rilevazione amperometrico-enzimatico
- risultati in 10 secondi
- campo di misurazione: 0,5 - 2,5 mmol/L (±3%)
Misurazione delle performance:
- misurazioni singole e step-test (riposo/esercizio/ricreazione)
- funzioni di pausa e cronometro con conto alla rovescia
tecnologia bluetooth integrata e software per Pc:
una chiave uSB permette il trasferimento facile al Pc dove un software in 
4 lingue (GB, DE, IT, ES) facilita la gestione dei dati. Fornito con una borsa 
di nylon con cinghia, 10 lancette, 6 strisce, una soluzione di controllo, 2 
batterie AA 1,5, una chiavetta uSB, un manuale in inglese, un manuale su 
cD e scatola (GB, FR, IT, DE, ES, DK, FI, No, Ru, SE, TR, cN), guida rapida su 
cD con scatola (BG, cz, EE, GR, HR, Hu, LT, Lu, LV, PL, PT, Ro, RS, SI).
• 23991 strisce - flacone da 24 strisce
• 24513 lancette aUtoMatiche one-steP saFetY - conf. da 100 pz.

• 23994 heMo control
Rilevazione rapida, semplice e precisa dell’emoglobina e 
dell'ematocrito nel sangue intero:
- due test in uno
- risultati rapidi in soli 25-60 secondi
- campione di sangue limitato 8 µl
- display touch screen 
- nessuna calibrazione richiesta,  
self test automatico
- memoria: 4.000 letture con data e ora
- misurazione dei valori di hb bassi, normali e alti
- batteria ricaricabile integrata (100 ore)
- software multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL)
• 23995 MicrocUvette - conf. da 50 pz.
• 24513 lancette aUtoMatiche one steP saFetY 
- conf. da 100 pz.

• 24022 sisteMa di analisi dell'eMoglobina Mission® hb 
Rileva con precisione professionale i livelli di Hb e Hct
veloce
- risultati emoglobina (Hb) e ematocrito (Hct) in < 15 secondi
- inserire la striscia, posizionare il campione e 
leggere i risultati
- auto-calibrazione
- nessuna preparazione del campione necessaria
Preciso
- necessari solo 10 μl di sangue capillare o venoso
- risultati precisi alla pari degli analizzatori 
ematologici automatici
- ampio campo di misurazione Hb 4,5-25,6 g/dL 
con campo Hct de 13-75%
- memoria fino a 1.000 risultati
Portatile
- funziona con batterie
- pratico, per diagnosi immediate
- le strisce asciutte evitano i problemi legati al
trasporto e allo stoccaggio dei reagenti liquidi
Pratico
- può analizzare il sangue intero capillare e venoso
- non necessita di un training specifico
- uscita per collegamento uSB

scatola multilingue:
GB, FR,IT, ES, PT, DE, PL, Ro, SE, FI, GR, TR, Arabo
• 24023 strisce Per test - conf. da 50 + 1 codice chip
• 24024 tUbi Per trasFeriMento caPillare 10 ml - plastica - conf. da 50
• 23916 lancette giMa 28g - sterili - conf. da 100 pz
• 23919 Penna PUngidito - metodo ast
• 24513 lancette di sicUrezza sUrgilance 26g - sterili - conf. da 100 pz

Connettività
bluetooth 
integrata

Formato tascabile: 
91x55x24 mm
Peso: 80 g

Campo di 
misurazione:
0,5 - 25 mmol/L 
±3%

Memorizza + di  
250 risultati

Manipolazione facile in 3 tappe

Facile utilizzo in 3 tappe

Togliere il sensore e inserirlo 
nell’analizzatore

Pungere il dito e raccogliere il sangue toccando il sensore

Inserire la microcuvette nel dispositivo

I risultati compaiono in 10 secondi

Risultati leggibili sullo schermo 
dopo 25-60 sec

HEMo coNTRoL: SISTEMA DI MISuRA DELL'EMoGLoBINA E DELL'EMATocRITo

SISTEMA DI ANALISI DELL'EMoGLoBINA MISSIoN® HB

caratteristiche tecniche
Metodo di misurazione: fotometrico, azidemetaemoglobina
campo di misurazione: 0-25,6 d/dL; 0-15,9 mmol/L
Volume del campione: 8 µl
Natura del campione:  sangue capillare, venoso o arterioso
Precisione: <2%
Linearità: 0-20 g/dl ±0,3 g/dl >20 g/dl ±0,7 g/dl
calibrato secondo gli standard NccLS
Alimentazione: 110-250 V - 50/60 Hz; batterie integrate (circa 100 ore di uso)

caratteristiche tecniche
Metodo Riflettanza fotometrica
Rilevazione Principio metaemoglobina
Tempo per risultati < 15 secondi
Memoria 1.000 test con data/ora e numero ID 
Volume / tipo di campione  10 µL / sangue intero capillare e venose
campo di misurazione Hb 4,5 - 25,6 g/dL  campo Hct        13 - 75%
Lunghezza d'onda 525 nm
calibrazione Automatica
Hb Precisione nell'ambito di una serie cV ≤ 3%  
Precisione Hb 4,5 - 10 g/dL, ±0,4 g/dL; Hb 10 - 25,6 g/dL ± 4%
Alimentazione 3 AAA Batterie AAA o Adattatore Ac su richiesta
Durata della batteria 2.700 test o 360 ore
Spegnimento automatico 8 minuti
Dimensioni (LxPxH) 127x58x25 mm

0123

Compatto, solo 
160x160x68 mm
Peso: 700 g

Ampio 
schermo touch-
screen illuminato per un 
utilizzo maneggevole del dispositivo

Fabbricato in 
Germania

23990

23994

24022

Raccogliere 8 µl di sangue

Approved

Approved

LAcTATE ScouT+: ANALISI DEL LATTATo

Fornito con trasformatore (per ricaricare la batteria), 
cuvette di controllo e kit per pulizia, manuale in inglese, 
manuale su CD (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, RU)

Ampio LCD
39x37 mm

dotazione standard
10 strisce test 1 codice chip 3 batterie AAA
10 lancette (26 G) 2 strisce di controllo 1 borsa trasportabile
1 pungidito 10 tubi di trasferimento capillare - plastica Manuale GB, IT
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24046

• 24069 strisce 10 ParaMetri - tubetto da 100 strisce
• 24071 strisce 11 ParaMetri - conf. con 5 buste da 3 strisce
• 24072 strisce 11 ParaMetri - tubetto da 50 strisce
Queste  strisce possono essere utilizzate dai professionisti per  
l'effettuazione di test visivi. Le strisce da 11 parametri sono 
compatibili con il lettore GIMA (24046) e anche con il lettore 
cLINITEK-100 Bayer. controllo delle condizioni generali di salute - 
attestazione del livello di leucociti, nitriti, urobilinogeno, proteine, 
pH, sangue, gravità specifica, chetoni, bilirubina, glucosio, acido 
ascorbico (solo 24071 e 24072) in un’unica striscia - monitoraggio 
dell’alimentazione sana e infezione del tratto urinario, tumori, 
problemi renali, gotta, febbre, cirrosi, epatite virale, malattie al 
fegato, insufficienza cardiaca congestizia, 
ittero, diabete e gravi insufficienze renali. 
Solo per uso professionale.

• 24046 analizzatore di Urine giMa
L’analizzatore di urine GIMA è uno strumento di alta 
precisione e elevata tecnologia utile a ispezionare clinicamente 
le urine. Facile e rapido da utilizzare, fornisce risultati esatti e 
un’ottima ripetibilità. caratteristiche:
- elevata luminosità e LED bianco garantiscono una buona 
stabilità del dato rilevato
- ampio schermo LcD
- facile interfaccia d’uso
- monitoraggio dell’intero processo di analisi
- funzione di trasmissione dei dati via Bluetooth
Applicazioni:
- controlli di screening
- malattie croniche, in particolare controlli di lungo termine 
dei pazienti nefrosici
- utile per l’utilizzo al domicilio del paziente

- dispositivo portatile, pratico per  
i medici in viaggio
- terminale di telemedicina
Parametri analizzati:
Glucosio (GLu), Bilirubina (BIL), 
Peso specifico (SG), PH, chetoni (KET), 
Sangue occulto (BLD), Proteine (PRo), 
urobilinogeno (uRo), Nitriti (NIT), 
Leucociti (LEu), Acido ascorbico (Vc).

• 24071 strisce 11 ParaMetri -
conf. da 5 bustine di 3 strisce
• 24072 strisce 11 ParaMetri - 
tubo da 50 strisce

24069
24071

24072

STRIScE uRINE GIMA - RILEVAzIoNE VISIVA

ANALIzzAToRE DI uRINE E STRIScE uRINARIE GIMA

caratteristiche tecniche
Funzionamento: unica fase
Lingue: Italiano e Inglese
Display:  2,4” LcD, risoluzione: 320x240
Memoria dati:  500 misurazioni
Principio:  Teoria delle prove tricolore RGB
Interfaccia di comunicazione: Interfaccia Micro uSB, comunicazione Bluetooth wireless
Ripetibilità: cV ≤1%

Stabilità  cV ≤1%
Modo di registrazione: LcD display, memoria dati flash-RoM
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile 3,7 V, 1.900 mAh inclusa
 Host computer: Dc 5 V, 1 A
 Adattatore: Ac 100-240 V, 50/60 Hz
campo del test: Vedere tabella su www.gimaitaly.com
Dimensione - Peso: 126x73,5xh 30 mm - 0,18 kg

Vano per posizionare 
la striscia da testare

Tastiera a 5 pulsanti

PER uSo PRoFESSIoNALE

• 24035 centriFUga Xc-2000
centrifuga molto silenziosa con contenitore per 6 provette 
da 10 ml, dotata di controllo elettronico di velocità da 1.000 
a 4.000 rpm (incremento 500 rpm). corredata di supporto in 
metallo per 6 contenitori per provette da 10 ml e 6 contenitori 
per provette da 15 ml. Programmazione tempo da 1 a 60 min. 
Robusta scocca in ABS.
• 24040 Provette 10 ml 
Ø 16x100 mm - 
confezione da 100 pz.

• 24031 centriFUga Universale - 8 posti con rotore ad angolo fisso
• 24032 centriFUga Universale - 6 posti con rotore ad 
oscillazione orizzontale
• 24040 Provette 10 ml (Ø 16x100 mm) - confezione da 100 pz.
Per laboratori e studi medici. Sistema di chiusura zERo-RPM con 
coperchio di bloccaggio, programmazione tempo digitale 
(1-99 minuti) e una velocità da 500-3.300 rpm. Accoglie 6 o 
8 provette (3-15 ml). Raggiunge fino a 1.364 g con rotore 

ad angolo fisso con conseguente perfetta 
separazione di centrifugazione. 

Motore a corrente continua, viene 
fornita con alimentatore da 

110-220 V. Fabbricato negli uSA. 
Manuale in GB, IT.

caratteristiche tecniche 
Alimentazione:  220 V - 50 Hz Potenza:  80 W
Velocità:  1.000-4.000 giri minuto circa 
 (in incrementi da 500 giri al minuto)
Timer:  1-60 minuti capacità:  6 fiale da 15 ml o 10 ml
Valore massimo RcF: 1.790 g

caratteristiche tecniche 
Velocità nominale:  500-3.300 rpm (passo di 100 rpm) RFc normale: 31-1364
Volume massimo: 120 ml        Potenza massima: 12 W Fusibile: 7,2 A
raccomandazioni  velocità tempo
Sangue intero:  3.300 10 min
urine:  1.800 5-10 min

cENTRIFuGHE PER PLASMA, uRINE E LIQuIDI BIoLoGIcI

24035
A Coperchio
B ON/OFF switch (DC power jack)
C Bottone run
D Bottone stop/apertura
E Impostazione della velocità
F Impostazione ora
G Foro per apertura di emergenza
H Chiusura 
coperchio

24031
Dimensioni: 
27x37x37 cm

24031-2

Presa USB



agile - affordable - accurate

Near patient
testing – 
at it’s best

		CCD Colour Image Sensor

		LCD Display

		Throughput of 120 tests per hour

		Interface ports for connection to host 
computer, barcode reader and PC keyboard

		Urine colour compensation

CombiScan 100
Urine Analyzer
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Forniti in tubetto di 
alluminio dentro una 
scatola di cartone 
individuale

24062

• 24049 lettore Urine UrilYzer® 100 Pro - con stampante 
urilyzer® 100 PRo è un lettore di strisce per urine compatto 
che presenta numerose caratteristiche innovative. L’interfaccia 
intuitiva migliora l’inserimento dati e permette di indicare 
manualmente il colore e la torbidità da un elenco predefinito 
o con un commento aggiuntivo. 
Il sistema fornisce inoltre un alto livello di personalizzazione 
con test flessibili e varie opzioni di reportistica. 
Il database intelligente comprende diverse opzioni di 
filtraggio. 
Da utilizzare solo con le strisce urine codici 24062 e 24063. 
Manuale su cD in GB, DE, IT, SE, No, DK, ES. Software interno 
in: GB, FR, IT, ES, DE, GR, No, SE, FI, DK, Hu, cz, Ro, Ru. 
Produzione ungherese.
• 33250 carta Per staMPante 57 mm x Ø 50 mm -  
conf. da 5 rotoli
• 24055 solUzione di controllo - 15 ml - conf. da 2 pz.

24060 24061 24063 24061

Strisce urine 
con protezione 
acido ascorbico 
nel test glucosio 
e nel test 
sangue

caratteristiche tecniche 
Misurazioni:  50 misurazioni orarie in modalità di risparmio  

120 misurazioni orarie in modalità rapida
Memoria: 3.000 risultati di test paziente e 1.000 risultati controllo qualità 
Display: Schermo touchscreen LcD 3,5’’ QVGA (risoluzione 240x320)
Stampante:  Termica a bassa rumorosità con rotolo per circa 280 misurazioni 
Stampa:  Numero della misurazione in corso, data ed ora, matricola 

dell’apparecchio, ID del paziente, asterisco sulla patologia risultante, 
parametri stampabili in unità SI, convenzionali o arbitrarie

Sensibilità: 5 livelli regolabili a seconda delle esigenze individuali
Tipo: lunghezza d’onda di riflettanza fotometro: 505, 530, 620, 660 nm
Interfaccia:  porta seriale RS232, uSB A, uSB B, PS2 (tastiera esterna, lettore 

codice a barre), card micro SD, porta Ethernet, protocollo  HL7
Dimensioni/peso: 190x260x77 mm (LxPxH) 1,5 kg       Alimentazione: 100-240V 50-60 Hz

LETToRE uRINE E STRIScE uRINE ANALYTIcoN

Interfaccia intuitiva
touch screen 

Misurazione facile, pulita e sicura tramite 
riconoscimento della striscia

strisce Urine analYticon coMbi screen® PlUs e sYs - 
Strisce urine per “visual test” o per uso con urilizer® 100 e 
combiscan 100 (solo 24062-24063). 
• 24060 coMbi screen® PlUs - 3 parametri - tubetto da 100 strisce 
• 24061 coMbi screen® PlUs - 10 parametri - tubetto da 100 strisce 
• 24063 coMbi screen® PlUs - 11 parametri - tubetto da 100 strisce 
Lettura risultati direttamente sulla striscia (dopo circa 60 sec.) e 
confronto con la legenda sul contenitore. 
combi Screen® 
Plus offre una 
protezione 
dall’acido 
ascorbico nei test 
del glucosio e del 
sangue. riduce 
falsi risultati 
negativi dovuti 
alle interferenze 
con l’acido 
ascorbico. 
Per uso professionale. 
Manuale in GB, FR, GR, IT, ES, PT, NL, DE. 
Produzione tedesca. 

• 24062 coMbi screen® sYs -
11 parametri - tubetto da 150 strisce 
come codice 24063 ma senza protezione 
dall’acido ascorbico nei test del glucosio e 
del sangue.

24049 

TEcNoLoGIA E 
PREcISIoNE TEDEScA

codice  
giMa 24060 24061 24063 24062

Leucociti • • •
Nitrito • • •
urobilinogeno • • •
Proteine (albumina) • • • •
pH • • • •
Sangue •* •** •**

Gravità specifica • • •
chetoni (acido acetacetico) • • •
Bilirubina • • •
Glucosio •* •* •* •**

Acido ascorbico • •
*protezione dall’acido ascorbico  **senza protezione acido ascorbico

• 24025 centriFUga MicroeMatocrito - 180 sec.
Sistema economico, di facile utilizzo, completamente 
automatico con led indicatori, nessuna vibrazione, silenzioso, 
veloce e fornito di batteria ricaricabile. utile per: piccoli 
laboratori, laboratori di analisi, aree adibite alla donazione del 
sangue, pediatria, maternità, centri dialisi, laboratori pronto 
soccorso, veterinaria, laboratori per analisi chimiche.
• 24026 caPillari Per MicroeMatocrito - tubo da 500 pz.
In vetro, 9 microlitri, lunghezza 32 mm Ø 1,5 mm. 

cENTRIFuGA PER MIcRoEMATocRITo

24026

24025

caratteristiche tecniche 
Alimentazione: batteria ricaricabile (include carica-batterie 100 ÷ 240 V)
Dimensioni:  136 (L) x 215 (P) x 122 (H) mm  Peso:  1,2 kg circa  
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• 24538 test MononUcleosi - conf. da 20 test
Test rapido immunologico per la 
determinazione qualitativa 
degli anticorpi eterofili anti 
mononucleosi infettiva nel 
sangue intero, siero o plasma.
Solo per uso professionale 
diagnostico in vitro. 
Risultati in 5 minuti. 
Include 20 cassette, 20 
contagocce, reagente e manuale 
d'uso.

• 24537 test inFlUenza a/b - conf. da 30 test 
(3 buste da 10 pz.)
Il test in vitro per l’influenza A/B è in grado 
di rilevare gli antigeni del virus di tipo A e B 
(nucleoproteine) prelevati da campioni respiratori. 
Il test è progettato per rilevare i vari sottotipi 
dell’influenza A, (H1N1, H3N2, H5N1, H5N3, 
H7N3, H9N2). 
Si esegue mediante l’utilizzo di tamponi sterili 
nasali che consentono il prelievo dei campioni 

respiratori necessari. Di facile utilizzo con 
risultati in 10-15 minuti. Include dispositivo 

per il test rapido, tampone, provetta, 
reagente. 

Solo per uso professionale.

TEST MoNoNucLEoSITEST INFLuENzA A/B

attenzione: test a scadenza breve. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

24537 24538

TEST RAPIDo STREP-A: RISuLTATI AccuRATI IN 5 MINuTI                                                                  

TEST RAPIDo STREP-A BIcoLoRE A TEcNoLoGIA oTTIcA

• 24522 test streP-a - cassetta - conf. da 20 test
• 24523 test streP-a - striscia - conf. da 25 test
Forniscono risultati accurati in pochi minuti. Di utilizzo facile, 
con indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita le 
scelte di trattamento contestualmente alla visita al paziente. 
Si conservano a temperatura ambiente. comprendono 20 cassette 
o 25 strisce per test imbustati singolarmente, 2 reagenti, 20 (o 25) 
provette e tamponi. Manuale multilingue. Per uso professionale.

• 24519 test streP-a bicolore - strisce - conf. da 50 test
Il nuovo test rapido bicolore utilizza particelle di diverso colore  per 
differenziare la linea del controllo c dalla linea T del risultato del 
test. Tale nuova tecnologia ottica immunologica garantisce una 
migliore visibilità, una migliore sensibilità ed un rischio inferiore 
di falsi negativi rispetto ai tradizionali test a un punto, senza 
compromettere l'efficacia. Il metodo di utilizzo è il medesimo 
dei test standard ma il risultato è di più agevole lettura. Se lo 
streptococco di Gruppo A è presente nel campione comparirà una 
linea blu a conferma della positività del test; comparirà inoltre una 
riga rossa per indicare che il test è valido. Il kit comprende: 50 strisce, 
50 provette, 50 tamponi, 2 reagenti e 2 soluzioni di controllo. 
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Per uso professionale.

24523 24522
Dettaglio della striscia e 

della cassetta inclusa nel 
24523 e 24522 

caratteristiche   tecniche
Sensibilità relativa: 95,1% (95%cI:*89,6-98,2%) 
Specificità relativa: 97,8% (95%cI:*95,8-99%) 
Precisione totale: 97,1% (95%cI:*95,3-98,4%) La riga blu indica un esito positivo, la riga rossa conferma la validità del test

Reagenti
Soluzione di controllo

Strisce
Tamponi

Provetta

ProcedUra
Aggiungere nella provetta il reagente A, poi il B (4 gocce ciascuno), in-
serire il tampone con il prelievo e ruotarlo 10 volte. Aspettare 1 minuto 
quindi rimuovere il tampone premendo allo stesso tempo la provetta per 
far uscire il liqiodo dal tampone. Inserire la striscia del test nella provetta 
o prelevare il liquido con la pipetta e 
sgocciolare 3 gocce nel test a cassetta, 
leggere il risultato dopo 5 min 

5 min.24522

24523

caratteristiche tecniche 
 24523 24522
Sensibilità relativa: 97% (91-99%) 94% (88-98%)
Precisione: 95% (93-97%) 97% (90-98%)
Specificità relativa: 95% (92-97%) 98% (96-99%)
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TEST SANGuE occuLTo NELLE FEcI - DIAGNoSI PREcocE

coNTRoLLo PRoSTATA - TEST PSA 
• 24534 test Psa - conf. da 25 test - per uso professionale 
Fornisce risultati accurati in 5-8 minuti
- correlazione superiore al 98% rispetto ai test di laboratorio
- semplice, facile da usare, test per siero o plasma (neccessita centrifuga)
- rileva PSA a partire da 4 ng/ml
- contiene tutto il necessario per eseguire il test (tranne lancette - vedi pag. 5)
- per uso professionale
• 24532 test Psa Per aUtodiagnosi - conf. da 1 test su sangue intero
Simile al cod. 24534 ma confezionato in  una scatola singola che 
include una lancetta pungidito, tampone individuale e manuale 
utente. Questo prodotto è fornito di certificazione per l’autodiagnosi 
e può essere venduto all’utente finale come prodotto da banco.

attenzione: test a scadenza breve. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi

• 24530 test Fob - confezione da 25 test
Fornisce risultati accurati in pochi minuti, 
facilitando la tempestività nelle scelte 
sul trattamento del paziente. Procedura 
semplice, di facile utilizzo e comprensione. 
Non richiede apparecchiature addizionali. 
Include 25 prodotti: test a cassetta, reagente. 
Per uso professionale. 24530

PRoFESSIoNALEHELIcoBAcTER PYLoRI - TEST PER LA RILEVAzIoNE DELL’uLcERA
• 24528 test helicobacter PYlori - conf. da 40 test
L’helicobacter pylori è la causa principale delle ulcere gastriche, 
questo test di semplice utilizzo consente una rapida diagnosi 
(in circa 10 minuti). Facile da eseguire ed interpretare, non è 
richiesto alcun dispositivo aggiuntivo. Per uso professionale. 
Diagnosi effettuabile in adulti sopra i 18 anni.
• 24529 test helicobacter PYlori aUtodiagnosi - conf. da 1 test
Simile al cod. 24528 ma confezionato in una scatola singola 
che include una lancetta pungidito, tampone individuale e 
manuale utente. Questo prodotto è fornito di certificazione 
per l’autodiagnosi e può essere venduto all’utente finale come 
prodotto da banco.

24528

24529

0197

AuToDIAGNoSI

0197

24532

24532

AuToDIAGNoSI

MARKER cARDIAco
• 24525 MarKer cardiaco - 3 parametri: 
Mioglobina, troponina, cK-Mb - conf. da 20 test
Permette di diagnosticare in soli 15 minuti l'infarto miocardico 
acuto. Ideale per il monitoraggio di pazienti affetti da 
cardiopatie o dopo infarti o interventi chirurgici. L'infarto 
miocardico acuto (attacco cardiaco) è responsabile di 1 
decesso su 5; è necessario intervenire entro 6 ore per evitare il 
deperimento irreversibile e permanente dei muscoli cardiaci.
Questo dimostra l'importanza di una diagnosi precoce e 
accurata. L'EcG è il metodo di diagnosi di infarto miocardico 

più utilizzato. Sfortunatamente però il 25% dei pazienti 
soggetti a infarto miocardico acuto presenta un normale EcG.
GIMA offre un test di diagnosi combinata dei 3 più importanti 
parametri cardiaci: Mioglobina, Troponina, cK-MB.
Include 20 cassette, 20 contagocce e 1 diluente. 
Per uso 
professionale.

PRoFESSIoNALE

TEST cRP - PRoTEINA c REATTIVA TEST MALARIA RAPIDo
• 24547 test Malaria P.F. - confezione da 40 test
Il test malaria è un veloce esame 
cromatografico immunologico per la 
rilevazione qualitativa del plasmodium 
falciparum nel sangue intero. 
Il test è stato confrontato con i metodi 
tradizionali di analisi microscopiche delle 
macchie di sangue, la correlazione tra i due 
sistemi è superiore al 99,0%. 
Il kit include test a cassetta, soluzione, 
dosatore monouso e manuale 
multilingue. Le lancette non sono 
incluse. Per uso professionale.

24547

24527

• 24527 test Proteina c reattiva - crP - conf. da 20 test
La misurazione della cRP nel sangue intero, siero o plasma ha 2 scopi:
- il livello di hs-cRP aiuta a valutare il richio cardiovascolare e i 
disturbi al sistema cardiovascolare periferico. 
- il livello di cRP consente di identificare e tenere traccia di 
infezioni e malattie che causano infiammazioni (linfoma, 
lupus, arterite e cellule giganti, osteomielite, artrite 
reumatoide ecc.)
Valori levati di hs-cRP indicano un rischio maggiore di malattia 
cardiovascolare.
utilizzabile su sangue intero o siero/plasma. 
Risultati in 7 minuti, bande di risultato di colore intenso, 
banda di controllo di corretta esecuzione del test 
- si conservano a temperatura ambiente.
Include 20 cassette con contagocce. Per uso professionale.

Bande di risultato di 
colore intenso

Positivo Negativo Non valido

Positivo Negativo Non valido



test diagnostici - laboratori

13

Adatto nella medicina del lavoro per uno 
screening economico dei lavoratori

• 24540 test cocaina - striscia - urine - 
cut off: 300 ng/ml
• 24541 test MariJUana- stris. - urine - 
cut off: 50 ng/ml
• 24542 test oPPiacei - striscia - urine - 
cut off: 300 ng/ml
cod. 24540-41-42 venduti 
in confezioni da 50 bustine 
sigillate.

• 24550 test MUltidroghe 6 parametri 
- urine - conf. da 25*

• 24549 test MUltidroghe 8 parametri 
- urine - conf. da 25**

• 24551 test MUltidroghe 12 
parametri - urine - conf. da 25
I test multidroghe forniscono in 5 minuti 
risultati accurati per le seguenti droghe: 
anfetamine*, cocaina*, marijuana* (cannabis), 
metanfetamine*, oppiacei*, fenciclidina*, 
barbiturici, benzodiazepine, 
ecstasy, morfina300, metadone, 
antidepressivi triciclici.
*Droghe con l'asterisco solo in 24550
**Cod. 24549 deoghe con asterisco più 
MDMA and 6-AM.
Livelli di cut off conformi agli 
standard SAMHSA.
Tutti i prodotti sono forniti con 
manuale multilingue:
GB, IT, FR, ES, DE, PT.

24550

24555

• 24546 test MUltidroghe 
“a bicchierino” - urine
conf. 25 test per 7 droghe
Rileva le seguenti sostanze: 
(MTD/MDMA)+<coc>+<AMP500>
+<MET500>+<THc>+<MoP>. 
Per uso professionale
- facile da utilizzare: non occorre 
maneggiare campioni d’urina, inserite 
la chiave per iniziare il test ed ottenere i 
risultati in 5 min
- bicchierino urine sigillato: nessuna 
fuoriuscita di urina
- design evoluto: durante la reazione il 
campione non contaminerà l'urina residua 
che potrà essere spedita ad un laboratorio 
di analisi per ulteriori verifiche
 - chiave di sicurezza separata: solo il 
tecnico di laboratorio può effettuare il test

TEST DRoGA PRoFESSIoNALE

24540-41-42

Spugnetta per 
prelievo saliva

Controllo 
temperatura

*L'utilizzo oltre il tempo di rilevazione non viene misurato

Il pannello del test è ben 
fissato al bicchierino 
proteggendolo da 
adulterazione

24551

DRuGS oF ABuSE, uRINE TESTS FoR PRoFESSIoNAL uSE

test MUltidroga sU saliva - 24555
 droga cUt oFF ng/ml teMPo rilevazione
    

 coc 20 10 min - 24 h
 THc 30 fino a 14 h
 AMP 50 10 min - 72 h
 MET 50 10 min - 72 h
 PcP 10 -
 oPI 40   1 h - a diversi giorni
 MTD 45 fino a 2 giorni

test MUltidroga a bicchierino - 24546
 droga cUt oFF ng/ml teMPo rilevazione*

 MoP 300 5-7 giorni
 coc 300 2-5 giorni
 THc 50 -
 AMP 500 2-5 giorni
 MDMA 500 5-7 giorni
 MTD 300 5-7 giorni
 MET 500 3-5 giorni

• 24570 drUg reader con software in italiano
• 24571 drUg reader con software in inglese
• 24576 test droga a bicchierino - 7 droghe + antiadulteranti
• 24577 test droga a bicchierino - 8 droghe + antiadulteranti
Semplicemente scansionando nell’apparecchio 
uno dei tre test, è possibile ottenerne una 
completa analisi sul vostro Pc.
- analisi automatica dei test a lettura visuale
- riconoscimento automatico menù test (codice a barre 2D)
- sistema interno di autocontrollo qualità
- acquisizione immagini, gestione 
dati/esportazione, archivio risultati
- utilizzabile con diversi formati
Principali benefici:
- automatico - elimina la variabilità e la soggettività 
nell’interpretazione dei risultati
- preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali
- veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi
- flessibile - diversi formati/menu, semi-portatile, 
installazione semplice, compatibile con Windows
Per uso professionale.

DRuG READER - ANALISI TEST DRoGA

TEST DRoGHE Su SALIVA
24576

24577

24576

24577

• 24555 test MUltidroghe saliva 
- conf. da 25 test rileva 6 tipi di droghe
Test multidroghe che fornisce in 10 minuti risultati accurati per 
le seguenti droghe: anfetamine, cocaina, marijuana (cannabis), 
metanfetamine, oppiacei, fenciclidina. 
Livelli di cut off conformi agli standard internazionali SAMHSA.
Per uso professionale e ospedaliero.
Manuale in: GB, IT, FR, DE, ES, PT.

droga 24576 24577 cUt oFF
ng/Ml

tempo
rilevazione

MTD • • 300 5-7 giorni
MDMA • • 500 5-7 giorni
MET • • 500 3-5 giorni
coc • • 300 2-5 giorni
THc • • 50 -
AMP • • 500 2-5 giorni
MoP • • 300 5-7 giorni
BuP • 10 5-7 giorni
antiadUlteranti
oX • •
S.G. • •
PH • •
NiT • •
Glut • •
cRE • •

test MUltidroga 
droga cut off ng/ml tempo rilevaz.

24550 24549 24551
MoP - - 300 5-7 giorni
coc 150 150 150 2-5 giorni
THc 50 50 50 5-8 giorni
AMP 500 500 500 2-5 giorni
MDMA - 500 500 5-7 giorni
MTD - - 300 5-7 giorni
MET 500 500 500 3-5 giorni
Bzo   - - 300 7-10 giorni
BAR   - - 300 2 giorni - 4 sett.
PcP   25 25 25
oPI   2000 2000 2000 5-7 giorni
TcA   - - 1000 -
6-AM - 10 -
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protezione dell'operatore

89/686

25660

• 25661 occhiali polysafe medical - sfusi
• 25660 occhiali polysafe medical - con scatola
Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica. 
Particolarmente indicati per l'impiego nel settore medico-
ospedaliero, possono essere sovrapposti ai normali occhiali da 
vista e sono autoclavabili. Progettati con visiere sia nella parte 
superiore che lateralmente per proteggere gli occhi da ogni 
angolo. Norme EN 166.

• 25667 occhiali protettiVi 5x7 - antiappannanti e antigraffio
Occhiali caratterizzati da una qualità ottica superiore, altissima 
protezione e massimo comfort. Qualità ottica: classe I.
Protezione contro le particelle ad alta velocità, bassa energia e 
protezione laterale. Difendono dalle radiazioni ottiche in con-
formità con lo standard EN 170. Antiappannanti e antigraffio.
Comfort: leggerissimi, stanghette con tecnologia softpad, lun-
ghezza regolabile. Conformi EN 166.

• 25659 occhiali gimasafe - conf. da 10 pz.
Occhiali protettivi trasparenti.

Possono essere indossati sopra normali occhiali da vista

Protezione totale della zona 
orbitale superiore

0194Scatola occhiali in cartone

• 25663 occhiali alta protezione - antigraffio e 
antiappannanti
Alta protezione contro gocce, spruzzi e particelle ad alta 
velocità a temperature estreme. Protezione laterale. 
Proteggono contro le particelle di polvere (> 0,5 µ) e radiazioni 
ottiche come disposto dagli standard EN170.
Resistente ai danni in superficie causati dalle particelle.
Lenti antiappannanti.

• 25644 occhiali san diego - neri - antiappannanti
• 25645 occhiali san diego - blu - antigraffio
Lunghezza e inclinazione delle aste regolabili. Difendono dalle 
particelle ad alta velocità e bassa energia. Protezione laterale e 
contro le radiazioni ottiche come disposto dagli standard EN170

• 25260 occhiali 505 Up - antiappannanti, antigraffio 
Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia 
e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in 
conformità allo standard EN 170.
- ultra leggeri: solo 24 g ed avvolgenti
- struttura elastica, molto flessibile e resistente
- comfort ottimale grazie al morbido nasello regolabile
- cordino incluso nella confezione

• 25261 506 Up occhiali - verde - antiappannanti, antigraffio
• 25262 506 Up occhiali - rosa - antiappannanti, antigraffio
Come cod. 25260 ma senza laccetto e con le seguenti 
caratteristiche aggiuntive:
- lente panoramica avvolgente
- aste regolabili in lunghezza e inclinazione
- puntine terminali morbide per eliminare la pressione locale

OCChIALI PROtEttIvI uv

EN 166
EN 170

EN 166 FT

EN 166 FT

25645

Spessore 
maschera 
1,7 mm Policarbonato antigraffio, antiappannante

Solo 54 g

Solo 30 g

Nuove aste per 
una migliore 
ergonomia

Peso 25 g

25659 25260

25262

25261

EN 166
EN 170

25644

EN 166-EN 170

89/686

Tecnologia 
Soft Pad

Aste regolabili in 
lunghezza

Ideati per essere 
indossati sopra le lenti 
correttive

Protezione 
laterale

Istruzioni in: 
GB, FR, IT, DE,
ES, PT, NL, DK,
NO, SE, FI, GR,
PL, CZ, SI, HR,
HU, RO, BG,
RU, TR, SA, JP.

25663

25667
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Spessore 
0,1 mm

EN 166
EN 167
EN 168

EN 166 3 4 FT

• 25646 kit occhiali protettiVi - antiappannanti
Pratico kit composto da 5 supporti in differenti colori e 20 
maschere antiappannanti adoperabili anche con occhiali da vista.
• 25647 mascherine di ricambio - conf. da 20 pz.

• 25265 maschera alta protezione 6x1 - antiappannante e antigraffio
- ampia lente per un campo visivo senza distorsioni
- aste regolabili in lunghezza e inclinazione grazie alla tecnologia SoftPad
- sofisticato sistema di ventilazione indiretta
- interno in morbida gomma per il massimo comfort, senza pressione locale
- certificata in ottemperanza a EN166 punto 3 (gocce e schizzi) 
e punto 4 (grandi particelle polverose)
- fornita con cordino

25656

25668

Maschera con 
rotazione a 90°

È possibile creare un 
sistema aggiungendo una 

visiera TETI a un telescopio 
o proiettore IUKO  vedere 

pag 198

Alzabile a 180°

Imbottitura 
con velcro

Spessore visiera 
0,5 mm

Imbottitura ultramorbida con fissaggio 
in velcro per un maggiore comfort

maschere protettiVe
caratteristiche innovative:
- maschera con rotazione a 90°
- schermo antiappannante
- protezione totale del viso contro spruzzi
materiali di alta qualità:
- banda in materiale elastico anallergico
- sistema di rotazione in alluminio anodizzato
- maschera in acetato preformato per adattarsi meglio al viso
facili e comode da usare:
- banda elastica regolabile con fissaggio velcro
- utilizzabile sopra occhiali da vista.

25656 25668

30870/1 + 
30860

EN 166-167-168Classe IISchermo 
antiappannante 
spessore 0,7 mm

Schermo 
antiappannante 
spessore 0,5 mm

U1sn

MASChERE PROtEttIvE

CASChEttO “PROtECtOR” OP-DOP CON 3+1 vISIERE

KIt OCChIALI MASChERA ALtA PROtEZIONE 6x1
Prodotto di qualità: produzione USA

Spessore 1,9 mm

Solo 57 g

25642 

25265 

25646

• 25642 caschetto protector - bianco
Caschetto protettivo ultraleggero che unisce funzionalità e stile:  
protezione: barriera protettiva in plastica impermeabile
comfort: veloce e facile da indossare e da togliere
convenienza: visiera riutilizzabile e sostituibile
ottima qualità visiva
un modello unico per tutti: si adatta a più del 90% degli 
operatori ed è utilizzabile anche sopra gli occhiali. Il condotto 
d'aria evita l'appannamento. Fornito con
3 visiere di ricambio trasparenti + una per la fronte.
• 25643 kit Visiere  protector
Comprende  2 visiere  di  ricambio  
trasparenti + 1 per la fronte
+ 1 protezione in schiuma.

• 30683 maschera protettiVa teti -  
bianca - 1 visiera
• 30860 maschera protettiVa teti - 
bianca - 2 visiere
Maschera protettiva comoda, elegante e 
leggerissima. Elevata protezione contro gli 
schizzi e gli spruzzi. Schermo ribaltabile.
Misure regolabili, indossabile sopra gli oc-
chiali da vista. Fornita con due schermi fac-
ciali trasparenti, e 2 imbottiture con velcro 
(30680) o 1 visiera + 1 imbottitura (30863) 
certificata EN166. Produzione italiana.
• 30875 set di 5 schermi facciali 
trasparenti - ricambio

30860

30860 o
30863

MASChERE PROtEttIvE tEtI

codice
gima maschere protettiVe gima minimo

vendita

25656 Maschera protettiva 1
25668 Maschera protettiva 1
25669 Maschera di ricambio per 25668 conf. da 5

Istruzioni in: GB, 
FR, IT, DE, ES, PT, 
NL, DK, NO, SE, FI, 
GR, PL, CZ, SI, HR, 
HU, RO, BG, RU, TR, 
SA, JP.

tEtI SI ADAttA AI SIStEMI 
IuKO E A OGNI LENtE 
D’INGRANDIMENtO

Stringa regolabile 
per agganciare 
la visiera intorno 
alla testa



25653

25673

25658

25674
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93/42 93/42 93/42

MASChERINE A FILtRAZIONE 99% DI PRODuZIONE ItALIANA

25653

25673

25658

25674

25657
Maschera con lacci

mascherine a filtrazione 99%
- leggerissime e confortevoli
- misure: 17x9 cm (adulti) o 12,5x9,3 cm 
(pediatriche)
- clip da naso anatomica orientabile e 
confortevole 
- senza fibre di vetro; efficienza di filtraggio 
+99% a 1,0 micron
- antiappannamento e senza lattice
- per ospedali, studi dentistici e ambulatori
- con lacci o elastici 
- conformi alla normativa EN 14683

MASChERINE A FILtRAZIONE 99% A 3 vELI - CON LACCI O ELAStICI

Maschere 
con elastici

codice
gima

mascherine a filtrazione 99% a 3 Veli
conf da 1˙000 (20 scatole da 50 pz.)

25653 Mascherina adulti con elastici - verde
25658 Mascherina adulti con elastici - azzurra
25673 Mascherina adulti con elastici - rosa
25657 Mascherina adulti con lacci - verde
25674 Mascherina pediatrica con elastici - bianca

scatola da 50 pz.
25543 Mascherina adulti 3 veli con elastici - verde 25658 

Scatola in 8 lingue: 
GB, IT, 
FR, DE, 
ES, PT, 

GR, Arabo

Maschera 
con elastici

• 25649 maskerita - chirurgica - verde
- 3 strati di tessuto non tessuto (tNt) 
anallergico
- dimensioni 90x180 mm 
- 3 g di peso
- comoda clip da naso orientabile
- lacci elastici resistenti lunghi: 80 cm
- efficienza di filtraggio > 99%
- resistenza flusso respir. (MM h2O/cm2) < 2
- senza lattice né fibre di vetro
- non sterile
- EN 14683:2005

minimo vendita: 12 conf. da 50 = 600 pz.

• 25648 maskella - con lacci elastici - 
azzurra
- 3 strati di tessuto non tessuto (tNt)
- dimensioni 90x180 mm 
- 3 g di peso
- elastici in poliestere (80cm) 
- comoda clip da naso orientabile
- efficienza di filtraggio > 99%
- resistenza respiratoria (MM h2O/cm2) < 2
- senza lattice né fibre di vetro
- non sterile
- EN 14683:2005

minimo vendita: 18 conf. da 50 = 900 pz.

• 25652 maskop - con elastici - verde
• 25654 maskop - lacci - azzurro
maschere con visore avvolgente
- visore avvolgente antistatico ed anti-appannamento
- 4 strati di tessuto non tessuto (tNt) anallergico
- peso 10,5 g
- comoda clip da naso orientabile
- efficienza di filtraggio > 99%
- resistenza flusso respir.  (MM h2O/cm2) <2,5
- senza lattice né fibre di vetro. Non sterile
- impermeabile, EN 14683:2005
- banda esterna/interna anti-appannamento 
in polietilene  minimo vendita: conf. da 50 pz. 

25677

MASChERINE 2 vELI

• 25651 mascherina 2 Veli - azzurra
conf. da 2.000 pz. (40 dispenser da 50 pz.)
- fabbricate in morbido tNt
- misure 17x9 cm con elastici
- clip da naso confortevole
- anti-appannamento latex-free
- norme EN 14683

• 25650 mascherina 3 Veli - verde
conf. da 1.000 pz. (20 dispenser da 50 pz)
- 95% di potere filtrante
- leggerissime e confortevoli, adatte a 
pelli delicate
- dimensioni: 17x9 cm con lacci auricolari
- clip da naso anatomica orientabile e confortevole
- senza fibre di vetro, efficenza di 
filtraggio +95% a 1,0 micron 
- antiappannante e senza lattice
- norme EN 14683

MASChERINE CONChIGLIA

• 25677 mascherina filtrante - azzurra
dispenser da 50 pz.
- 100% senza lattice, con fascia elastica
- antischizzo
- bordo largo per prevenire le irritazioni
- morbide, flessibili, porta obiettivo in 
alluminio su misura
- inodore, senza fibra di vetro
- alta traspirabilità
- BFE supera il 99% a 4.5 micron

25651 25650

MASChERINE 3 vELI
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GuANtI IN vINILE

400 mm extra lunghi per una maggiore 
protezione dell'operatore

25716 25701 25692

gUanti in lattice extra lUnghi 
senza polVere

Con polvere

gUanti in Vinile

Senza polvere, 
ideale per le pelli 

sensibili

gUanti in Vinile senza 
polVere

25711

25691

25706

GuANtI ChIRuRGICI StERILI - IN LAttICE

gUanti in lattice ambidestro - con orletto
Guanti in puro lattice, non sterili. Assicurano un'ottima 
stabilità e resistenza, insieme a una forte presa e protezione.
Adatto all'uso in ospedale, ambulatorio e anche in laboratorio. 
Confezionati in dispenser da 100 pezzi (dispenser da 50 pz. per 
guanti extra lunghi). Dispositivo medico Classe I. PPE cat III 
en455-en374-aQl<1,5

gUanti chirUrgici sterili gUanti chirUrgici sterili
senza polVere

Senza polvereCon polvere
Ottima 
presa25685 25695

gUanti chirUrgici sterili in lattice
La superficie a micro grana assicura 
un’ottima tenuta in ogni condizione di 
uso. Ottimo comfort. Sterilizzati ad EtO.
Lunghezza: 300 mm. Conforme alla 
farmacopea internazionale (uSP). 
Confezione in dispenser da 50 paia.
Dispositivo medico Classe II A. PPE cat III.
en455-en374-aQl<1,5

gUanti in lattice pro extra light - 
ambidestri
Guanti monouso in puro lattice, sensibili, 
non sterili. Adatti per la protezione perso-
nale. aQl <1,5

gUanti in pUro lattice

gUanti in Vinile 
Sensibilità e protezione. Guanti in PvC, privi di lattice. 
Perfetti per l'uso generico, assicurano protezione e sensibilità. 
Ideali per il personale paramedico, gli ausiliari e nei laboratori. 
Confezione in dispenser da 100 pz. 
MD Classe I. PPE cat III. en455-en374-aQl<1,5

Elasticizzati per una maggiore sensibilità 
e un'ottima presa. 
Senza talco, ideale per le 
pelli sensibili

LAttICE - ExtRA LIGht

gUanti in Vinile 
morbidissimi, senza polVere

Con polvere

gUanti in lattice senza polVere

GuANtI IN LAttICE
Senza polvere, ideale per pelli sensibili

con 
polvere

senza 
polvere

gUanti in lattice 
non sterili - conf. 100 pz.

25706 25711 Misura piccola - NON sterile
25707 25712 Misura media - NON sterile
25708 25713 Misura grande - NON sterile
25408 25410 Misura extra large - NON sterile

con 
polvere

senza
polvere

gUanti in lattice extra lUnghi
non sterili - conf. 50 pz.

- 25691 Misura media extra lunghi - 400 mm

con 
polvere

senza 
polvere

gUanti chirUrgici sterili
conf. da 50 paia

25685 25695 Misura 6,5 - sterile
25686 25696 Misura    7 - sterile
25687 25697 Misura 7,5 - sterile
25688 25698 Misura    8 - sterile
25689 25699 Misura 8,5 - sterile

senza polvere 
elasticizzati

senza 
polvere

con 
polvere

gUanti in Vinile  non sterili  
conf. 100 pz.

25716 25692 25701 Misura piccola - NON sterile
25717 25693 25702 Misura media - NON sterile
25718 25694 25703 Misura grande - NON sterile

codice 
gima gUanti il lattice - conf. da 100

25420 taglia small - non sterili
25421 taglia medium - non sterili
25422 taglia large - non sterili
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GuANtI IN NItRILE ExtRA LuNGhI - 400 mm
• 25405 gUanti in nitrile - extra lunghi - azzurri
Guanti da visita monouso, senza polvere e privi di lattice. La 
superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Indicati negli 
ospedali. La loro lunghezza (400 mm) e resistenza garantiscono 
una protezione ottimale. Conf. da 50. Non sterile. 
Dispositivo medico Classe I. PPE cat III 
en455-en374-aQl<1,5

Protezione superiore

gUanti in nitrile
Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di 
lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie ruvida 
garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. 
Confezione da 100.
Dispositivo medico Classe I. PPE Cat III
conformi en455 - en 374 - aQl < 1,5.

GuANtI IN NItRILE SENZA POLvERE

2568325681

GuANtI IN NItRILE LuNGhI - 300 mm

25415

0373 DRACuLA
• 25700 dracUla
Porta-dispenser universale 
per scatole di guanti e di 
fazzoletti di carta. I dentini 
affilati mantengono qualsiasi 
scatola fissa alla parete. 
Consente l'operazione con 
una sola mano.
Personalizzabili per minimo 500 pezzi

• 25941 ditali in lattice - misura media
• 25942 ditali in lattice - misura grande
Ditale in lattice srotolabile, non sterile, 
monouso, adatto per la protezione delle 
dita, con talco.

minimo vendita: 1.000 pz. (10 conf. da 100 pz.)

25709

25714

GuANtI IN COPOLIMERI GuANtI IN COtONE

DItALI IN LAttICE

gUanti sU carta in copolimeri 
Guanti per esplorazione, elasticizzati, misura 
media, ideali per ginecologia. MD classe 1.
• 25714 gUanti sU carta in copolimeri - non sterili 
minimo vendita: 10 conf. da 100 pezzi = 1.000 pz.

• 25709 gUanti sU carta  
in copolimeri - sterili 
Sterilizzati con EtO.  
AQL <1,5 
Confezionati singolarmente. 
minimo vendita: conf. da 100 pezzi

bianco misura
lungh. 

cm
peso 

g minimo  
venditamin max min max

25864 Misura 6,5 20 22 18 20 conf. da 10 paia
25865 Misura 7 21 23 19 21 conf. da 10 paia
25866 Misura 7,5 23 25 21 23 conf. da 10 paia
25867 Misura 8 24 26 23 25 conf. da 10 paia
25868 Misura 8,5 25 27 25 27 conf. da 10 paia
25870 Misure miste conf. da 10* paia

*1x misura 6,5 e 8,5, 2x misura 7 e 8, 4x misura 7,5

• 25430 dispenser per gUanti
Può contenere una scatola standard di 100 guanti. 
Fabbricato con un materiale termoplastico indistruttibile e 
lavabile. Facilmente agganciabile alla parete (viti non incluse) 
e nelle ambulanze in posizione sia orizzontale che verticale. 
Costituito da due parti: la base fissa e il coperchio, apribile 
quando è necessario sostituire la scatola di guanti.

DISPENSER PER GuANtI
Dimensioni: 
257x100xh  134 mm

Peso: 322 g
 

Polsino XL  
6,5 cm

• 25396 gUanti in nitrile - small - blu - conf. da 100
• 25397 gUanti in nitrile - medium - blu - conf. da 100
• 25398 gUanti in nitrile - large - blu - conf. da 100 
Guanti da visita monouso, senza polvere e privi 
di lattice. La loro lunghezza di 300 mm 
e il peso di 5,7 g garantiscono 
un'eccellente protezione.  
La superficie in micro texture 
assicura un'ottima presa.
Adatto per gli ospedali.
Dispositivo medico Classe I - 
EN455. PPE  Cat III.
en420, en374, en388 aQl<1,5

25396

standard
blu

4,9 g*

Veloforte
blu ghiaccio 

3,5 g*

zero blu 
3 g*

gUanti in nitrile non sterili
conf. da 100 pz.

25680 25679 25415 Misura piccola - non sterile
25681 25683 25416 Misura media - non sterile
25682 25684 25417 Misura grande - non sterile

- - 25418 Misura extra large - non sterile
*Peso di un singolo guanto - taglia media

Non sterile

25405
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Fronte
Retro 

Retro
Fronte

CAMICI MONOuSO CAMICI POLIEtILENE

PANtALONI COLONSCOPIACASACCA, GIuBBINO E PANtALONI IN tNt

CAMICI ChIRuRGICI SPECIALIStICI IN tNt - StERILI

KIt MONOuSO PER vEStIZIONE PAZIENtI/vISItAtORI - NON StERILI

camici chirUrgici monoUso - verde
Camici in tessuto non tessuto, utilizzabili 
ogni qualvolta si necessiti di comfort e 
protezione leggera.
Colore: verde scuro 
Grammatura: 25 g/m2 
Misura unica: 110x136 cm
Con polsini in cotone (solo 26100).

camici polietilene monoUso - verde
Camici chirurgici in polietilene con lacci al 
collo e alla vita e polsini di cotone.
Prodotti in tNt impermeabile. 
taglia unica: 115x140 cm
Disponibili sterili o non sterili.
Produzione italiana

• 21030 pantaloni colonscopia 
minimo vendita: conf. da 50 pezzi - non sterile

Pantaloni colonscopia che si adattano a 
ogni misura; lunghezza 110 cm. Elastico 
in vita, apertura posteriore con velcro.
Fabbricato in tessuto non tessuto SMS 
idrorepellente 50g/m2.

• 26076 diVisa casacca+pantaloni - s
• 26077 diVisa casacca+pantaloni - m
• 26078 diVisa casacca+pantaloni - l
• 26079 diVisa casacca+pantaloni - xl
minimo vendita: conf. da 50 pezzi - non sterile

Casacca a manica corta, collo a "v" con 3 taschini. 
Pantaloni con tasca posteriore, chiusura con lacci.

• 26017
kimono  - blU
- conf. da 100  
Kimono coprente in 
tNt sms 40 g/m2 a 
maniche corte.
Apertura frontale e 
chiusura in vita con 
lacci.
taglia unica: 
lunghezza 115 cm,
larghezza 140 cm.

• 26018 kit Vestizione paziente - conf. da 25
Il kit comprende un kimono, una cuffia 
rotonda con elastico, copriscarpe.

• 26019 kit Vestizione Visitatore - conf da 25
Comprende un camice visitatore, una cuffia 
rotonda con elastico, una maschera a tre 
strati con elastico, copriscarpe in polietilene.

camici chirUrgici specialistici
Camici specialistici idrorepellenti e 
traspiranti per un effetto barriera contro 
fluidi e batteri
- polsini in cotone 8 cm
- saldatura a ultrasuoni
- chiusura collo con velcro
-  4 cinghie da vita con chiusura interna 
ed esterna
pre-piegato
Facile indossabilità
rinforzo saldato (solo 21015, 21016)
Rinforzo impermeabile e traspirante 
saldato ad ultrasuoni sulla parte frontale 
e sulle maniche. tutti i camici includono 
due tovagliette di carta assorbente.
Conformi alle norme uNI EN ISO 13795. 
Produzione italiana. 

• 26023 giUbbino con bottoni - l
• 26024 giUbbino con bottoni - xl
• 26027 giUbbino e pantaloni - l
• 26028 giUbbino e pantaloni - xl
minimo vendita: conf. da 50 pezzi - non sterile

Giubbino a manica lunga, girocollo e polsini 
in poliestere elasticizzato. Apertura anteriore 
con bottoni a pressione. 2 tasche anteriori. 
Pantaloni con lacci e tasche posteriori.

26100

21015-16

21020-21023

21010-12
21020-23

Camici 
rinforzati

Camici 
chirurgici

codice
gima

camici chirUrgici
sterili

minimo 
vendita

camici chirUrgici 35 g
21010
21011
21012

taglia M - lungh. 115 cm
taglia L - lungh. 130 cm
taglia xL - lungh. 135 cm

conf. da 30
conf. da 30
conf. da 30

camici chirUrgici  50 g
21020
21021
21022
21023

taglia M - lungh. 120 cm
taglia L - lungh. 130 cm
taglia xL - lungh. 140 cm
taglia xxL - lungh. 150 cm

conf. da 30
conf. da 30
conf. da 30
conf. da 30

camici rinforzati  35 g
21015
21016

taglia L - lungh. 130 cm
taglia xL - lungh. 135 cm

conf. da 30
conf. da 30

codice 
gima camici monoUso minimo

vendita
26099
26100

Camici monouso - sterili*

Camici monouso - non sterili
conf. da 50
conf. da 10

*Sterilizzati ETO

codice 
gima camici polietilene minimo 

vendita
26092
26093

Camici polietilene - sterili 
Camici polietilene - non sterili 

conf. da 50
conf. da 100

ALtA QuALItÀ 
50 g/m2
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Camici 
rinforzati

Camici 
chirurgici

polietilene 
Salviettine ripiegate pretrattate, composte da 2 strati in pura cellulosa parzialmente 
laminate da 1 strato di polietilene o 1 strato in pura cellulosa su 1 strato di polietilene. 
La speciale costituzione del materiale consente alta assorbenza e resistenza all’acqua, 
così da assicurare un notevole comfort per il paziente.

SALvIEttINE POLItENAtE

• 25200 salViette piegate a “c“ - pacchetti da 150 pezzi
Salviette in pura cellulosa, 1 velo. Dimensioni 23x33 (pieg. 23x11 cm). 

minimo vendita: confezione da 24 pacchetti

• 25205 dispenser
Per salviettine piegate a "C" e a "v".

• 25210 salViette a 
rotolo
In pura cellulosa, 2 veli 
(36 g/m2). 
Dimensioni: 23x24 cm. 
Numero strappi: 252
minimo vendita: conf. da 12 rotoli

• 25215 dispenser
per salviettine.

25210

25205

25202

25200

SALvIEttE PIEGAtE A “C“ E A “v“

25215

• 25202 salViette piegate a “V“ - 2 veli - pacchetti da 160 pezzi
minimo vendita: 3.200 (20 pacchetti da 160 pz.)

Pura cellulosa, 2 veli (36 g/m2: 2x18 g/m2) 
Dimensioni: 25x22,6 cm (pieg. 25x11,3 cm)

SALvIEttE A ROtOLOSALvIEttINE ASSORBENtI IN tNt

BAvAGLI

25675

• 25675 cUffia - azzurra
minimo vendita: 1.000 pz (10 conf. da 100 pz.)
- materiale leggero PPSB
- traspiranti, morbide, 
confortevoli
- con fascia elastica
- taglia media 21"

• 25678 cappellino chirUrgico - verde
• 25655 cappellino chirUrgico - azzurro
minimo vendita: 1.000 pz (10 conf. da 100 pz)

• 25672 baVagli - rotolo da 80 
50x60 cm
Rotolo di bavagli a due 
strati, uno di tessuto 
in cellulosa ultra-
assorbente ed 
uno in polietilene 
resistente 
all’acqua. Soffici e 
comodi, offrono 
una protezione 
al paziente. Ogni 
rotolo è costituito da 80 
bavagli con fustellatura e pratici lacci o 
nastro biadesivo. 

minimo vendita: conf. da 6 rotoli

• 25690 copriscarpe - azzurri
conf. da 100 pezzi
• 25676 copriscarpe - azzurri

conf. da 2.000 pz (20 conf. da 100 pezzi)

Prodotte in 
materiale 
leggero PPSB 
traspirante e 
confortevole.
Con fascia 
elastica.

25676

COPRISCARPECuFFIA E CAPPELLINO

25678

codice 
gima

salViettine politenate  - confezioni da 500 pz.
salviettine 2+1 (2 strati in cellulosa + 1 strato in polietilene)

25230
25231
25232
25233

Salviettine 33x45 cm
Salviettine 33x45 cm
Salviettine 33x45 cm
Salviettine 33x45 cm

- colore verdino
- colore celeste
- colore rosa
- colore bianco

salviettine 1+1 (1 strato in cellulosa + 1 strato in polietilene)
25226
25227
25228

Salviettine 33x45 cm
Salviettine 33x45 cm
Salviettine 33x45 cm

- blu
- lillla
- arancio

25240
25239

Dispenser in plastica
Catenella

Salviettine assorbenti in tNt da utilizzare in ambito sanitario, 
medico e igienico. Fabbricate in polpa di legno, PES, Spunbond PP.

*Precisione misure ±5% **14 conf. da 100 pz ***28 conf. da 50 pz

codice 
gima

salViettine assorbenti in tnt minimo 
venditamodello misure cm* peso g

25221
25222
25223

Liscio
Liscio - piegato
Micro-goffrato - piegato

30x40
30x40
20x40

45-50
45-50
45-50

1.400 pz**

1.400 pz***

1.400 pz***
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CAMICE BIANCO DA MEDICOCAMICE BIANCO CON
BOTTONI AUTOMATICI

CAMICE SALA 
OPERATORIA

CASACCHE E PANTALONI CASACCHE E PANTALONI

camici, casacche e pantaloni 100% in cotone
Linea professionale di qualità in tutte le taglie per uomo e 
donna, in cotone 100% di alta qualità. I camici bianchi hanno 

due tasche laterali, 1 tasca frontale e un cinturino. I modelli 
uomo e donna hanno i bottoni, i modelli unisex presentano 
bottoni automatici e polsini elasticizzati.

camici, casacche e pantaloni 60% cotone - 40% poliestere
una linea professionale ed elegante in tutte le misure per 
uomo e donna, fabbricata per il 60% in cotone di alta qualità 
e per il 40% inpoliestere. I camici bianchi sono dotati di due 

tasche laterali e una tasca frontale.  I modelli per uomo e donna 
(peso 190 g) sono provvisti di  bottoni, i  modelli unisex (peso 
170 g) presentano dei bottoni a pressione nascosti e dei polsini 
elasticizzati. Casacche bianche 190 g, casacche colorate 170 g.

• 21398 ricami sU camici e casacche

Su camici e casacche è possibile ricamare un logo 
ad 1 o 2 colori, dimensioni 8-10 cm x 2-3 cm.

Camici, casacche e pantaloni monouso a 
pag. 21.

26162 26112 26105

26131
+ 

26136

26140
+ 

26145
26084

Polsini 
elasticizzati

CAMICI, CASACChE E PANtALONI IN COtONE

*Disponibile in 60 giorni. Specificare taglia e colore nell'ordine. 
Minimo vendita: 100 unità miste dello stesso colore.

caratteristiche tecniche
Composizione: 60% cotone - 40% poliestere
Peso: 200 g/m2

titolo filato - ordito: Ne 20 ± 2
titolo filato - trama: Ne 16 ± 2
Costruzione - ordito: 42 ± 3
Costruzione - trama 19 ± 3
Resistenza alla rottura - ordito: 98 kg -5%
Resistenza alla rottura - trama: 39 kg -5%
velocità di lavaggio: 4
trattamento e finiture: resiste a pieghe
Stabilità dimensionale - lavaggio a 90°C: 3%

20 colori a richiesta

camici sala operatoria - Verdi

taglia Uomo-donna

52-56
58-62

26162
26163

camici bianchi 100% cotone

taglia donna Uomo Unisex

europa Usa francia con bottoni con bottoni con bottoni 
automatici

40 xs 36 26110 - 26080
42 s 38 26111 - 26081
44 s 40 26112 26098 26082
46 m 42 26113 26101 26083
48 m 44 26114 26102 26084
50 l 46 26115 26103 26085
52 l 48 26116 26104 26086
54 xl 50 26117 26105 26087
56 xl 52 - 26106 26088
58 xxl 54 - 26107 26089

camici bianchi
60% cotone - 40% poliestere

taglia donna Uomo Unisex

europa Usa francia con bottoni con bottoni con bottoni 
a pressione

38-40 xs 36 21401 - 21421
42-44 s 38-40 21402 21412 21422
46-48 m 42-44 21403 21413 21423
50-52 l 46-48 21404 21414 21424
54-56 xl 50-52 21405 21415 21425
58-60 xxl 54-56 - 21416 21426
62-64 xxxl 58-60 - 21417 21427

casacche

taglia
bianco Verde azzurro fantasia

xs 26124 26126 26128 -
s 26130 26140 26150 26170
m 26131 26141 26151 26171
l 26132 26142 26152 26172

xl 26133 26143 26153 26173
xxl 26134 26144 26154 -

pantaloni
xs 26125 26127 26129 -
s 26135 26145 26155 -
m 26136 26146 26156 -
l 26137 26147 26157 -

xl 26138 26148 26158 -
xxl 26139 26149 26159 -

casacche 60% cotone - 40% poliestere

taglia
bianco Verde azzurro altri 

colori

xs 21431 21441 21451 21471
s 21432 21442 21452 21472
m 21433 21443 21453 21473
l 21434 21444 21454 21474

xl 21435 21445 21455 21475
xxl 21436 21446 21456 21476

xxxl 21437 - 21457 21477

pantaloni

xs 21491 21501 21511 21551
s 21492 21502 21512 21552
m 21493 21503 21513 21553
l 21494 21504 21514 21554

xl 21495 21505 21515 21555
xxl 21496 21506 21516 21556

xxxl 21497 - 21517 21557

Marrone
chiaro Coco beige

Grigio 
chiaro

Grigio 
virtuale

Verde acido Verde artic Verbena
Rosso 

empire

Acqua Rosa Iride Fragola

Menta Beige scuro Giallo Arancione

New azur Azzurro Navy Kaki NYCO
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CASACChE CON BOttONI AutOMAtICI E PANtALONI

SCARPE PROFESSIONALI uLtRALEGGERE

casacca dentista
Casacca collo alla coreana, mezza 
manica a giro con 2 bottoni sulla spalla 
e 5 nascosti. Due tasche di cui una sul 
petto. Colore verde, 100% cotone.
Produzione italiana.

casacche con bottoni e pantaloni
60% puro cotone e 40% polistere. Le casacche sono 
bianche o in 3 colori diversi. Fornibili in altri 20 colori 
in circa 60 giorni.

CASACCHE E PANTALONI

2 tasche 
taschino  
sul petto

Pantaloni 
con 2 tasche 
davanti e 
una dietro

Pantaloni 
con elastico 
in vita

*Disponibile in 60 giorni. Specificare taglia e colore nell'ordine. 
Minimo vendita: 100 unità miste dello stesso colore.

Coco beige
Grigio 

virtuale

Mezza 
manica 
a giro

Martingala 
posteriore 

cucita

5 bottoni 
automatici 
nascosti

casacche con bottoni aUtomatici

taglia
donna Unisex

bianco lavanda
colore  

su richiesta
bianco

blu  
scuro

azzurro
colore  

su richiesta

xs
s 
m
l 

xl
xxl

21561
21562
21563
21564
21565
21566

21571
21572
21573
21574
21575
21576

21591
21592
21593
21594
21595
21596

21601
21602
21603
21604
21605
21606

21611
21612
21613
21614
21615
21616

21621
21622
21623
21624
21625
21626

21651
21652
21653
21654
21655
21656

casacca dentista
taglia Unisex verde

xs 
s 
m
l

xl
xxl

21000
21001
21002
21003
21004
21005

caratteristiche tecniche
Composizione: 60% cotone - 40% poliestere
Peso: 200 g/m2

titolo filato - ordito: Ne 20 ± 2
titolo filato - trama: Ne 16 ± 2
Costruzione - ordito: 42 ± 3
Costruzione - trama 19 ± 3
Resistenza alla rottura - ordito: 98 kg -5%
Resistenza alla rottura - trama: 39 kg -5%
velocità di lavaggio: 4
trattamento e finiture: resiste a pieghe
Stabilità dimensionale - lavaggio a 90°C: 3%

20 colori a richiesta

CAPPELLINI ChIRuRGICI CASACCA DENtIStA
Cappellini 100% in cotone, verdi o con fantasia.
• 26166 cappellino Verde
• 26165 cappellino fantasia - celeste
• 26167 cappellino fantasia - beige
• 26168 cappellino fantasia - rosso
Altri colori su richiesta per un minimo di vendita di 1̇ 000 pz.

26166 26167

26165

26168

scarpe Ultra leggere gima
Scarpe protettive conformi ai requisiti delle 
norme sulle calzature da lavoro EN ISO 
20347:2008 A E SRC
- molto leggere: solo 200 g ogni paio
- aerate: i fori laterali forniscono aerazione 
ma al contempo evitano l'ingresso di gocce 
liquide
- anatomiche: rispettano la naturale anatomia 
del piede
- antishock: massimo assorbimento di energia 
nella zona del tallone
- antiscivolo: il design unico della suola 
risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza 
allo scivolamento
- antistatiche: l'elemento antistatico nella zona del 
tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°c: con detergenti normali 
o candeggina, resistenti alla sterilizzazione 
chimica o uv antibatterici,  antimuffa, 
antifunghi

scarpe Ultra leggere
misura bianco blu

34 20000 20020
35 20001 20021
36 20002 20022
37 20003 20023
38 20004 20024
39 20005 20025
40 20006 20026
41 20007 20027
42 20008 20028
43 20009 20029
44 20010 20030
45 20011 20031
46 20012 20032
47 20013 20033

Verde artic Verbena Verde kelly

Rosa Iride Fragola

Beige scuro Giallo Arancione

Marrone 
chiaro

Verde acido

Acqua

Menta

Blu RC Azzurro Kaki NYCO

SOLO 200 g

pantaloni Unisex
taglia bianco lavanda blu azzurro

colore  
su richiesta

xs
s 
m
l 

xl
xxl

xxxl

21491
21492
21493
21494
21495
21496
21497

21521
21522
21523
21524
21525
21526

-

21531
21532
21533
21534
21535
21536

-

21511
21512
21513
21514
21515
21516
21517

21551
21552
21553
21554
21555
21556
21557

Rosso 
Empire

New azur

CASACCA DENTISTA
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EN ISO 20347 A-E

ZOCCOLI IN MAtERIALE ANtIStAtICO, AutOCLAvABILI A 134°C

ZOCCOLI uLtRA LEGGERI CON CINtuRINO

zoccoli professionali gima 
- plantare anatomico attivo che stimola la circolazione
- suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati
- materiale antistatico direttamente iniettato nella 
mescola polimerica
- confezionati singolarmente in scatola di cartone
- lavabile in lavatrice, disinfettabile, sterilizzabile a 134°C
- disponibili con laccetto di sicurezza (26471-26482)
- fori sulla suola per areazione e traspirazione
- tutti i modelli, con tomaia forata o non forata con o senza 
cinturino sono disponibili in ogni colore e misura (incluso rosso) 
per minimo 100 paia
Produzione Italiana.

zoccoli Ultra leggeri gima
Zoccoli protettivi conformi ai requisiti delle norme sulle calzature 
da lavoro EN ISO 20347 A E SRC
- molto leggeri: solo 200 g ogni paio
- aerati: i fori laterali forniscono 
aerazione ma al contempo evitano 
l'ingresso di gocce liquide
- anatomici: rispettano la naturale 
anatomia del piede
- antishock: massimo assorbimento di 
energia nella zona del tallone
- antiscivolo: il design unico della 
suola risponde ai requisiti SRC relativi 
alla resistenza allo scivolamento
- antistatici: l'elemento antistatico 
nella zona del tallone rimane tale 
anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°c: con detergenti 
normali, resistenti alla sterilizzazione 
chimica o uv antibatterici, antimuffa, 
antifunghi
• 26206 zoccoli Ultra leggeri - altri colori - minimo 50 paia 
(disponibili in azzurro, arancio, nero, fucsia)

ALtRI COLORI/MISuRE
DISPONIBILI

(minimo vendita 100 paia)

Suola
antiscivolo

Laccio 
regolabile

tOMAIA 
NON 

FORAtA

tOMAIA 
FORAtA

CON LACCI REGOLABILI 
CON O SENZA FORI

SOLO 200 g

Fori laterali per
maggiore areazione

Fori laterali per 
maggiore areazione

Laccio 
regolabile26451 - 26462

26331 - 26342

26231 - 26242

25

zoccoli Ultra leggeri

misura bianco blu Verde

34 26190 26210 26175
35 26191 26211 26176
36 26192 26212 26177
37 26193 26213 26178
38 26194 26214 26179
39 26195 26215 26180
40 26196 26216 26181
41 26197 26217 26182
42 26198 26218 26183
43 26199 26219 26184
44 26200 26220 26185
45 26201 26221 26186
46 26202 26222 26187
47 26203 26223 26188

tomaia senza fori tomaia con fori

misura bianco Verde blu 
elettrico arancione fuchsia

bianco con 
laccetto

bianco giallo blu
Viola con 
laccetto

Verde con 
laccetto

34-35 26311 26331 26351 26371 - 26231 26411 - 26451 - 26471
35-36 26312 26332 26352 26372 - 26232 26412 - 26452 - 26472
36-37 26313 26333 26353 26373 - 26233 26413 - 26453 - 26473
37-38 26314 26334 26354 26374 26394 26234 26414 26434 26454 26254 26474
38-39 26315 26335 26355 26375 - 26235 26415 - 26455 26255 26475
39-40 26316 26336 26356 26376 - 26236 26416 - 26456 26256 26476
40-41 26317 26337 26357 26377 - 26237 26417 - 26457 26257 26477
41-42 26318 26338 26358 26378 26398 26238 26418 26438 26458 26258 26478
42-43 26319 26339 26359 26379 26399 26239 26419 26439 26459 26259 26479
43-44 26320 26340 26360 26380 26400 26240 26420 26440 26460 26260 26480
45-46 26321 26341 26361 26381 - 26241 26421 - 26461 - 26481
47-48 26322 26342 26362 26382 - 26242 26422 - 26462 - 26482
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oroLogi Per inFermiere
Orologi da infermiere in silicone con spilla 
da balia. Adatti per la rilevazione del bat-
tito e del polso dei pazienti e per misurare 
il tempo di sterilizzazione dei prodotti. 
Conformi alle attuali normative che vietano 
agli infermieri di indossare 
orologi da polso. 
Movimento giapponese, 
quadrante orologio 
35 mm, lunghezza 
orologio 85 mm. 
Durata batteria: 18 mesi dal 
giorno di primo utilizzo. Ma-
nuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, 
GR, PL, Arabo.

OROLOGI PER INFERMIERI IN SILICONE

FORBICI E PINZE DA INFERMIERE IN ACCIAIO INOX

FORBICI UTILITY IN ACCIAIO INOX PER BENDE

codice
gima

oroLogi SiLicone
codice
gima

oroLogi SiLicone

rotondo - monocolore rotondo - monocolore 
con astuccio in alluminio

20400
20401
20402
20403
20404
20405

Bianco
Blu
Rosso
Viola
Rosa
Nero

20410
20411

Bianco
Blu
Quadrato - monocolore 
con astuccio in alluminio

20455 Blu

rotondo - fantasia Quadrato - fantasia
20420
20421
20422
20423
20424
20425

Rosso & bianco
Colorato
Zebra
Bolle
Foglie
Bruco

20460
20461
20462
20463
20464
20465

Lilla e azzurro 
Cuori
Fiori
Leopardato
Rose
Orme

guaine silicone - ricambio Digitale**

20418 Kit di 6 guaine in silicone* 20480 Blu
*Cinturini di ricambio in silicone per orologi rotondi     **Manuale: GB, FR, IT, ES

modello ForBici*

Per BenDe -14 cm
ForBici*

Dritte -14 cm
PinZe* 

emoStatiche -16 cm
Standard 
Standard con clip 
Verde
Lilla
Zebra
Leopardate
Bolle
Cuori

34129 
20500
20501
20502
20510
20511
20512
20513

26725 
20520
20521
20522
20530
20531
20532
20533

26717 
-

20541
20542
20550
20551
20552
20553

ForBici - conf. da 10 pezzi

 12 cm 16,5 cm 19 cm  colore manico

20560
-
-
-
-

20570
20571
20572
20573
20574

20580
20581
20582
20583
20584

Nero
Blu
Rosso
Viola
Rosa

20590 Catenella in acciaio per forbici e pinze

20400 20401 20402 20403 20404 20405

20420 20421 20422 20423 20424 20425

20460 20461 20462 20463 20464 20465

20418

2041120403

Adatte ad ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso tagliano facilmente le 
bende, il cuoio e il gesso. Autoclavabili a 136°C. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Spilla da 
balia 
sul retro

20581

20521

20513 20542

20530

20500 20551

20520

20512 20552

20582 20573 20574 20560

Impugnatura in plastica colorata per massimizzare il comfort

Forbici per bende da infermiere - 14 cm Pinze emostatiche dritte - 16 cm

Forbici dritte punte rette/smusse - 14 cm
*Strumenti verniciati a polvere non autoclavabili; possono essere sterilizzati in acqua a un massimo di 110°C

Clip da cintura

20590
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TELO DA INCISIONE - STERILETELI ChIRURGICI IN COTONE
• 26495 teLo 
90x150 cm
• 26496 teLo 
150x150 cm
• 26497 teLo 
250x150 cm
Telo di alta qualità, 
100% cotone, colore 
verde.
Produzione europea.

• 23634 teLo chirurgico oFtaLmico 
80x100 cm - sterile - conf. da 40 pz.

• 23635 teLo chirurgico oFtaLmico 
160x160 cm - sterile - conf. da 15 pz.

• 23636 teLo 
chirurgico oFtaLmico 
160x260 cm 
- sterile - conf. da 10 pz.

teLi SemPLici teLi con Lato aDeSiVo teLi con Foro aDeSiVo centraLe

TELI ChIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATI

TELI STERILI IN TNT PER ChIRURGIA OFTALMICA 

Tutti i teli chirurgici sono in TNT biaccoppiato di colore 
azzurro 54 g/m2. Confezionati in una busta di polietilene 
sterile (ossido di etilene) da 1 pz., senza lattice.

Foro Ø 6x3 cm con 
film da incisione.
Sacca per raccolta 
liquidi e barretta 
conformabile.

Foro Ø 10x10 cm con 
film da incisione.
Doppia sacca per 
raccolta liquidi e 
barretta conformabile 
per setto nasale.

Foro Ø 11 cm con film 
da incisione.
Doppia sacca 35x73 cm 
per raccolta liquidi e 
barretta conformabile.

Telo con foro Ø 10 cm Telo con foro Ø 6x9 cm

Il suo scopo è delimitare con 
esattezza la parte anatomica del pa-
ziente su cui verrà effettuato l’inter-
vento. Il dispositivo viene applicato 
in corrispondenza del punto in cui 
viene praticata la ferita chirurgica, 
allo scopo di proteggere la stessa 
da possibili contaminazioni.

Telo da incisione in poliure-
tano adesivizzato.

TELI ChIRURGICI IN POLIESTERE O MICROFIBRA
teLi in PoLieStere teSturiZZati 100%
Studiati per sostituire i classici teli in cotone nelle sale operatorie. 
Vantaggi:
- non rilasciano particelle di polvere o fibre 
di cotone che potrebbero causare 
infezioni durante gli interventi
- adatti a diversi usi:

- come telo sotto il paziente
- come salvietta
- per tamponare, grazie alle sue 
proprietà assorbenti
- come pre e post lenzuolo chirurgico 
grazie alla capacità di mantenere una 
giusta temperatura corporea

• 41000 teLo PoLieStere 90x150 cm - azzurro
• 41001 teLo PoLieStere 150x150 cm - azzurro
• 41002 teLo PoLieStere 250x150 cm - azzurro

teLi in microFiBra
(99% poliestere + 1% fibra di carbonio)
La linea di teli in microfibra è concepita per le sale operatorie 
Le caratteristiche e i vantaggi sono molteplici:  
- non assorbono i liquidi, mantenendo il 
piano operatorio asciutto;
- non rilasciano particelle di polvere o 
fibre che potrebbero causare infezioni ai 
pazienti;
I teli GIMA sono composti da poliestere e 
fibre di carbonio. L’aggiunta di tali fibre 
di carbonio serve da protezione contro 
potenziali scariche elettriche.
• 41009 teLo microFiBra 90x150 cm - verde
• 41010 teLo microFiBra 150x150 cm - verde
• 41011 teLo microFiBra 250x150 cm - verde

Tessuto in microfibraTessuto in poliestere testurizzato

codice
gima miSura axB miSura axc minimo Vendita

23628 
23630
23631
23632

45x50 cm
30x35 cm
45x50 cm
60x65 cm

45x40 cm 
30x25 cm
45x40 cm
60x55 cm

Conf. da 10  pz. 
Conf. da 50 pz.
Conf. da 50 pz.
Conf. da 50 pz.

codice 
gima

teLi con Foro 
aDeSiVo centraLe

minimo 
vendita

23620
23622
23623
23624
23625
23626

Telo 50x75 - foro 6x9 cm
Telo 75x90 - foro 6x9 cm
Telo 75x90 - foro Ø 10 cm
Telo 100x100 foro Ø 10 cm
Telo 100x150 - foro 9x18 cm
Telo 120x150 - foro Ø 10 cm

Conf. 75 pz.
Conf. 75 pz.
Conf. 75 pz.
Conf. 50 pz.
Conf. 25 pz.
Conf. 25 pz.

codice 
gima

teLi con Lato 
aDeSiVo

minimo 
vendita

23610
23611
23612
23614
23617
23618

Telo 50x50
Telo 50x75
Telo 75x90
Telo 100x100
Telo 180x200
Telo 150x240

Conf. 100 pz.
Conf. 100 pz.
Conf. 75 pz.
Conf. 50 pz.
Conf. 25 pz.
Conf. 25 pz.

codice 
gima teLi SemPLici minimo 

vendita

23600
23601
23602
23604
23606
23608

Telo 50x50
Telo 50x75
Telo 75x90
Telo 100x100
Telo 120x150
Telo 150x200

Conf. 100 pz.
Conf. 100 pz.
Conf. 75 pz.
Conf. 50 pz.
Conf. 50 pz.
Conf. 25 pz.

Le dimensioni del telo 
possono variare di  ±5% 

a causa del procedimento 
in fase di produzione 
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SET ChIRURGICI STERILI

1 telo tavolo madre 
 cm 150x200 con fascia 

centrale assorbente
1 federa di mayo cm 80x145
1 telo testa cm 150x240 

adesivo

1 telo piedi cm 180x200 
adesivo

2 teli laterali cm 75x90 adesivo
4 salviette asciugamani cm 35x40
1 striscia adesiva cm 10x50
1 velcro passacavo cm 2,5x20

1 telo tavolo madre 
 cm 150x200 con fascia 

centrale assorbente
1 federa di mayo cm 80x145
1 telo cm 150x180 standard
1 telo per artroscopia  

cm 230x320 con foro elastico 
e sacca raccolta liquidi

1 stockinette cm 22x75 
3 strisce adesive cm 10x50
4 salviette asciugamani  

cm 35x40

• 23650 telo tavolo madre sterile 
cm 150x200 - conf. da 20 pz.

• 23654 tasca adesiva portastru-
menti cm 35x42 - conf. da 100

• 23651 Federa di mayo sterile
cm 80x145 - conf. da 40 pz.

• 23655 guaina copritelecamera 
cm 13x250 - conf. da 100

• 23652 telo cm 200x240 con ta-
glio a u adesivo - conf. da 15 pz.

• 23656 Sacchetto copristrumen-
to cm 75x90 - conf. da 100

• 23653 coppia di gambali cm 75x130 
per urologia-ginecologia - conf. da 20 pz.

• 23657 Striscia adesiva 
cm 10x50 - conf. da 200

1 telo tavolo madre  
cm 150x200 con fascia 
centrale assorbente

1 telo cm 100x100
2 salviette asciugamani  

cm 35x40

1 telo per chirurgia della 
mano a "T" cm 370x190x290 
con foro elastico cm 5 e 
velcri fissacavo

1 telo tavolo madre 
 cm 150x200 con fascia 

centrale assorbente
1 telo urologia per TUR 
 cm 200x280x220 con foro perineale, 

foro sovrapubico, sacca raccolta 
liquidi con filtro, adesivo e lacci    

1 guaina copritelecamera  
cm 13x250

2 salviette asciugamani cm 35x40

• 23640 Set uniVerSaLe - sterile - conf. da 10 set

• 23642 Set artroScoPia ginocchio - sterile - conf. da 8 set • 23643 Set mano - sterile - conf. da 8 set

• 23645 Set uroLogia Per tur - sterile - conf. da 8 set

Set universale in TNT biaccoppiato - sterile

Set parto cesareo in TNT biaccoppiato - sterile

Set artroscopia ginocchio in TNT biaccoppiato - sterile Set per chirurgia della mano in TNT biaccoppiato - sterile

Set urologia per TUR in TNT biaccoppiato - sterile

In TNT 
biaccoppiato. 

Fascia in 
polipropilene

In polietilene 
opaco sterile

Con 2
scomparti

In PE trasparente 
sterile

In PE
trasparente
sterile

In TNT
biaccoppiato 

sterile

In TNT
biaccoppiato 

sterile

Sterile

Foro 
15x80 cm

1 telo tavolo madre  
cm 150x200 con fascia 
centrale assorbente

1 federa di mayo cm 80x145

1 telo per parto cesareo cm 
260x200x310 con incision-
film e sacca raccolta liquidi 

1 telo neonato cm 75x90 

• 23644 Set Parto ceSareo - sterile - conf. da 8 set

1 telo tavolo madre 
 cm 150x200 con fascia 

centrale assorbente
1 federa di mayo cm 80x145
1 telo per ginecologia cm 290x240 

con foro adesivo, gambali 

incorporati, sacca raccolta liquidi 
con filtro e valvola di scarico 

1 telo cm 75x90   
1 incision-film cm 35x50 
3 strisce adesive cm 10x50
4 salviette asciugamani cm 35x40

Set ginecologia in TNT biaccoppiato - sterile

• 23641 Set ginecoLogia - sterile - conf. da 8 set
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Porta aghi in carBuro Di tungSteno - aiSi 410

26546 Porta aghi - Crile Wood - 15 cm
26547 Porta aghi - Crile Wood - 18 cm
26545 Porta aghi - Crile Wood - 20 cm

26548 Porta aghi Gillies - 16 cm

26549 Porta aghi Derf - 12 cm

26539 Porta aghi - Mayo hegar - 14 cm
26530 Porta aghi - Mayo hegar - 16 cm
26531 Porta aghi - Mayo hegar - 18 cm
26532 Porta aghi - Mayo hegar - 20 cm
26535 Porta aghi - Mayo hegar - 24 cm
26533 Porta aghi - Mayo hegar - 26 cm
26534 Porta aghi - Mayo hegar - 30 cm

26540 Porta aghi - Olsen hegar - 14 cm
26541 Porta aghi - Olsen hegar - 16,5 cm 
26542 Porta aghi - Olsen hegar - 19 cm

26536 Porta aghi - Mathieu - 14 cm
26537 Porta aghi - Mathieu - 17 cm
26538 Porta aghi - Mathieu - 20 cm

26550 Castroviejo - retto - 14 cm - punta liscia
26552 Castroviejo - curva - 14 cm - punta liscia
26553 Castroviejo - retto - 14 cm - punta ruvida
26555 Castroviejo - curva - 14 cm - punta ruvida
26551 Castroviejo - retto - 18 cm - punta ruvida
26556 Castroviejo - retto - 21 cm - punta ruvida
26557 Castroviejo - curva - 21 cm - punta ruvida

38600 Barraquer Micro - 13 cm - punte lisce - 
con chiusura

38610 Arruga - retto - 16 cm punte lisce
38611 Arruga - curva - 16 cm punte lisce

26554 Castroviejo - 13 cm

Strumenti in carBuro Di tungSteno - Linea goLD
Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 con punte solidissime 
fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati. Strumenti 
estremamente affidabili grazie all’elevata resistenza all’uso ed alla corrosione.

Punta liscia

Liscio

Punta ruvida

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD

26544 Porta aghi - Webster - 12,5 cm

26562 Pinze Adson micro - 12 cm - 1x2 denti
26563 Pinze Adson micro - 15 cm - 1x2 denti

38554 Cushing Taylor - 18 cm - punte ruvide

38560 Gerald - 17 cm - punte ruvide

38565 Mc Indoe - 15 cm - punte ruvide

26558 Pinzette Gillies - 15 cm - 1x2 denti

26565 Pinzette Potts Smith - 15 cm
26566 Pinzette Potts Smith - 18 cm
26567 Pinzette Potts Smith - 20 cm
26568 Pinzette Potts Smith - 23 cm
26569 Pinzette Potts Smith - 25 cm

PinZe in carBuro Di tungSteno - aiSi 410

26570 Tronchesino - 14 cm. - per filo morbido 0-1 mm
26571 Tronchesino - 18 cm. - per filo spesso fino a 1,6 mm
26572 Tronchesino - 23 cm. - per filo spesso fino a 2,0 mm

26575 Tieni filo - 18 cm

26564 Duval - 20 cm

26560 Adson - 12 cm
26561 Adson 1x2 denti - 12 cm

38552 Cushing - 18 cm

PinZe tenuta organi - aiSi 410

MORSI DI qUALITÀ 
TEDESCA

troncheSini - aiSi 410

Porta aghi micro tc  - aiSi 410
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STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA ORO
ForBici - aiSi 420 - carBuro Di tungSteno

26506 Forbici Universali - 12 cm

26507 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 25°
26508 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 45°
26509 Forbici Debakey Potts Smith - 19 cm - angolo 60°
26517 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 25°
26518 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 45°
26519 Forbici Debakey Potts Smith - 23 cm - angolo 60°

26500 Forbici rette punte alterne - 14,5 cm
26501 Forbici rette punte smusse - 14,5 cm
26502 Forbici rette punte acute - 14,5 cm
26503 Forbici curve punte alterne - 14,5 cm
26504 Forbici curve punte smusse - 14,5 cm
26505 Forbici curve punte acute - 14,5 cm

26526 Forbici Iris - rette - 11,5 cm
26527 Forbici Iris - curve - 11,5 cm

26528 Forbici Goldman Fox - rette - 13 cm
26529 Forbici Goldman Fox - curve - 13 cm

26510 Forbici Metzenbaum - rette - 14 cm
26511 Forbici Metzenbaum - rette - 18 cm
26512 Forbici Metzenbaum - rette - 20 cm
26514 Forbici Metzenbaum - curve - 14 cm
26515 Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm
26516 Forbici Metzenbaum - curve - 20 cm

26520 Forbici Mayo - rette - 14,5 cm
26521 Forbici Mayo - rette - 18 cm
26524 Forbici Mayo - rette - 23 cm
26522 Forbici Mayo - curve - 14.5 cm
26523 Forbici Mayo - curve - 18 cm
26525 Forbici Mayo - curve - 23 cm

38510 Forbici Mayo Stille - rette - punte smusse - 15 cm 
38511 Forbici Mayo Stille - curve - punte smusse - 15 cm 
38514 Forbici Mayo Stille - rette - punte smusse - 17 cm 
38515 Forbici Mayo Stille - curve - punte smusse - 17 cm

38520 Forbici Kelly - rette - punte acute - 16 cm
38521 Forbici Kelly - curve - punte acute - 16 cm

38530 Forbici Lister - 14 cm
38532 Forbici Lister - 18 cm

PUNTE CON DOPPIA 
SALDATURA

ForBici SuPer cut
Le forbici Supercut hanno 
una lama superiore molto 
affilata che taglia facil-
mente attraverso i tessuti. 
La lama inferiore è dotata 
di micro scanalature per 
tenere il tessuto ed evitare 
che scivoli.

Dente unico sulle ganasce superiore 
ed inferiore

MINI-TISChLER - INOXKEVORKIAN - INOX TISChLER - INOX

• 26485 ForBici SuPer cut maYo con c.t. - curve - 14 cm
• 26486 ForBici SuPer cut maYo con c.t. - curve - 17 cm
• 26487 ForBici SuPer cut maYo con c.t. - curve - 20 cm

FORBICI SUPER CUT

• 26488 ForBici SuPer cut metZenBaum - curve - 15 cm
• 26489 ForBici SuPer cut metZenBaum - curve - 18 cm

• 26491 mini-tiSchLer - 
rette - extra lunghe - 25 cm

Dente unico sulle ganasce superiore 
ed inferiore

• 26492 tiSchLer KeVorKian - 
extra lunghe - 25 cm
• 26493 tiSchLer - rette - 
extra lunghe - 25 cm

• 26490 PinZa Per
 BioPSia KeVorKian 
- 20 cm

Morso classico Kevorkian (quattro 
denti 9x3 mm sulla ganascia inferiore)

26490 26491 26493

26492

Manico zigrinatoManico zigrinato Manico zigrinato

Bordo affilato Inserto di carburo di tungsteno 
levigato combinato con bordo affilato

Dentellatura ultrafine Inserto di carburo di tungsteno 
con dentellatura ultrafine

Punta ruvida
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Retta    

Curva Curva

Punte alterne

FORBICI ChIRURGIChE IN ACCIAIO INOX
ForBici Punte SmuSSeForBici Punte aLterne ForBici Punte acute

Punte acuteRetta    
Punte smusseRetta    

Curva

 26741 Porta aghi Mathieu - 14 cm
 26730 Porta aghi Mathieu - 16 cm
 26731 Porta aghi Mathieu - 20 cm

 26818 Porta aghi Mayo hegar - 14 cm
 26732 Porta aghi Mayo hegar - 16 cm
 26819 Porta aghi Mayo hegar - 18 cm
 26733 Porta aghi Mayo hegar - 20 cm

PORTA AGhI IN ACCIAIO INOX
Porta aghi maYo hegarPorta aghi criLe wooD Porta aghi mathieu

 26852 Porta aghi Crile Wood - 15 cm
 26878 Porta aghi Crile Wood - 18 cm
 26879 Porta aghi Crile Wood - 20 cm

Con fessura

BISTURI, SONDESONDE DERMA
 26698 Bisturi retto - 13 cm
 26703 Bisturi retto - 17,5 cm

 26699 Bisturi panciuto - 13 cm
 26704 Bisturi panciuto - 17,5 cm

 26701 Sonda fine - D - 15 cm - Ø 2 mm

 
  26702 Sonda Butterfly - 14 cm

ForBici chirurgiche metZenBaumForBici chirurgiche maYo StiLLeForBici Per BenDe - LiSter

 26846 Forbici Mayo - stille rette - 14,5 cm
 26847 Forbici Mayo - stille rette - 18 cm
 26848 Forbici Mayo - stille rette - 20 cm
 26849 Forbici Mayo - stille curve - 14,5 cm
 26850 Forbici Mayo - stille curve - 18 cm
 26851 Forbici Mayo - stille curve - 20 cm

 26754 Forbici rette punte alterne  - 11,5 cm
 26725 Forbici rette punte alterne  - 14,5 cm
 26729 Forbici rette punte alterne  - 16 cm
 26853 Forbici rette punte alterne  - 18 cm
 26726 Forbici rette punte alterne  - 20 cm
 26755 Forbici curve punte alterne - 11,5 cm
 26727 Forbici curve punte alterne - 14,5 cm
 26756 Forbici curve punte alterne - 16 cm
 26854 Forbici curve punte alterne - 18 cm
 26728 Forbici curve punte alterne - 20 cm

 26855 Forbici rette punte smusse - 11,5 cm
 26740 Forbici rette punte smusse - 14,5 cm
 26856 Forbici rette punte smusse - 16 cm
 26857 Forbici rette punte smusse - 18 cm
 26887 Forbici rette punte smusse - 20 cm
 26888 Forbici curve punte smusse - 11,5 cm
 26742 Forbici curve punte smusse - 14,5 cm
 26889 Forbici curve punte smusse - 16 cm
 26890 Forbici curve punte smusse - 18 cm
 26891 Forbici curve punte smusse - 20 cm

 26840 Forbici Metzenbaum - rette - 14,5 cm
 26841 Forbici Metzenbaum - rette - 18 cm
 26843 Forbici Metzenbaum - curve - 14,5 cm
 26844 Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm

 26737 Forbici Spencer - 13 cm
  per suture

 26822 Forbici Iris - rette - 11,5 cm
 26824 Forbici Iris - curve - 11,5 cm

  26900 Forbici heaths - 15 cm

  26827 Forbici ombelicali 
  modello Usa  - 10,5 cm

 26874 Forbici episiotomia Brown Sadler - 14 cm

Retta, punte smusse

Punte smusse rette

Retta

Curva, punte smusse

Punte smusse curve

Curva

 34125 Forbici Lister - 11 cm 
 34129 Forbici Lister - 15 cm
 34130 Forbici Lister - 18 cm

PinZa/ForBici rimuoVi Punti

 26892 Forbici rette punte acute - 11,5 cm
 26744 Forbici rette punte acute - 14,5 cm
 26893 Forbici rette punte acute - 16 cm
 26894 Forbici rette punte acute - 18 cm
 26895 Forbici rette punte acute - 20 cm
 26896 Forbici curve punte acute - 11,5 cm
 26746 Forbici curve punte acute - 14,5 cm
 26897 Forbici curve punte acute - 16 cm
 26898 Forbici curve punte acute - 18 cm
 26899 Forbici curve punte acute - 20 cm

 26722 Pinza leva punti Michel - 12 cm

ForBici micro Per Suura riBBon

ForBici iriS

ForBici Per Parto

 26956 Forbici Ribbon - rette - 9,5 cm
 26957 Forbici Ribbon - curve - 9,5 cm
 26958 Forbici Ribbon - rette - 12 cm
 26959 Forbici Ribbon - curve - 12 cm

26826 Uncino Gillies - 15 cm - piccolo

26825 Katsch - 14 cm

26821 Unna rotonda - 14 cm

26820 Unna ovale - 14 cm

26823 Pinzetta rotonda - 9 cm

Retta    
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 26692 Pinza chirurgica - 12 cm 1x2
 26707 Pinza chirurgica - 14 cm 1x2
 26693 Pinza chirurgica - 16 cm 1x2
 26708  Pinza chirurgica - 18 cm 1x2
 26753 Pinza chirurgica - 20 cm 1x2

 26750 Pinza Adson - 12 cm
 26751 Pinza Adson - 12 cm - 1x2
 26694 Pinza Adson micro - 12 cm
 26695 Pinza Adson micro - 12 cm - 1x2

 34005 Pinza Collin - 20 cm

 34001 Pinza Magill - 15 cm - neonati
 34002 Pinza Magill - 20 cm - bambini
 34003 Pinza Magill - 25 cm - adulti

 26977 Pinza Dissezione English Toe retta - 14 cm  26978 Pinza Mixter - 23 cm

 26979  Pinza Museux Vulsellum 8 mm - 
retta - 24 cm

 26984 Pinza Ruskin Liston - 18 cm

 26749 Pinza Klemmer - retta - 14 cm
 26709 Pinza Klemmer - retta - 16 cm
 26835 Pinza Klemmer - retta - 18 cm
 26713 Pinza Klemmer - retta - 20 cm
 26836 Pinza Klemmer - curva - 14 cm 
 26837 Pinza Klemmer - curva - 16 cm 
 26838 Pinza Klemmer - curva - 18 cm 
 26839 Pinza Klemmer - curva - 20 cm

 26986 Pinza Cheron - 25 cm

 26721 Pinza Allis - 15 cm - 4x5 denti
 26759 Pinza Allis - 19 cm - 5x6 denti

 26987 Pinza Rampley - 18 cm
 26988 Pinza Rampley - 25 cm

 26811 Pinza Bozeman retta - 26 cm
 26812 Pinza Bozeman curva - 26 cm

STRUMENTI IN ACCIAIO INOX
PinZe emoStatichePinZe reggiteLi

 26743 Pinza Backhaus - 9 cm 
 26736 Pinza Backhaus - 11 cm
 26747 Pinza Backhaus - 13 cm

26845

 26745 Pinza Pean - 14 cm
 26720 Pinza Pean - 16 cm
 26710 Pinza Pean - 20 cm

Curve

Anelli dentati

Rette

 26739 Pinza Backhaus per TNT- 13 cm

 26828 Pinza Kocher - retta - 14 cm - 1x2
 26711 Pinza Kocher - retta - 16 cm - 1x2
 26829 Pinza Kocher - retta - 18 cm - 1x2
 26712 Pinza Kocher - retta - 20 cm - 1x2
 26831 Pinza Kocher - curva - 14 cm - 1x2
 26832 Pinza Kocher - curva - 16 cm - 1x2
 26833 Pinza Kocher - curva - 18 cm - 1x2
 26834 Pinza Kocher - curva - 20 cm - 1x2

PinZe reggiteLi

 26757 Pinza Kelly - retta - 14 cm
 26717  Pinza Kelly - retta - 16 cm
 26758 Pinza Kelly - curva - 14 cm
 26718 Pinza Kelly - curva - 16 cm

 26714  Pinza Mosquito - retta - 12,5 cm
 26872  Pinza Mosquito - retta - 14 cm
 26715  Pinza Mosquito - retta - 16 cm
 26716 Pinza Mosquito - curva - 12,5 cm
 26873 Pinza Mosquito - curva - 14 cm

 26734 Pinza Crile - retta - 16 cm
 26735 Pinza Crile - curva - 16 cm

26845  Pinza Duval 14 cm x 10 mm

26805  Pinza Foerster ”anelli piccoli“ - 25 cm

 26690 Pinza anatomia - 12 cm
 26705 Pinza anatomia - 14 cm
 26691  Pinza anatomia - 16 cm
 26706  Pinza anatomia - 18 cm
 26752 Pinza anatomia - 20 cm

PinZette

PinZe aneSteSia PinZa oStetricia/ginecoLogia

PinZe Per tagLio oSSeo

PinZe Per tamPoni

26800  Pinza Foerster - 20 cm
26801  Pinza Foerster - 25 cm

 26724 Pinza punte fini - 12 cm

Curve

Rette    

 26983 Pinza Luer - 15 cm - bordo affilato
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KIT STRUMENTI ACCIAIO                    INOSSIDABILE

SET IN ACCIAIO INOX PER MEDICAZIONE, SUTURA E PARTO

26760 Trousse standard - borsa poliestere  9 strumenti
26761 Trousse classica - borsa poliestere 10 strumenti
26762 Trousse suprema - borsa poliestere  11 strumenti
26768 Trousse suprema - scatola allum.  11 strumenti
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Kit Di Strumenti
in BorSetta o ScatoLa aLLuminio

codice
gima

26801 ★ Pinza Foerster - 25 cm

26802 ★ Pinza Schroeder - 25 cm   
     (Pozzi-Palmer)

26803 ★ Forbici Bosch/Sims - 23 cm

26816 Isterometro Martin - 30 cm - malleabile - 
impugnatura in ottone, filo di rame

26804 ★

26807

• 26810 Kit ginecoLogia
Comprende i 4 strumenti marcati 
con ★ in astuccio nylon.

2 cm

26808

26811 Pinza medicazione Bozeman - retta - 26 cm
26812 Pinza medicazione Bozeman - curva - 26 cm

26817 Set dilatatori di hegar - cromati
Include 14 dilatatori Ø 4-17 mm

Cannula aspirazione Novak -  
23 cm - Ø 4 mm

Isterometro Sims - malleabile -  
33 cm - argentato

26813 Curette uterine Sims - affilate - 8 mm - 26 cm
26814 Curette uterine Sims - affilate - 9 mm- 26 cm
26815 Curette uterine Sims - affilate - 14 mm - 26 cm

Pinza biopsia Schuber - 21 cm

26806 Pinza biopsia Schumacher - 24 cm

  26817 

26768

STRUMENTARIO PER GINECOLOGIA

26810

26809 Endospeculum Kogan - 24 cm

1 cm
3 cm

70x30 mm
70x35 mm

• 26966 Set Per Parto - 25 PeZZi

• 26963 Set meDicaZione - 8 PeZZi

60x25 mm
70x30 mm

85x35 mm
90x40 mm

• 26884 Set Di 3 DiVaricatori SimS

contenuto Set 26963 26965 26966

Bacinella reniforme 20 cm - media • • •
Bacinella reniforme 25 cm - grande •
Catino 150 ml - medio • • •
Porta aghi Mayo Hegar - 18 cm •
Forbici episiotomia Brown Sadler - 14 cm •
Pinza Kocher - retta - 16 cm • • •
Pinza Kocher - retta - 18 cm •
Pinza Kocher - curva - 16 cm • •
Pinza per bende (Thumb) - 16 cm • •
Pinza English TOE - liscia - 14 cm • • •
Pinza English TOE - liscia - 18 cm •
Pinza dentata 1x2 - 14 cm • • 
Forbici da sutura e legatura- Heath - 15 cm •
Forbici Mayo - rette - 15 cm • •
Forbici da intervento acute/smusse - rette - 15 cm • 2 pz.
Forbici da intervento acute/smusse - curve - 15 cm • 2 pz.
Pinza per tamponi Rampley - retta - 18 cm • •
Pinza per tamponi Rampley - retta - 25 cm • 2 pz.
Pinza Museux Vulsellum 8 mm - retta - 24 cm •
Speculum vaginale Cusco - piccolo •
Speculum vaginale Cusco - medio •
Speculum vaginale Cusco - grande •
Speculum vaginale Sims - piccolo •
Speculum vaginale Sims - medio •
Speculum vaginale Sims - grande •
Forbici ombelicali Brevetto USA - 10,5 cm •
Vassoio strumenti con coperchio 25x30x6,2 cm •
Vassoio strumenti con coperchio 30x20x5 cm •
Vassoio strumenti con coperchio 45x30x6,2 cm •

• 26965 Set Sutura - 12 PeZZi

Cannula rigida con punta affilata
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31615+31606

31616+31605

• 31616 manico SPecchi Laringe regoLaBiLe - 12,5 cm
• 31615 manico SPecchi Laringe regoLaBiLe - 8 cm

• 26788 micro PinZa a cucchiaio
A = 80 mm,  B = 4 mm

• 26789 micro ForBici BeLLucci
A = 80 mm,  B = 4 mm

• 26791 micro Punch auricoLare
A = 80 mm,  B = 4 mm

26773
26783
26779
26781

Pinza a baionetta Lucae - 14 cm ●
Pinza auricolare Troeltsch - 12 cm 
Pinza auricolare hartmann - 14 cm
Forbici heymann - 18 cm

Pinze e Forbici - naso/orecchio

Killian/hartmann pinze nasali

26792
26778
26772
26776
26764
26777
26765

Pinze nasali Killian/hartmann - 14 cm/ 15 mm
Pinze nasali Killian/hartmann - 14 cm/ 22 mm
Pinze nasali Killian/hartmann - 14 cm/35mm ●
Pinze nasali Killian/hartmann- 14 cm/50mm
Pinze nasali Killian/hartmann- 14 cm/75mm
Pinze nasali F. O. Killian - 14 cm/75mm
Speculum nasale Tieck halle - 14 cm

25620
25621
25623

Abbassalingua Mayo - 17 cm
Abbassalingua Bruenings - finestrato - 19 cm ●
Abbassalingua Tobold 

abbassalingua

26780

• 26780 Kit orL Contiene tutti gli 
strumenti marcati con ● in una scatoletta 
di alluminio (cod. 26665)  21x10xh 5 cm

25621 25620

25623

26774
26775
26770
26784

Speculum nasale Voltolini reg. - misura 2 ●
Speculum nasale Voltolini reg. - misura 0
Set 3 speculum hartmann - Ø 4, 5, 6 mm ●
Divaricatore nasale Thudicum

Speculum - naso/orecchio

Ø 4, 5, 6 mm

26795
26796
26793
26794
26797*
26798*

Cannula aspirazione Frazier Ø 2 mm (18 cm)
Cannula aspirazione Frazier Ø 3 mm (18 cm)
Cannula aspirazione Frazier Ø 4 mm (18 cm)
Cannula aspirazione Frazier Ø 5 mm (18 cm)
Cannula aspirazione Rosen Ø 1,5 mm (55 mm)
Cannula aspirazione Rosen Ø 3 mm (55 mm)
*Con adattatore LUER e valvola a sfera

26771
26769
26790
26785

Uncino Lucae - 14 cm (5'/4") ●
Uncino Lucae - fine - 14 cm  (5'/4")
Ansa Billeau - 16 cm
Portacotone - 16 cm

uncini e Portacotone

26782

26786
26787

a B c

90

80

11

6
80 4 0,6

0,6

B

C

A

B

1,3 mm

0,9  mm

1  mm

2677726776

26772 26778

A

A

B

B

26774

26784

26770
26775

26779

26773

26783

26781

26785
26790

26771
26769

STRUMENTI ORL IN ACCIAIO INOX

31612

SPecchietti Laringe - Piani - 13 cm

 Specchietto numero  000  diametro  10 mm
 Specchietto numero  00  diametro  12 mm
 Specchietto numero  0 diametro  14 mm
 Specchietto numero    1 diametro  16 mm
 Specchietto numero    2 diametro  18 mm
 Specchietto numero    3 diametro  20 mm
 Specchietto numero    4 diametro  22 mm
 Specchietto numero    5 diametro  24 mm
 Specchietto numero    6 diametro  26 mm

• 31612 Serie 9 SPecchi Laringe 000-6
La serie è composta da 9 specchietti da 000 a 6. Gli specchietti 
hanno tutti diametro differente che varia da 10 mm a 26 mm.

  minimo vendita: 1 conf. da 9 specchietti

31614

31600
31601
31602
31603
31604
31605
31606
31607
31608

codice
gima

• 31614 ForneLLo aD aLcoL - 100 ml
In acciaio inossidabile AISI 304, coperchio in ottone che 
impedisce la decolorazione.

minimo
vendita

10 pz.
assortiti

▼

▼

FORNELLO AD ALCOL E SPECChIETTI LARINGE

0,3

26793

26796

26797
26798

26795

Pinze auricolari hartmann

Disegno
mm

codice
gima

micro-pinze hartmann

cannule aspirazione
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39720 Forbici dissezione - 11,5 cm

SmussoAffilato

RETRATTORI IN ACCIAIO INOX

KIT PODOLOGIA IN ACCIAIO INOX

26861 Retrattore Langenbeck - 21 cm

Affilato Smusso

26858 Retrattore Weitlaner-Loktite -  
  punte acute - 13 cm 3x4
26859 Retrattore Weitlaner-Loktite - 
  punte smusse - 13 cm 3x4

26865 Retrattore Weitlaner - punte acute
  20 cm 3x4
26866 Retrattore Weitlaner - punte smusse
  20 cm 3x4

26865

26860 Senn-Muller - 16 cm

26867 Retrattori Farabeuf - set di 2 - 12 cm

30x13 mm
34x13 mm

26868 Uncino Frazier - acuto - 13 cm
26869 Uncino Frazier - smusso - 13 cm

26723 Uncino - 15 cm

26860 Retrattore Masing - 14 cm

30x10 mm
26x10 mm

STRUMENTARIO PER PODOLOGIA ED ESTETICA

SmussoAffilato

26862 Volkman- 3 denti acuti - 22 cm
26863 Volkman- 3 denti smussi - 22 cm

26877 Set di 5 retrattori Roux (3+2)

20x22 mm

25x26 mm
28x29 mm

28x28 mm

25x29 mm 30x38 mm

16 cm14 cm 17 cm 17 cm 19 cm

33x44 mm
43x24 mm 46x28 mm

28x24 mm 
Lunghezza

x 
Larghezza

ForBici PinZette

troncheSini

Lime PeDicure

26886 Tronchesino unghie - 12,5 cm

39730 Escavatore ad anelli - 11 cm

26876 Pinzetta - 9,5 cm

26875 Pinzetta - 8 cm

39735 Lima per unghie - 13,5 cm

39740 Escavatore - 13 cm

39746 Scalpello per unghie - 14,5 cm

39760 Tronchesino cuticole - 10 cm 39770 Tagliaunghie - 14 cm - con molla a spirale

26881 Tronchesino morso angolato - 14 cm 26882  Tagliaunghie a 4 cardini -16 cm - 
con molla a spirale

26883 Tronchesino unghie incarnite - 11,5 cm

26880 Tronchesino unghie - 14 cm

39790  Raspa double face - 21,5 cm - 
impugnatura in metallo

39794  Raspa double face - 24 cm - 
impugnatura in metallo

39798  Tagliacalli pedicure - 14,5 cm - impugnatura in plastica
39799 Lame per codice 39789 - conf. da 10 pz.

39792  Raspa double face - 23,5 cm - 
impugnatura in plastica

26885 Tronchesino cuticole - 11,5 cm

26870  Forbicine manicure - 9 cm

26871 Forbicine unghie - 9 cm

39700 Forbici per cuticole - curve - 9,5 cm

39710 Forbicine da narice - 9 cm

• 39800 Kit a cuore - blu
Tronchesini cuticole 10 cm, tagliaunghie 10 cm,  
forbici unghie 9,5 cm, limetta unghie 10 cm,  
spingipelle a doppia punta 12 cm, pinzetta 10 cm

• 39805 Kit 
acciaio
Tagliaunghie 10 cm, 
Forbici unghie 9,5 cm, 
Forbici per cuticole 9,5,
Spingipelle a doppia 
punta 12 cm,
Spingipelle e pulitore 13 cm
Pinzetta 9 cm, Limetta unghie con impugnatura in 
plastica bianca 9 cm.

• 39810 Kit ProFeSSionaLe
Tagliaunghie a forma di luna 14 cm, tronchesino angoli 13 cm, 
taglia cuticole 10 cm, forbicine 14 cm, manico No. 4  
13,5 cm, pinzette 12 cm, Levacomedoni 14 cm,  
coltellino e pulitore a doppia punta 16 cm, limetta unghie 12 cm, 
Limetta unghie con impugnatura in plastica bianca 13  cm,  
spatola a doppia punta 15 cm
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60100 Explorer/sonda

Porta 
amalgama

Apribocca
Molt
60220 - 11 cm
60221 - 14 cm

Pinza tagliaosso 
- 15 cm

Pinza Beyer  
- 18 cm

60210

60195 Siringa tubofiala - 2,2 cc
con filettatura metrica con aspirazione

60195

60226

60225

eXPLorer e SonDe ScaLer Strumenti Per moDeLLare

Siringa

PinZetta

curette graceY e mc caLL

60101 Explorer - fig. 17/23 60140 Scaler - fig. 1 60170 Spatola cemento

60171 Strum. per modellare Wiland

60172 Strum. per modellare Interprossimale

60173 Strum. per modellare Beale - mod. 7A

60174 Strum. per modellare Fahnenstock - 13 cm

60190 Pinzetta London college - 15 cm

60141 Scaler Mc Call - fig. 18

60142 Scaler Mitchel

60144 Scaler Langer- fig. 1/2
60145 Scaler Langer - fig. 3/4

60148 Scaler igienista - fig. h6/7

60150 Scaler - fig. 204S

60155 Strumento per periodonzia -
   fig. ST 2/3

60156 Strumento per periodonzia

60105 Sonda WhO

60120 Curette Mc Call - fig. 13/14

60125 Curette Gracey - fig. 1/2 ant.

60127 Curette Gracey - fig. 7/8 medium

60130 Curette Gracey - fig. 11/12 medium

60131 Curette Gracey - fig. 13/14 post.

Leva per 
radici 
Winter

60204 60205

Leva per 
radici 
Seldin

6020260201 6020360200

3 mm 4 mm

Leva per 
radici
Bein 

39798  Tagliacalli pedicure - 14,5 cm - impugnatura in plastica
39799 Lame per codice 39789 - conf. da 10 pz.

STRUMENTARIO DENTALE IN ACCIAIO INOX

60045 
Set di 10 portaimpronte non 
perforati (5 inf + 5 sup)
I set portaimpronte hanno 
le seguenti dimensioni
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 fig. 1 fig. 2 fig. 7 fig. 17 fig. 18 fig. 29
 60000 60001 60002 60003 60004 60005
 superiore superiore superiore superiore superiore superiore
17,5 cm 17,5 cm 17,5 cm 17,5 cm 17,5 cm 17,5 cm

 fig. 51 fig. 67A fig. 16 fig. 22 fig. 74N fig. 79 fig. 151
 60006 60007 60015 60016 60017 60018 60019
 superiore superiore inferiore inferiore inferiore inferiore inferiore
 18,5 cm 18,5 cm 18,5 cm 15,4 cm 15,1 cm 17,5 cm 18,5 cm

PinZe Per eStraZione - Per maSceLLa

60040 
Set di 10 portaim-
pronte perforati
(5 inf + 5 sup)

miSure SuPeriori mm
u1 u2 u3 u4 u5

a 62 60 53 54 52
B 83 75 73 69 68

miSure inFeriori mm
L1 L2 L3 L4 L5

a 63 61 57 60 53
B 82 81 78 74 71
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Porta aghi SteriLi

Una linea completa di strumenti monouso progettata per 
garantire agli utilizzatori una buona qualità e un materiale ro-
busto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni 
articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la 
confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato 
singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Scatole da 10 o 25 ferri.

STRUMENTI METALLICI MONOUSO - STERILI

KIT ChIRURGICI MONOUSO STERILI

0476

• 38800 Forbici chirurgiche 
punte acute - rette - 13 cm - conf. da 25 pz
• 38801 Forbici chirurgiche punte alterne
- rette - 13 cm - conf. da 25 pz

• 38850 Pinza per medicazione - retta
- 13 cm - conf. da 25 pz.
• 38852 Pinza per medicazione - retta
- 16 cm - conf. da 25 pz.
• 38851 Pinza per medicazione - retta
- 13 cm 1x2 denti - conf. da 25 pz.

• 38860 Pinza Pean - curva - 14 cm
• 38861 Pinza Pean - curva - 16 cm
• 38862 Pinza Pean - curva - 18 cm
- conf. da 25 pz.

• 38885 Pinza Splinter Plain - 12,5 cm
- conf. da 25 pz.

38895 38897

• 38895 Pinza auricolare Micro hartmann 
- 15 cm - 3 mm - conf. da 10 pz.
• 38897 Forbici auricolari Micro Bellucci
- 15 cm - 3mm - conf. da10 pz.

• 38950 Kit rimoZione Suture
Forbici Iris - rette - 11,5 cm
Forbici Adson dentate - 12 cm

 

• 38951 Kit Di Sutura
Forbici da legatura Spencer - rette - 9 cm
Pinza Adson dentata - 12 cm

• 38952 Kit Di Sutura StanDarD Porta 
aghi Kilner - 13 cm
Forbici Spencer Stitch - rette - 9 cm
Pinza dentata Treeves - 13 cm
Pinza T.O.E. (Turnover End) - 13 cm
Telo a superficie ultracrespa

• 38953 Kit StanDarD Per Parto 
Forbici ombelicali - 10,5 cm - modello US 
Forbici ginecologiche Mayo - rette - 17 cm 
Pinza per arteria SpencerWells - retta - 13 cm - 2 pz. 
Pinzette per cordone ombelicale - 2 pz.
Telo a superficie ultracrespa

• 38830 Forbici Iris punte acute - 
rette - 11,5 cm - conf. da 25 pz.
• 38831 Forbici Iris punte acute - curve - 
11,5 cm - conf. da 25 pz.

• 38820 Forbici Mayo - rette
- 15 cm - conf. da 25 pz.
• 38822 Forbici Mayo - rette
- 17 cm - conf. da 25 pz.

• 38865 Pinza Spencer Wells
- retta - 13 cm - conf. da 25 pz

• 38875 Pinza emostatica per arteria  
halsted - Mosquito - retta - 12,5 cm - 
conf. da 25 pz.
• 38876 Pinza emostatica per arteria 
halsted - Mosquito - curva - 12,5 cm - 
conf. da 25 pz.

• 38887 Pinza a cucchiaio Foerster
- 25 cm - conf. da 10 pz.

• 38920 Porta aghi Mayo - hegar
- 14 cm - conf. da 25 pz.
• 38921 Porta aghi Mayo - hegar
- 16 cm - conf. da 25 pz.

• 38840 Forbici bende Lister - 14 cm
• 38841 Forbici bende Lister - 16 cm
• 38842 Forbici bende Lister - 18 cm
- conf. da 25 pz.

• 38870 Pinza Adson - retta
- 12 cm - conf. da 25 pz.
• 38871 Pinza Adson - retta
- 12 cm 1x2 denti - conf. da 25 pz.

• 38880 Pinza McIndoe - retta - 15 cm - 
conf. da 25 pz.

• 38890 Pinza Magill - 20 cm 
per bambini - conf. da 10 pz.
• 38891 Pinza Magill - 25 cm 
per adulti - conf. da 10 pz.

• 38930 Porta aghi Crile Wood
- 15 cm - conf. da 25 pz.

ForBici SteriLi

PinZe SteriLi

MARCATURA  BLU 
per identificarli
come monouso

Venduto in 
confezione da 
25 pz.

Venduto in
confezione da 
10 pz.

Venduto in
confezione da 
10 pz.

Venduto in 
confezione da 
25 pz.

80 mm

• 38809 Forbici Metzenbaum - 
rette - 16 cm - conf. da 25 pz.
• 38810 Forbici Metzenbaum - 
curve - 16 cm - conf. da 25 pz.
• 38812 Forbici Metzenbaum - curve - 
18 cm - conf. da 25 pz.

• 38835 Forbici ombelicali -
rette - 10,5 cm - modello US - conf. da 25 pz.



Strumentario chirurgico - Siringhe

38

KIT STERILI PER MEDICAZIONE, SUTURA, CATETERISMO

• 26937 Kit rimoZione Suture 2 - sterile • 26932 Kit rimoZione Suture 3 - sterile• 26936 Kit rimoZione Suture 1 - sterile

• 26930 Kit meDicaZione 1 - sterile • 26929 Kit meDicaZione 2 - sterile • 26933 Kit cateteriSmo - sterile

KIT PER INTERVENTI DI ChIRURGIA GENERALE
• 26985 Kit chirurgia generaLe - sterile
Kit pronto all’uso completo di tutto il necessario per un 
intervento di chirurgia generale: busta PE + tyvek da strappare. 
Sterilizzato con ETO.

• 26934 Kit Sutura 2 - sterile

• 26931 Kit Sutura 1 - sterile

1 telo tavolo 150x200 cm
2 camici chirurgici XL 
2 teli adesivi 75x90 cm
1 telo per le gambe (lato adesivo) 150 x 175 cm
1 telo per la testa (lato adesivo) 150 x 240 cm
2 siringhe 10 ml 
2 aghi 21 g x 1,5’’ 
1 bisturi n.11  

4 salviette
1 bacinella 90 ml
1 bacinella reniforme 
10 bisturi n.15
5 compresse di garza 10x20 cm
4 tamponi di garza 30 mm
2 bastoncini con punta di spugna 15 cm
1 vassoio 

contenuto Kit

26985

         
         
        
Telino   •  •  •   •
Pinza chirurgica   •     
Porta aghi    • •   
Pinza anatomica • • • • • • • 
Pinza ad anelli • • •  •   •
Morsetto Styptic (pinza Kelly)   •     
Pinza emostatica     •    
Forbici rette    •    
Pinza in metallo   •  •    
Forbici Littauer  •  • • •  
Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm - 8 strati • • •  •   
Compresse di garza 10x10 cm - 8 strati    • •   
4 o 5 tamponi di garza •  • • •   
3 tamponi di garza  •   •   
Compresse di garza 10x20 cm - 8 strati  •      
Compresse di garza 18x40 cm      •  
Guanti lattice medi   • • •   
Guanti in vinile        •
Sacchetto monouso grande   •  •   •
Cerotto medicazione 15x12 cm     •   
Telino TNT + PE 32x50 cm  • • •    •
Compresse di garza TNT        •
Telino WNW (TNT) + telino PE 50x60 cm con foro    •    
Siringa acqua         •
Lubrificante monodose        •
Disinfettante monodose        •
Salvietta clorexidina    •
2 strisce adesive in TNT     •    
Sacchetto per rifiuti  •      
Bisturi con portalame       • 
2 applicatori di cotone       • 

contenuto Kit 26930 26929 26931 26934 26932 26936 26937

rimozione sutura cateteriSuturamedicazione

26933
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Sutura cLiniSorB Sintetica
aSSorBiBiLe SteriLe - Pga - colore viola
Clinisorb è un filo di sutura sintetico assorbibile
ritorto derivato da un polimero dell’Acido Glicolico, 
materiale inerte ad elevata resistenza alla tensione e 
all’assorbimento. Permette il supporto della ferita per circa 21 
giorni e l'assorbimento completo in 56-70 giorni. È trattato in 
superficie con una copertura che assicura un delicato passaggio 
e migliora lo scorrimento del nodo. Nessun rischio di infezione, 
processi infiammatori o esposizione ad enzimi del tratto gastro 
intestinale. Utilizzabile per suture della pelle e ove sia richiesto 
un supporto non permanente: suture dentali e della pelle, 
ginecologia, chirurgia plastica e generale, ortopedia e urologia.

cLinimono Q monoFiLo Sintetico
CliniMono q è una sutura monofilo sterile ed assorbibile in PGCL 
non colorata. Assorbimento completo in 90 giorni. Indicata per 
avvicinamento e/o legature dei tessuti molli superficiali, ma non 
per l’uso in chirurgia cardiovascolare o neurologica. È l’equivalente 
del Monocryl Ethicon ed è anche usata per le suture sottocutanee 
e sottocuticolari nella chirurgia generica o per i pazienti lontani da 
casa che non possono tornare dal medico per rimuovere i punti.

Sutura SteriLe cLiniSiLK in Seta nera
Il filo di sutura Clinisilk non assorbibile è costituito da seta 
naturale pura, ritorta in modo da formare un unico filo. 
questo filo viene trattato 2 volte con una copertura in 
silicone per prevenire fenomeni  di capillarità e permettere 
un facile passaggio attraverso il tessuto. Le suture in seta sono 
considerate le migliori da maneggiare. Lunghezza: 45 cm.
Applicazione: sutura dei tessuti molli.
Sutura SteriLe cLiniLon monoFiLo in nYLon BLu
Sutura monofilo non assorbibile  sintetica ricavata da Poliammide 6,6. 
ha un’eccellente resistenza alla tensione ed è molto maneggevole. 
Il Nylon è un materiale altamente indicato per suture della pelle. 
Lunghezza: 45 cm. Applicazione: chirurgia generale e sutura dei 
tessuti molli.

SUTURE STERILI PER FERITE PICCOLE

Suture cLinimono Q - conf. da 12 pz.

Lunghezza

25904
25905
25906
25907
25908

70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
45 cm

Forma 
dell’agoago tipo di ago

2/0
3/0
4/0
5/0
6/0

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

3
2

1,5
1

0,7

24 mm
24 mm
19 mm
16 mm
11 mm

Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno

codice 
gima

Sutura cLinitro monoFiLo in PVDF BLu non aSSorBiBiLe 
Indicata per suture e legature di vasi e tessuti molli compresa 
la fascia, nei casi in cui sia indicato l’uso di suture in materiale 
non assorbibile. CliniTro viene usato al posto del nylon per la 
sua maggiore morbidezza e flessibilità. 
Conferisce quindi caratteristiche di resistenza che ne 
migliorano le proprietà di annodamento. 
I nostri aghi super glide sono aghi a dorso tagliente di qualità 
superiore. Sono particolarmente indicati per la dermatologia 
e la chirurgia plastica e rappresentano l’equivalente degli aghi 
Multipass Ethicon.

codice gima Suture cLiniSiLK e cLiniLon - confezione da 12 pz.
Forma 

dell’ago Lunghezzaago tipo di agoSeta nylon

25910
25911

-
25912

-
25914

-
25916

-
25918

25920
-

25921
25922
25923
25924
25925
25926
25927
25928

2/0
3/0
3/0
3/0
3/0
4/0
5/0
5/0
6/0
6/0

45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm

3/8
1/2
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

3
2
2
2
2

1,5
1
1

0,7
0,7

26 mm
22 mm
20 mm
24 mm
25 mm
19 mm
16 mm
19 mm
12 mm
16 mm

Tagliente esterno
Taglio convenzionale
Taglio convenzionale
Tagliente esterno
Taglio convenz. Fine
Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno

 Suture cLinitro - conf. da 12 pz.

Lunghezza

25930
25931
25932
25933
25934
25935

70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
45 cm

Forma 
dell’agoago tipo di ago

2/0
3/0
4/0
5/0
5/0
6/0

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

3
2

1,5
1
1

0,7

24 mm
24 mm
19 mm
19 mm
16 mm
13 mm

Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno

Suture cLiniSorB -  confezione da 12 pz - sintetiche
Lunghezza

25900
25901
25902

70 cm
45 cm
45 cm

Forma 
dell’agoago tipo ago

2/0
3/0
4/0

3/8
3/8
3/8

3
2

1,5

24 mm
19 mm
19 mm

Tagliente esterno
Tagliente esterno
Tagliente esterno

codice
gima

• 25890 Suturatrice cutanea SteriLe monouSo
Semplice e facile da usare. I punti sono in acciaio inossidabile 
di ottima qualità 317 L per uso medico e ogni suturatrice è 
dotata di 35 punti. La sua grande velocità riduce il tempo 
di suturazione ed il rischio di contrarre infezioni. Le cicatrici 
sono più sottili ed il tempo di cicatrizzazione è velocizzato. 
La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie 
all'utilizzo dell'apposita levapunti.
Da usare per suture cutanee in sala operatoria, sala parto, 
pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici.

• 25892 PinZa rimuoVi Punti - conf. da 20 pz.
Pratiche pinze monouso sterili per rimuovere i punti regolari e 
di grandi dimensioni. 
• 25895 PinZa LeVaPunti Sr-3 - conf. da 10 pz.
Levapunti originale 3M per punti metallici. Sterile.

LeVa Punti/Suture acciaio inoX:
• 26737 ForBice SPencer - 13 cm
• 26722 PinZa micheL LeVaPunti - 13 cm

SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO PINZE RIMUOVI PUNTI
25892

Approved

Approved

0123

Manico di plastica e 
punte in acciaio inox

26722

26737

0120

Manico di plastica e 
punte in acciaio inox

calibro 
 uSP metrico

calibro 
 uSP metrico

calibro 
 uSP metrico

calibro 
 uSP metrico

codice 
gima

Fornito con manuale in GB, FR, IT, PT, ES, Arabo

25895
0086
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• 33175 matita DermograFica - blu
• 33176 matita DermograFica - bianca
• 33177 matita DermograFica - rossa
• 33178 matita DermograFica - miste*

*2 matite di ogni colore
Speciali matite dermografiche utili per 
marcare la pelle e indicare le aree da 
trattare. Realizzate in legno di cedro con 

mina in cera. Dimensioni 175xØ 7 mm.
Adatte in chirurgia generale, 
dermatologia, ortopedia, radiologia, ecc.
Vendute non temperate in confezioni da 
6 con 1 temperamatite incluso.
Scatola e manuale multilingue: 
GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, hU, 
Arabo.

• 33179 Penna DermatoLogica - doppia 
punta violetto di genziana - conf. da 10 pz.
Penna dermatologica a doppia punta con 
cappuccio e struttura in polipropilene. 
Punte in fibra di poliestere. 
Punta ultra fine per scrivere su etichette 

adesive e sacche di infusione.
Punta standard per uso cutaneo.
Lavabile con acqua e sapone.
Dimensioni 138xØ 12,5 mm.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, 
IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, hU, Arabo.

• 33181 cLinicon® - 
punta sottile - sterile - 
conf. da 10 pezzi.
2 Punte in una:
- tenendo la penna 
verticalmente la traccia 
è di 0,2 mm ideale per 
le linee fini e precise 
richieste in chirurgia plastica
- tenendo la punta inclinata la traccia 
diventa di 2 mm adatta per chirurgia 
generale, vascolare, neurologica e in 
radiologia e terapie con riabilitazione. 
L'inchiostro ad elevata visibilità 
color viola è atossico e resistente al 
trattamento pre-operatorio e rimovibile 
con alcool isopropilico. La confezione 
è facile da aprire, presenta un codice 
a barre hIBC e include un righello 
centimetrato da 15 cm. Sterile EO.

MATITE DERMOGRAFIChE

PENNE DERMAPENNA DERMATOLOGICA

Punta finissima Punta standard

Con righello in mm

Tenendo la punta incli-
nata la traccia diventa 
di 2 mm

0120

DUE PUNTE IN UNA

➙
Suture chirurgiche SteriLi non aSSorBiBiLi

codice 
gima

codice 
ethicon

calibro metrico colore Forma
Lunghezza 

ago
ago

Lunghezza 
sutura

minimo 
vendita

ethiLon - suture monofilamento
22300
22301
22302
22303
22304
22305

660h
661h
662h
663h

eh7506h
ew661

6/0
5/0
4/0
3/0
3/0
5/0

0,7
1,0
1,5
2,0
2,0
1,0

Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Blu

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
19 mm
19 mm

FS-3
FS-2
FS-2S
FS-1
FS-2
FS-2

45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
75 cm

conf. da 36
conf. da 36
conf. da 36
conf. da 36
conf. da 36
conf. da 36

Perma-hanD - suture in seta - intrecciate
22310
22311
22312
22313
22314
22315
22316

18501g
18502g
18505g
18507g
18508g
18509g

eh7149g

4/0
3/0
2/0
4/0
4/0
3/0
4/0

1,5
2,0
3,0
1,5
1,5
2,0
1,5

Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero

1/2
1/2
1/2

Retta
3/8
1/2
3/8

17 mm
22 mm
22 mm
19 mm
13 mm
22 mm
19 mm

J-1
X-1
X-1
ST-4

P-3 prime
Sh-1 Plus
FS-2

45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm

conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12

ProLene - suture monofilamento pigmentate di blu
22320
22321
22322

eh7150h
eh7151h
w8873t

4/0
4/0
6/0

1,5
1,5
0,7

Blu
Blu
Blu

3/8
3/8
3/8

19 mm
19 mm
16 mm

FS-2
FS-2

PC-3 Prime

75 cm
45 cm
45 cm

conf. da 36
conf. da 36
conf. da 24

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento 
dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito 
cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure neurochirurgiche.

Suture chirurgiche SteriLi aSSorBiBiLi
codice 
gima

codice 
ethicon

calibro metrico colore Forma
Lunghezza 

ago
ago

Lunghezza 
sutura

minimo 
vendita

Le suture monocryl sono indicate nel trattamento 
dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli ma mai nella 
chirurgia vascolare, neurologica, oftalmica e microchirurgia.

monocrYL - assorbimento completo in 91-119 giorni
22350 Y493h 5/0 1,0 Incolore 3/8 19 mm P-3 prime 45 cm conf. da 36
Vicryl Plus è indicato nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura 
dei tessuti, tranne che in ambito oftalmico, neurologico, cardiovascolare
VicrYL PLuS intrecciato - assorbimento completo in 56-70 giorni
22360
22361
22362
22363

VcP392Zh
VcP305h
VcP452h
VcP453h

4/0
3/0
2/0
2/0

1,5
2,0
2,0
3,0

Viola
Viola
Viola
Viola

3/8
1/2
3/8
3/8

19 mm 
17 mm
24 mm
24 mm

FS-2
RB-1 PLus

FS-1
FS-1

45 cm
70 cm
70 cm
70 cm

conf. da 36
conf. da 36
conf. da 36
conf. da 36

Vicryl rapid Braided è indicato esclusivamente per 
l'avvicinamento di tessuti molli superficiali quali pelle e mucosa, 
dove è richiesto un supporto di breve periodo (7-10 giorni).
VicrYL raPiD intrecciato - assorbimento completo in 42 giorni
22370
22371
22372
22373
22374
22375

V76h
V2920g
V2930g
V2150g
V2190g
Vr2298

3/0
4/0
3/0
3/0
3/0
3/0

2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0

Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

3/8
3/8
1/2
1/2
3/8

19 mm
19 mm
17 mm
22 mm
14 mm

J-1
FS-2
FS-2

RB-1 PLus
Sh-1 PLus

FS-2

45 cm
45 cm
45 cm
70 cm
70 cm
75 cm

conf. da 36
conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
conf. da 36

SUTURE EThICON - ASSORBIBILI E NON ASSORBIBILI

0120

Tenendo la penna
verticalmente 
la traccia è di 0,2 mm

➙

Su richiesta possiamo fornire altri prodotti Ethicon
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Lame monouSo SteriLi gima - conf. da 100 lame
Lame disponibili in fibra di carbonio di alta qualità o in acciaio 
inox con o senza punta arrotondata di sicurezza. Tutte prodotte 
secondo i requisiti BRITISh STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 
7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005. Ogni lama è 
marchiata e confezionata in una busta di alluminio. Le lame in 
fibra di carbonio sono protette da un foglio VPI. La dimensione è 
identificabile chiaramente sul retro della lama e sulla confezione.

BiSturi monouSo SteriLi gima - conf. da 10 bisturi
Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS. 
Confezionati singolarmente in busta sterilizzata. Linea premium con 
coprilama di sicurezza

modello
Premium

BiSturi monouSo SteriLi gima
acciaio inox - conf. da 10 pz.

   10      11     12     15   15c     20        21        22        23        24

mod.
Standard

mod. 
Sicurezza

Impugnatura 
graduata in ABS

Lama standard n. 10 Lama sicurezza n. 10

Bilanciamento 
perfetto

Lama saldata  
a ultrasuoni

Protezione 
antiscivolo

BISTURI E LAME MONOUSO STERILI GIMA

 27040 27060 27070 Bisturi monouso sterili N° 10
 27041 27061 27071 Bisturi monouso sterili N° 11
 27042 27062 - Bisturi monouso sterili N° 12
 27043 27063 27073 Bisturi monouso sterili N° 15
 27049 - - Bisturi monouso sterili N° 15c
 27044 27064 27074 Bisturi monouso sterili N° 20
 27045 27065 27075 Bisturi monouso sterili N° 21
 27046 27066 27076 Bisturi monouso sterili N° 22
 27047 27067 27077 Bisturi monouso sterili N° 23
 27048 27068 27078 Bisturi monouso sterili N° 24

codice
gima

PortaLame non SteriLi - acciaio inoX

Fibra di 
carbonio

conf. da 100

Lama sicurezza 
acciaio inox

conf. da 100

acciaio 
inox

conf. da 100

 26913  Portalame N° 3 per lame 10-15
 26914  Portalame N° 4 per lame 20-25

PORTALAME DI SICUREZZA
Lame BiSturi "Paragon" inoX - monouso sterili
Lame in acciaio inox inglese di alta qualità, assicurano un'ottima 
affilatura ed un perfetto controllo durante il taglio. Confezionate 
singolarmente in lamina metallica. Sterilizzate a raggi gamma.

"BiSturi "Paragon" inoX - monouso sterili
Il grip sull'impugnatura permette una facile e precisa 
manipolazione. Confezionati singolarmente in bustine sterili, 
con rinforzo a protezione della 
lama ed in scatole da 10 pezzi.

LAME E BISTURI PARAGON

 26901 26920 Lama 10
 26902 26921 Lama 11
 26903 26922 Lama 12
 26904 26923 Lama 15T
 26905 26924 Lama 20
 26906 26925 Lama 21
 26907 26926 Lama 22
 26908 26927 Lama 23
 26909 26928 Lama 24

Lame
conf. da 100

Bisturi
conf. da 10

Lama inoX 
SteriLe

27020 27030

27040-27048

MODELLO
STANDARD 

MODELLO
PREMIUM 

0434 JFDAapprovato
FDA 

• 26915 PortaLame Di SicureZZa n 3 per lame 10-15
• 26916 PortaLame Di SicureZZa n 4 per lame 20-25
Il manico permette la rimozione a mano 
libera della lama in conformità con gli 
standard OShA e CDC

Portalame di sicurezza N°3 
per lame N°10-15

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, 
DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

PREVENZIONE 
DEI TAGLI 

ACCIDENTALI

0086

26920-26928

BiSturi Di SicureZZa monouSo SteriLi gima
Bisturi di sicurezza con protezione contro eventuali ferite  prima 
dell'uso, durante le diverse fasi di utilizzo e dopo l'operazione. 
Privi di lattice e ftalati.

Lama in acciaio 
inossidabile

Pulsante di 
attivazione
facile da usare 
per destri e 
mancini

Pulsante 
codificato 
misura lama

Conforme alla 
norma US OSHA 29 
CFR 1910.1030 e 
alla Direttiva Euro-
pea 2010/32/EU

Protezione trasparente
per vedere la lama

Indicatore di blocco con indicazioni visive, 
tattili e udibili

Manico 
graduato (cm)27070-27078

MODELLO 
SICUREZZA

27060-27066

LAMA BIOPSIA KAI - MONOUSO

• 26935 Lama BioPSia - conf. da 20 pz.
Un nuovo prodotto in acciaio 
inox appositamente progettato 
per eseguire biopsie, basato 
sulla grande esperienza di KAI: 
lama con manico a presa sicura 
per biopsie precise. Sterile e 
pronto all’uso. Per ginecologia, 
dermatologia e podologia.

BIOPSIA

Esclusivo sistema 
a feritoia

Forma ad arco ottim
ale

0197

   10       11     12      15t      20         21          22        23        24

In acciaio 
inox

 27000 27020 27030  Lame monouso sterili No.10
 27001 27021 -  Lame monouso sterili No.11
 27002 27022 -  Lame monouso sterili No.12
 27003 27023 27033  Lame monouso sterili No.15
 27009 - -  Lame monouso sterili No.15c
 27004 27024 27034  Lame monouso sterili No.20
 27005 27025 27035  Lame monouso sterili No.21
 27006 27026 27036  Lame monouso sterili No.22
 27007 27027 27037  Lame monouso sterili No.23
 27008 27028 27038  Lame monouso sterili No.24

Lame monouSo SteriLi gima
conf. da 100 pz.

Lame e bisturi Swann-Morton - vedere a pag. I
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RASOIO PER USO MEDICALE

27080 27081 27082

22630

22631

22632

22634

22636

Curette per dermatologia dotate di lama in acciaio 
inossidabile molto affilata per tessuti molli o 
deboli e manico ergonomico in plastica. Misura 
marchiata su ogni curette per un'agevole identificazione. 
Non necessitano di affilatura. Ampia gamma. 
utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche:
carcinoma di una cellula basale, verruche, ed asportazioni 
di ogni altra neoplasia benigna della pelle in dermatologia, 
chirurgia, podiatria, veterinaria. Prodotto monouso sterile. 
Non si deve affilare e sterilizzare. Ampia scelta di dimensioni.

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

7 mm

1 mm

1,5 mm

2 mm

2,5 mm

3 mm

3.5 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

22614

CURETTE DERMATOLOGIChE, MONOUSO

 22602 Curette Dermatologiche Ø 2 mm 20 pz.
 22603 Curette Dermatologiche Ø 3 mm 20 pz.
 22604 Curette Dermatologiche Ø 4 mm 20 pz.
 22605 Curette Dermatologiche Ø 5 mm 20 pz.
 22606 Curette Dermatologiche Ø 7 mm 20 pz.

curette DermatoLogichecodice
gima

minimo 
vendita

CURETTE PER BIOPSIA, MONOUSO STERILI - LATEX FREE
Il filo di lama senza giunte 
in l'acciaio inox 
assicura una superficie 
costantemente regolare 
di taglio, permettendo 
la qualità ottimale.

Lunghezza
7 mm

Produzione 
giapponese

 22610 22630 Biopsia-Punch  Ø 1 mm 7 20 pz. 
 22611 22631 Biopsia-Punch  Ø 1,5 mm 7 20 pz. 
 22612 22632 Biopsia-Punch  Ø 2 mm 7 20 pz. 
 22613  - Biopsia-Punch  Ø 2,5 mm 7 20 pz. 
 22614 22634 Biopsia-Punch  Ø 3 mm 7 20 pz. 
 22615  - Biopsia-Punch  Ø 3,5 mm 7 20 pz. 
 22616 22636 Biopsia-Punch  Ø 4 mm 7 20 pz. 
 22617  - Biopsia-Punch  Ø 5 mm 7 20 pz. 
 22618  - Biopsia-Punch  Ø 6 mm 7 20 pz. 
 22619  - Biopsia-Punch  Ø 8 mm 7 20 pz. 
 

curette BioPSia - Punch minimo 
vendita

Lama
mm

con 
otturatore

Senza
otturatore

Otturatore azionabile 
dall'esterno per facilitare 
il prelievo della biopsia

22616
Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico in 
plastica. Su ogni curette è marcata la misura per una più facile 
identificazione. Ideale per dermatologi, ginecologi, e podologi. 
Confezionate singolarmente in bustina sterile.

LATEX 
FREE

1 mm

1.5 mm

2 mm

3 mm

4 mm

0197

0197

Le curette sono confezionate 
singolarmente in blister trasparente 
resistente. Dispenser da 20 curette.
Scatola multilingue in:
GB, FR, DE, ES, PT, JP.
Produzione giapponese.

RASOIO ELETTRICO ChIRURGICO
• 27085 raSoio eLettrico chirurgico
Rasoio elettrico chirurgico a batteria per 
rimuovere i peli dei pazienti prima di 
un’operazione o per qualsiasi altro intervento 
che necessita della loro rimozione.
Fornito senza lama.

• 27087 Set Di Lame Per raSoio eLettrico 
- sterili - conf. da 10 pz.
Monouso per ogni paziente. Sterilizzate EO.

27087 ISO 13485

0123

27080
27081
27082

codice
gima

raSoi monouSo non SteriLi
lame in acciaio

Rasoio monolama - 98,6x41 mm 35 mm conf. da 100
Rasoio bilama - 98,6x41 mm 35 mm conf. da 100
Rasoio monolama per tricotomia - 103x47 mm 38 mm conf. da 50

minimo 
vendita

Lunghezza 
lama

22602

 

22603

 

22604

 

22605

 

22606

27085
+

27087
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CATETERI FOLEY - LATTICE CATETERI FOLEY - SILICONE

SONDE NASO GASTRIChE

SONDE TIPO LEVIN GEL LUBRIFICANTE - STERILE

SONDE RETTALI - PVC

SONDE D’ASPIRAZIONE

Due vie simmetriche con bordi arrotondati

3 vie con bordi arrotondati

• 22104 geL LuBriFicante Per cateteri 12 ml - sterile - 
conf. da 25
Un gel lubrificante sterile, chiaro, solubile in acqua da 
utilizzare prima dell’applicazione all’uretra di cateteri, 
cistoscopi o altri strumenti medicali. Ricopre l’uretra 
creando uno strato liscio tra la mucosa uretrale e il 
catetere o lo strumento medicale. Possiede, inoltre, 
un effetto antisettico che protegge i pazienti dai 
potenziali rischi d’infezione.

22104

Marcato tra 5-40 cm dall’estremità distale
Tecnologia speciale: il Ø interno 

non si restringe ai bordi

*Gli ftalati sono additivi utilizzati nell’industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati.

Adatta per alimentare e irrigare

4 vie laterali con bordi arrotondati mar-
cati tra 40-60 cm dall’estremità distale

Radiopaco

Tubo alimentazione radiopaco

codice
gima

cateteri FoLeY SteriLi 100% in Lattice 
riVeStiti in SiLicone - monouSo

minimo di 
vendita

catetere a  2 vie - palloncino 5-10  ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida
22054 Catetere a 2 vie ch/fr 12 - palloncino 5-10 ml conf. da 10
22055 Catetere a 2 vie ch/fr 14 - palloncino 5-10 ml conf. da 10
22056 Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 5-10 ml conf. da 10
22057 Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 5-10 ml conf. da 10
22058 Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 5-10 ml conf. da 10
22059 Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 5-10 ml conf. da 10

Palloncino 5-10 ml significa che il palloncino può misurare tra 5 ml e 10 ml 

catetere a  2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida
22064 Catetere a 2 vie ch/fr 12 - palloncino 30 ml conf. da 50
22065 Catetere a 2 vie ch/fr 14 - palloncino 30 ml conf. da 50
22066 Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml conf. da 50
22067 Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml conf. da 50
22068 Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml conf. da 50
22069 Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml conf. da 50
22070 Catetere a 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml conf. da 50
catetere a  3 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida
22077 Catetere a 3 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml conf. da 50
22078 Catetere a 3 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml conf. da 50
22079 Catetere a 3 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml conf. da 50
22080 Catetere a 3 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml conf. da 50

CATETERI NELATON - PVC
Catetere maschile: 2 vie laterali con bordi arrotondati

Catetere femminile a 2 vie laterali con bordi arrotondati

codice
gima

cateteri neLaton SteriLi - in PVc SenZa FtaLati*
Due vie laterali con bordi arrotondati monouso

minimo di 
vendita

maSchiLe - lunghezza  38 cm
22003 Catetere maschile Nelaton ch/fr 10 - nero conf. da 100
22004 Catetere maschile Nelaton ch/fr 12 - bianco  conf. da 100
22005 Catetere maschile Nelaton ch/fr 14 - verde scuro conf. da 100
22006 Catetere maschile Nelaton ch/fr 16 - arancione conf. da 100
22007 Catetere maschile Nelaton ch/fr 18 - rosso conf. da 100

FemminiLe - lunghezza 18 cm
22022 Catetere femminile Nelaton ch/fr 8 - azzurro conf. da 100
22023 Catetere femminile Nelaton ch/fr 10 - nero   conf. da 100
22024 Catetere femminile Nelaton ch/fr 12 - bianco conf. da 100
22025 Catetere femminile Nelaton ch/fr 14 - verde scuro conf. da 100
22026 Catetere femminile Nelaton ch/fr 16 - arancione conf. da 100

Lunghezza cateteri D'aSPiraZione SteriLi 
SenZa FtaLati* con adattatore conico

minimo di 
vendita50 cm 90 cm

22110 22120 Catetere d’aspirazione ch/fr 6 - verde chiaro conf. da 100
22112 22122 Catetere d’aspirazione ch/fr 8 - azzurro conf. da 100
22113 22123 Catetere d’aspirazione ch/fr 10 - nero   conf. da 100
22114 22124 Catetere d’aspirazione ch/fr 12 - bianco conf. da 100
22115 22125 Catetere d’aspirazione ch/fr 14 - verde scuro conf. da 100
22116 - Catetere d’aspirazione ch/fr 16 - arancione conf. da 100
22117 - Catetere d’aspirazione ch/fr 18 - rosso  conf. da 100
22118 - Catetere d’aspirazione ch/fr 20 - giallo  conf. da 100

codice
gima

cateteri FoLeY SteriLi in SiLicone 100% - 
monouSo

minimo di 
vendita

cateteri a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm
22096 Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml conf. da 10
22097 Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml conf. da 10
22098 Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml conf. da 10
22099 Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml conf. da 10
22100 Catetere a 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml conf. da 10

codice
gima

SonDe Per aLimentaZione SteriLi SenZa FtaLati* in PVc
Lungh.: 50 cm - con adattatore Luer e sigillatura PLog

minimo di 
vendita

22150 Sonda per alimentazione ch/fr 5 - grigio   conf. da 100
22151 Sonda per alimentazione ch/fr 6 - verde chiaro conf. da 100
22152 Sonda per alimentazione ch/fr 8 - azzurro conf. da 100
22153 Sonda per alimentazione ch/fr 10 - nero conf. da 100

codice
gima

SonDa SteriLe in PVc  SenZa FtaLati*

Lunghezza: 110 cm - con adattatore multifunzione
minimo di 

vendita

22156 Sonda per stomaco ch/fr 12 conf. da 100
22157 Sonda per stomaco ch/fr 14 conf. da 100
22158 Sonda per stomaco ch/fr 16 conf. da 100

codice
gima

SonDe rettaLi SteriLi in PVc
Lunghezza: 38 cm - con adattatore conico

minimo di 
vendita

22169 Sonda rettale ch/fr 22 - viola conf. da 100
22170 Sonda rettale ch/fr 24 - blu scuro conf. da 100
22171 Sonda rettale ch/fr 26 - bianco conf. da 100
22172 Sonda rettale ch/fr 28 - verde conf. da 100
22173 Sonda rettale ch/fr 30 - grigio conf. da 100



Strumentario chirurgico - Siringhe

44

SACChE URINA - PRODUZIONE SPAGNOLA

28690 - 28688

28708

Sacche urina
con valvola antireflusso

(tubo 90 o 130 cm)

Sacca urina standard 
(tubo 90 o 130 cm)

codice
gima Sacche urina minimo

vendita

Sacche urina StanDarD 

28690 Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in  polybag conf. da 30*

28688 Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse conf. da 250
28692 Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag conf. da 30*

28689 Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse conf. da 200
*Busta da 30 sacche con fustella e 1 gancio

Sacche urina con VaLVoLa antireFLuSSo

28691 Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in polybag conf. da 30*

28694 Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse conf. da 250
28693 Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag  conf. da 30*

28695 Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse conf. da 200
*Buste da 30 sacche con etichette di rimborso tipps e 1 gancio

Sacca urina Da gamBa con VaLVoLa antireFLuSSo

28707 Sacca urina da gamba 750 cc - tubo 10 cm - 
in polybag completa di scarico push-pull

conf. da 30**

28708 Sacca urina da gamba 750 cc -tubo 35 cm - 
in polybag con scarico push-pull

conf. da 30**

**Buste da 30 sacche con 1 set di cinturini

Manuale in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL. Non sterili.
Tubo Ø: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm. Privo di lattice e ftalati.

28692 - 28689

28699
+

28693

• 25880 orinatoio monouSo 
traVeLJohn™ 800 cc - conf. da 3 pz.
• 25885 orinatoio monouSo 
traVeLJohn™ 600 cc - conf. da 10 pz.
- pratica sacca iperassorbente in polimerico, 
trasforma istantaneamente l'urina in gel
- non necessita di ulteriore chiusura
- utilizzabile fino allo riempimento
- facile da smaltire (si getta tra i rifiuti 
generici)
- bordo in plastica unisex per uso facilitato
• 25887 Sacchetto Vomito traVeLJohn™ 800 cc - conf. da 5 pz.
- gelificazione immediata e impermeabile - monouso
- comodo e compatto  - inodore, facile da smaltire

• 28685 Sacca urina PeDiatrica 100 ml 
- sterile, conf. da 100 pz.
Sacca per urina per uso pediatrico, 
confezionata individualmente in bustina 
di plastica. Può essere utilizzata per 
maschi e femmine. 
Graduazione da 10 a 100 ml, sterile.

28691 - 28694 28693 - 28695

Materiale
polimerico

Resistente alle forature,
alle fuoriuscite e alle perdite

Chiudere e sigillare
dopo l'uso

28699

SACCA URINA PEDIATRICA STERILE - PER BAMBINI E BAMBINE

ORINATOIO E SACChETTO PER VOMITO RIChIUDIBILE TRAVELJOhN™

codice
gima gancio Per Sacca urine minimo

vendita

28699 Ganci per sacca urine - blu - sfusi conf. da 200
codice
gima cateteri eSterni in Lattice - uomo minimo

vendita

28710 Cateteri esterni uomo Ø 30 mm - lattice conf. da 30
28711 Cateteri esterni uomo Ø 35 mm - lattice conf. da 30
28715 Nastro biadesivo 2x15x0,5 cm conf. da 30

Cateteri esterni con tappo zigrinato che evita che il sistema di 
drenaggio giri su se stesso

28710

25880 25887

28685

28715

0123

Tipps disponibili per 28690/1/2/3 e 28707/8

25885
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CONTENITORI URINE

Contenitori graduati per urine in polipropilene con tappo 
rosso a vite e etichetta traslucida.
1 manuale d’istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT

codice
gima contenitori urine - sfusi minimo

vendita

25958 Contenitore urine 120 ml conf. da 300

contenitori urine - confezionati singolarmente

25960 Contenitore urine 60 ml - camera bianca ISO8 conf. da 500
25961 Contenitore urine 60 ml - sterile conf. da 500
25962 Contenitore urine 120 ml - camera bianca ISO8 conf. da 250
25963 Contenitore urine 120 ml - sterile conf. da 250

Contenitori graduati per urine 24 h in polietilene.
1 manuale d’istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT

codice
gima contenitori urine 24h minimo

vendita

25980 Bottiglia 2.500 ml conf. da 30
25981 Contenitore 2.000 ml con impugnatura ergonomica conf. da 54
25982 Tanica 2.500 ml conf. da 30

CONTENITORI FECI

Contenitori graduati per feci Coprotainer® in polipropilene 
con tappo rosso a vite e etichetta traslucida, confezionati 
singolarmente.
1 manuale d’istruzioni multilingue in ogni confezione: 
GB, FR, IT, ES, PT.

2598225981

25962-3 25967-8 25965-6

25958, 25962-3 25967-8 25965-625960-1

25960-1

25980

CONTENITORI URINE 24h

• 25979 PaDeLLa in PLaStica - conf. da 20 pz.
Fabbricata in polipropilene e confezionata singolarmente.
• 25978 urinaLe uomo in PLaStica 1.000 ml - conf. da 60 pz.
Fabbricato in polietilene e confezionato singolarmente. 
Sia la padella che l'urinale dispongono di una confezione mul-
tilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, GR, SE.

contenitori graduati sterili per urine e feci
Contenitori sterili confezionati singolarmente con etichetta di carta 
(25987) o satinata (25969, 25997) e tappo a vite, in scatola singola.
tanica urina graduata 24 h
Tanica in polietilene per la raccolta delle urine per 24 ore, in scatola singola.
Provetta sterile per urine
Provetta confezionata singolarmente con etichetta di carta, in 
scatoletta singola. Graduata 0,5, 1, 2,5, 5, 10 ml. Tutti gli arti-
coli presentano una confezione multilingue: GB, FR, IT, ES.

CONTENITORI CONFEZIONATI SINGOLARMENTE - LINEA FARMACIA
Contenitore urina a tappo giallo
con punto di campionamento 

per tubi a vuoto

codice
gima contenitori materiale

minimo
vendita

25987 Contenitore urine 120 ml - tappo rosso Polipropilene conf. da 100
25969 Contenitore urine 120 ml - tappo giallo Polipropilene conf. da 100
25990 Provetta urine 12 ml Polistirolo conf. da 100
25995 Tanica urine 24 h 2.500 ml Polietilene conf. da 27
25997 Contenitore feci 60 ml Polipropilene conf. da 100

25978

25995 25987

25969
25997

25990

25979

PADELLA IN PLASTICA - URINALE

codice
gima contenitori Feci - confezionati singolarmente minimo

vendita

25965 Contenitore feci 30 ml - camera bianca ISO8 conf. da 500
25966 Contenitore feci 30 ml - sterile conf. da 500
25967 Contenitore feci 60 ml - camera bianca ISO8 conf. da 500
25968 Contenitore feci 60 ml - sterile conf. da 500

Tutti i contenitori sono imballati 
singolarmente



Strumentario chirurgico - Siringhe

46

VaSSoi e BacineLLe in PLaStica autocLaVaBiLi
Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle 
sale operatorie, per contenere soluzioni detergenti e per la 
somministrazione di farmaci e fluidi. 
4 valide ragioni per scegliere la 
gamma di contenitori in plastica:
• 50% più economici dei modelli in 
acciaio inox
• autoclavabili illimitatamente a 135°C
• design moderno e accattivante
• più leggeri dei modelli in acciaio inox 
Realizzati in polipropilene, un 
materiale facile da pulire e 
resistente alla maggior parte dei 
prodotti chimici sanitari.
• 26630 ScoDeLLino 60xh 40 mm - graduato 50 ml
• 26631 ScoDeLLino 80xh 60 mm - graduato 200 ml
• 26632 ScoDeLLino 100xh 45 mm - graduato 300 ml
• 26633 ScoDeLLino 150xh 70 mm - graduato 500 ml
• 26635 BacineLLa 200xh 45 mm - graduata 500 ml
• 26636 BacineLLa 250xh 55 mm - graduata 750 ml
Con rigonfiamenti speciali all'interno per prevenire fenomeni 
di “vuoto“ durante la sterilizzazione
• 26638 VaSSoio Per Strumenti 200x150x51 mm
• 26639 VaSSoio Per Strumenti 300x250x52 mm
• 26640 VaSSoio a ScomParti 270x180x41 mm

Tappi in polietilene, colore neutro

Pipetta 1 ml

Pipetta 3 ml

In polietilene, confezionate singolarmente in peel-pack

Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica.
Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla

maggioranza dei prodotti chimici sanitari.
Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).

• 37715 VaSSoio Da LaBoratorio
375x300xh 75 mm

• 37710 caraFFa graDuata 500 ml
• 37711 caraFFa graDuata 1.000 ml
• 37712 caraFFa graDuata 2.000 ml
Graduazione in rilievo per una lettura facilitata.

• 37717 VaSSoio a ScomParti
266x175xh 42 mm

• 37705 BacineLLa reniForme 155x75 mm
• 37706 BacineLLa reniForme 205x100 mm
• 37707 BacineLLa reniForme 260x125 mm
• 37708 BacineLLa reniForme 306x140 mm

• 37718 contenitore Per Strumenti
220x150xh 70 mm

• 37701 caPSuLa 63x42 mm - 90 ml
• 37702 caPSuLa 90x60 mm - 240 ml

26636 

26630 

26638 

Tutti i vassoi e le 
bacinelle sono
graduati.

26639 

26635 

26633 

37702

37715

37912

37930

37950, 37953

37951, 37954

37953, 37954

37931 37932

37913

37903

37902

37717 37718

37701 37708 3771137710

37707

37706

37705

26631 

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 135°C

AUTOCLAVABILI A 135°C

LINEA VASSOI E BACINELLE BASIC IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 134°C

PROVETTE IN POLISTIROLO - GRADUATE PIPETTE PASTEUR

Fornito di coperchio
aderente alla scanalatura 
del contenitore per evitare 
fuoriuscita di materiale.

codice
gima ProVette in PoLiStiroLo minimo

vendita

37902 12x75 mm - 5 ml cilindrica, senza bordo conf. da 4.000*

37903 13x75 mm - 5 ml cilindrica, senza bordo conf. da 4.000*

37912 16x100 mm - 10 ml cilindrica, con bordo conf. da 2.000
37913 16x100 mm - 10 ml conica, con bordo conf. da 2.000

*16 conf. da 250 pz.
taPPi Per ProVette

37930 Tappo per provette Ø 12 mm conf. da 1.000
37931 Tappo per provette Ø 13 mm conf. da 1.000
37932 Tappo per provette Ø 16 mm conf. da 1.000 codice

gima PiPette PaSteur minimo
vendita

37950 Pipette 1 ml conf. da 5.000*

37951 Pipette 3 ml conf. da 5.000*

37953 Pipette 1 ml - sterili conf. da 1.000
37954 Pipette 3 ml - sterili conf. da 1.000

*10 scatole da 500  pezzi

26640
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100
135
150
200
260

100
135
150
200

100
135
150
200
260

   PiccoLo 285x280 mm  
                        1 filtro    2 filtri

   meDio 465x280 mm  
                        1 filtro    2 filtri

   granDe 580x280 mm  
                        2 filtri    4 filtri

coLore coPerchio

altezza
mm

FonDo PerForato*FonDo non PerForato

*Il fondo perforato permette un processo di sterilizzazione più veloce (la metà rispetto 
a quello non perforato)

 

100
135
150
200
260

100
135
150
200

100
135
150
200
260

   PiccoLo 285x280 mm

   meDio 465x280 mm

   granDe 580x280 mm  

coLore coPerchio

altezza
mm

FonDo PerForato*FonDo non PerForato

CONTENITORI PER STERILIZZAZIONE IN ALLUMINIO

Tappetino silicone 220x230 mm - perforato - piccolo
Tappetino silicone 380x230 mm - perforato - medio
Tappetino silicone 520x230 mm - perforato - grande
Portafiltro acciaio inox per filtro carta/tessile Ø 18 cm
Filtro carta monouso Ø 18,6 cm con indicatore di 
vapore - conf. da 100
Filtro tessuto* Ø 20,5 cm - per container standard riutilizzabile
Sigillo di sicurezza in plastica - conf. da 100 pz.
Sigillo di sicurezza in plastica con indicatore di vapore - conf. da 100
Container card con indicatore di vapore 68x37,5 mm - conf. da 250

codice 
gima acceSSori

 ceSteLLo a FiLo - acciaio inox

255x245
405x255
540x255 

 37301 37302 37303
 37306 37307 37308
 37311 37312 37313

altezza
 50 mm* 70 mm** 100 mm***

misura
mm

*Consigliato per container con altezza 100/135 mm
**Consigliato per container con altezza 135/150 mm
***Consigliato per container con altezza >150 mm

**Questo sistema è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sosti-
tuzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.

37320
37321
37323
37325
37328

37329
37330
37332
37333

Contenitori
standard

(forniti con 1 
filtro in carta)

Tutti i contenitori 
sono autoclavabi-
li a un  massimo 
134°C, 2,2 bar

Monouso Riutilizzabile 45-50 volte 

Contenitori 
"Barrier 
system"

3730337301 37302

37320

37321

contenitori StanDarD con FiLtro*

non in vendita in germania
contenitori "Barrier SYStem" con VaLVoLa**

non in vendita in germania

• 26662 ScatoLa aLLuminio 17,5x7,6xh 2 cm
• 26663 ScatoLa aLLuminio 18,5x9,5xh 3 cm
• 26664 ScatoLa aLLuminio 21,8x10,6xh 3 cm
• 26665 ScatoLa aLLuminio 21,8x10,6xh 5 cm
Pratici contenitori per la sterilizzazione e la conservazione 
degli strumenti. Scatola in colore blu con coperchio color 
argento, alluminio. Tappetino in silicone non incluso.
• 26672 taPPetino in SiLicone 20x10 cm (per codici 26669, 
26664, 26665) 26672

26665

SCATOLE ALLUMINIO 

371523724237012 37101

*Il filtro in tessuto di lunga durata può essere usato per 45-50 sterilizzazioni

 37000 37010 37030
 37001 - 37031
 37002 37012 37032
 37003 - 37033
 37004 - -
 

 37050 37060 37080
 37051 - 37081
 37052 37062 37082
 37053  37083

  
 37100 37110 37130
 37101 - 37131
 37102 37112 37132
 37103 - 37133
 37104 - -

 37150 37160 37180
 37151 - 37181
 37152 37162 37182
 37153 - 37183
 37154 - -

 37200 37210 37240
 37201 - 37241
 37202 37212 37242
 37203  37243

 
 37250 37260 37280
 37251 - 37281
 37252 37262 37282
 37253 - 37283
 37254 - -

26664 

37328 37329 37325
37333 37332 37330

37323
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Drum ciLinDrici Per SteriLiZZaZione in autoclave e a secco. 
Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare  medicazioni (garze, 
bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o a 
secco. 
I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di 
blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di presa 
d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante 
il ciclo/processo di sterilizzazione. Le prese d'aria laterali sono 
semplici da chiudere manualmente dopo ogni sterilizzazione.

DRUM PER STERILIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX - AISI 304

SCATOLE IN ACCIAIO INOX CON O SENZA MANICO

SECChI CON COPERChIO IN ACCIAIO INOX

ScatoLe in acciaio inoX con manici - autoclavabili a 125°c
• 26668 ScatoLa in acciaio inoX 18x8xh 4 cm
• 26669 ScatoLa in acciaio inoX 20x10xh 4,5 cm
• 26670 ScatoLa in acciaio inoX 25x12,5xh 4,5 cm
• 26671 ScatoLa in acciaio inoX 30x15xh 6 cm
• 26667 ScatoLa in acciaio inoX 50x20xh 10 cm
• 26672 VaSSoio in gomma 20x10 cm per 26669

• 26576 Secchio con coPerchio 12 l - 290x300 mm
• 26577 Secchio con coPerchio 15 l - 322x307 mm 
Secchi in acciaio INOX AISI 304 autoclavabili a 121°C.

ScatoLe in acciaio inoX - autoclavabili a 125°c
• 26653 ScatoLa in acciaio inoX 18x8xh 4 cm
• 26654 ScatoLa in acciaio inoX 20x10xh 6 cm
• 26655 ScatoLa in acciaio inoX 25x12xh 6 cm
• 26656 ScatoLa in acciaio inoX 30x15xh 6 cm
• 26657 ScatoLa in acciaio inoX 50x20xh 10 cm
• 26672 VaSSoio in gomma 20x10 cm per 26654

  ScatoLe in acciaio inoX con manici  ScatoLe in acciaio inoX

26576

26686

26681

26687

26689

26684

26680

26677

26674

26679

26675

2667126656

2666926654 26670
26655

2666726657

2666826653

26577

codice 
gima

Drum  Per 
SteriLiZZaZione

codice 
gima

Drum  Per 
SteriLiZZaZione

26673 Ø 120xh 120 mm 26682 Ø 240xh 240 mm 
26675 Ø 150xh 100 mm 26683 Ø 290xh 160 mm 
26674 Ø 150xh 150 mm 26684 Ø 290xh 240 mm 
26676 Ø 165xh 120 mm 26687 Ø 290xh 290 mm
26678 Ø 180xh 180 mm 26689 Ø 340xh 180 mm
26680 Ø 190xh 160 mm 26688 Ø 340xh 240 mm
26677 Ø 190xh 240 mm 26685 Ø 340xh 340 mm 
26681 Ø 240xh 160 mm 26686 Ø 390xh 250 mm 
26679 Ø 240xh 190 mm
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BacineLLe reniFormi economiche in acciaio inoX
Bacinelle reniformi INOX, autoclavabili a 121°C con uno spessore di 0,5 mm.

BACINELLA IN CARTONE BACINELLE IN ACCIAIO INOX 

 BACINELLE RENIFORMI IN ACCIAIO INOX AISI 304 - 18/8 - SPESSORE 0,6 mm

CATINI E CAPSULE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - 18/8 - AUTOCLAVABILI 121°C

26610
26611
26612

Bacinella - 207x128xh 33 mm
Bacinella - 254x141xh 33 mm
Bacinella - 280x141xh 40 mm

480 ml
750 ml
1.600 ml

3 l
7 l 
4 l

190 ml
400 ml
600 ml
1.500 ml

325 ml
940 ml

1.940 ml
3.200 ml

300 ml
600 ml
1.500 ml

50 ml
170 ml
450 ml
940 ml

BacineLLe reniFormi
codice
gima

26584
26585
26589

Bacinella - 200x95x35 mm
Bacinella - 247x122x43 mm
Bacinella - 309x149x59 mm

BacineLLe reniFormi 
BorDo aLto con coPerchio*

codice
gima

26580
26581
26582
26583

Bacinella - 162x77x31 mm
Bacinella - 207x98x39 mm
Bacinella - 247x122x43 mm
Bacinella - 309x149x59 mm

BacineLLe reniFormi
BorDo aLto

codice
gima

2661726616

2661926618
26621 

26622

 26616
 26617
 26618
 26619

Ø 56xh 32 mm
Ø 88xh 46 mm
Ø 128xh 60 mm
Ø 158xh 75 mm

codice
gima

caPSuLe
FonDo Piano con Becco

 26595
 26596
 26621
 26622

Ø 107xh 56 mm
Ø 158xh 75 mm
Ø 208xh 84 mm
Ø 258xh 92 mm

codice
gima caPSuLe tonDe

 26586
 26588
 26587

Ø 310xh 72 mm - basso
Ø 405xh 95 mm - basso
Ø 318xh 84 mm - alto

codice
gima catini

26586

26587

26612 26589
26582

26611
2658526581

26610

26645

2658426580

Dimensioni: 
250x136x50 mm

*Coperchio spesso 0,5 mm

Autoclavabili a 121°C Autoclavabili a 121°C Autoclavabili a 121°C

• 26645 BacineLLa reniForme monouSo - conf. da 320 pz.
Sicura, pulita, facile da usare e monouso. Per uso medico.

caratteriStiche tecniche
Materiale:  fibra di cellulosa
Resiste per 24 ore a:  acqua a 80°C, sangue, urina, perossido di idrogeno 3%, 
 cloruro di sodio 0,9%
Capacità massima:  circa 600 ml
Monouso:  biodegradabile e compostabile
Normativa:  marchio CE - dispositivo medico di classe I non sterile

capacitàcapacità

capacità

capacità

capacità

190 ml
400 ml
600 ml
1.500 ml

26641
26642
26643
26644

Bacinella reniforme 6" - 162x77x31 mm
Bacinella reniforme 8" - 207x98x39 mm
Bacinella reniforme 10" - 247x122x43 mm
Bacinella reniforme 12" - 309x149x59 mm

BacineLLe reniFormi economiche
codice
gima capacità

capacità

Per tutti i catini e le capsule indichiamo il diametro superiore

Bordi bassi

Bordi bassi

Bordi tondi

Bordi tondi Bordi tondi

26641

Bacinelle con 
bordi tondi

26642

26643

26644
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Autoclavabili a 121°C

VaSSoi e BacineLLe in acciaio inoX
In acciaio INOX AISI 304 con uno spessore 
minimo di 0,6 mm.
Autoclavabili a 121°C.

26626

26627

26628
26624

26623

26625

26590 26594

26592

26605 26602

26593

VASSOI E BACINELLE IN ACCIAIO INOX - AUTOCLAVABILI 121°C - AISI 304

26578 26579 26591

• 26591 urinaLe maSchiLe VerticaLe 
Ø 114x220 mm - 1,5 l

• 26579 urinaLe FemminiLe - 1,2 l• 26578 urinaLe maSchiLe - 1,2 l

• 26593 PaDeLLa tiPo PerFection 
354x289x97 mm

• 26626 PortaPinZe - Ø 55xh 140 mm
• 26627 PortaPinZe - Ø 55xh 180 mm
• 26628 Portatermometri -
Ø 33xh 80 mm

• 26594 PaDeLLa tiPo Fracture - 
con manico tubolare - 418x292x85 mm

Portacotone con coPerchio 
• 26623 Portacotone - 0,5 l - Ø 102x65 mm
• 26624 Portacotone - 1 l - Ø 103x126 mm
• 26625 Portacotone - 2 l - Ø 127x161 mm

• 26590 PaDeLLa tiPo Fracture - 
con anello - 418x292x85 mm

• 26592 PaDeLLa rotonDa+coPerchio -
320x85 mm

 

codice
gima

VaSSoi Strumenti 
angoLi rettangoLari

Senza coperchio

26607 306x196xh 50 mm
26608 355x254xh 50 mm
26609  440x320xh 64 mm

con coperchio

26603 306x196xh 50 mm
26604 355x254xh 50 mm
26597 380x304xh 50 mm
26598 440x320xh 64 mm

codice
gima

VaSSoi Strumenti
angoLi rotonDi

Senza coperchio

con coperchio

26599 223x126xh 45 mm
26602 264x172xh 47 mm

26605 223x126xh 45 mm
26606 264x172xh 47 mm

codice
gima

26600 208x109xh 15 mm

26601 210x160xh 25 mm
26629 313x218xh 31 mm

codice
gima VaSSoi maYo - BorDi BaSSi

26598 26608

2660126600

26603 26607

26613 254x165xh 18 mm
26614 350x252xh 16 mm
26615 432x295xh 19 mmVaSSoi Strumenti

VaSSoi Strumenti DentaLi



1370

1370

Strumentario chirurgico - Siringhe

51

 

 23820 60 ml conf. da 20 pz.
catetere

 

 

2379623795

1370

1370

SIRINGA 5 ml - SCATOLA PER DETTAGLIO SIRINGA DI SICUREZZA 5 ml - DETTAGLIO
• 23795 Siringa 5 ml
Con ago 23G 0,60x25 mm. 
Sterile, confezionata 
in blister singoli.
Confezione da
10 siringhe
minimo vendita:
confezione da 12 scatole di 10 siringhe

• 23796 Siringa Di SicureZZa 5 ml
Con ago 23G 0,60x25 mm. Sterile, 
confezionata in blister singoli.
Confezione da 5 siringhe.
minimo vendita: 
confezione da 48 scatole di 5 siringhe

codice 
gima

codice 
gima

Siringhe SenZa ago Siringhe con ago

cono Luer LocK

SIRINGhE IPODERMIChE 3 PEZZI CON E SENZA AGO

minimo 
vendita

minimo 
vendita

capacità capacità ago assemblato

 23808 10 ml conf. da 100 pz.
 23809 20 ml conf. da 50 pz.
 23810 30 ml conf. da 50 pz.
 23811 60 ml conf. da 25 pz.

 23822 1 ml - tubercolin 26G - 0,45x12,7 mm conf. da 100 pz.
 23824 2,5 ml* 21G - 0,8x38 mm conf. da 100 pz.
 23825 2,5 ml* 22G - 0,7x32 mm conf. da 100 pz.
 23827 5 ml 21G - 0,8x38 mm conf. da 100 pz.
 23828 5 ml 22G - 0,7x32 mm conf. da 100 pz.
 23830 10 ml 21G - 0,8x38 mm conf. da 100 pz.

 23813 3 ml conf. da 100 pz.
 23814 5 ml conf. da 100 pz.
 23815 10 ml conf. da 100 pz.

 23816 10 ml conf. da 100 pz.
 23817 20 ml conf. da 50 pz.
 23819 60 ml conf. da 25 pz.

 23821 100 ml conf. da 25 pz.

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un 
ottimo livello di sicurezza. Le siringhe ipodermiche INJ/LIGhT 
sono state realizzate in conformità con i maggiori standard 
internazionali e rispettano la Direttiva Europea CEE/93/42.
La fabbricazione rispetta i requisiti delle norme UNI EN ISO 
9001/2000 - UNI EN ISO 13485/2004.

La linea INJ/LIGhT è completamente atossica e apirogena. 
Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera 
e confezionata individualmente in blister. 
Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

Una gamma di aghi ipodermici e set per infusione utilizzabili 
in molteplici applicazioni. Aghi in acciaio inox AISI 304 
con affilatura tripla, atossici e apirogeni. Tutti gli elementi 
dell’ago sono trattati specificatamente per garantire  
un’iniezione indolore.
Attacco luer lock.

Gli aghi sono dotati di alette morbide e 
flessibili e di cono luer-slip, valida per 
siringhe luer-slip e luer-lock
Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock.
Confezionati in blister individuali.
Scatola e istruzioni: GB, FR, IT, DE, ES, 
PT, GR, RU (set infusione), GB, IT, 
ES, PT (aghi ipodermici).

cono Luer centraLe

cono Luer eccentrico

 23833 10 ml 21G - 0,8x38 mm conf. da 100 pz.
 23834 20 ml 21G - 0,8x38 mm conf. da 50 pz.

Ago con tripla affilatura in acciaio 
inossidabile AISI 304

Cono eccentrico

*Estendibile a 3 ml

Cono centrale

Luer lock

cono Luer eccentrico

cono Luer centraLe

 

Standard

Standard

Sicurezza

Sicurezza

aghi iPoDermici

Set inFuSione

minimum 
order

minimo 
vendita

ago

ago

colore

colore

 23766 - 19G - 1,1x19 mm Crema conf. da 100 pz.
 23767 - 20G - 0,9x19 mm Giallo conf. da 100 pz.
 23768 23774 21G - 0,8x19 mm Verde conf. da 100 pz.
 23769 - 22G - 0,7x19 mm Nero conf. da 100 pz.
 23770 23776 23G - 0,6x19 mm Turchese conf. da 100 pz.
 23771 - 25G - 0,5x19 mm Arancione conf. da 100 pz.

 23750 23780 18G - 1,2x38 mm Rosa
 23751 23781 19G - 1,1x38 mm Crema
 23753 - 20G - 0,9x38 mm Giallo
 23755 23785 21G - 0,8x38 mm Verde
 23757 - 22G - 0,7x32 mm Nero
 23758 23788 23G - 0,6x25 mm Turchese
 23760 - 25G - 0,5x16 mm Arancione
 23761 - 26G - 0,45x12,7 mm Marrone
 23762 - 27G - 0,4x12,7 mm Grigio

Ago ipodermico Ago di sicurezza ipodermico

AGhI IPODERMICI E SET INFUSIONE - STERILI

Dispositivo medico classe 

Dispositivo medico classe IIa

23785

conf. da 
100 pz. 
(aghi 
standard)

conf. da 
50 pz. 
(aghi di 
sicurezza)

CONTRO LE PUNTURE 
ACCIDENTALI
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codice 
gima

codice 
BD aghi BD micro-Fine™ minimo

vendita

23850
23851
23852

320140
320594
320592

Aghi Micro-fine BD 4 mm - 32 G
Aghi Micro-fine BD 5 mm - 31 G
Aghi Micro-fine BD 8 mm - 31 G

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina disponibili sul mercato 
(Sanofi-Aventis, Eli Lilly, Novo Nordisk, Owen Mumford)

Siringhe BD micro-Fine™
23860
23861

324826
324825

Siringhe Micro-Fine BD 0,3 ml - 8 mm - 30G
Siringhe Micro-Fine BD 0,5 ml - 8 mm - 30G

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

Siringhe BD emeraLD™

codice 
gima

codice 
BD

capacità ago minimo
vendita

Siringhe SenZa ago - Luer SLiP Punta centraLe
23863
23864
23865

307727
307731
307736

2 ml
5 ml
10 ml

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

Siringhe con ago - Luer SLiP Punta centraLe
23868
23869
23870

307728
307733
307737

2 ml
5 ml
10 ml

22G - 0,7x30 mm
22G - 0,7x30 mm
21G - 0,8x40 mm

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

Siringhe BD PLaStiPaK™

codice 
gima

codice 
BD

capacità moDeLLo minimo
vendita

Siringhe SenZa ago - Luer LocK
23873
23874

301229
300865

30 ml
50 ml

Luer - lock
Luer - lock

conf. da 60 pz.
conf. da 60 pz.

Siringhe con ago - cono catetere
23877
23878

300867
300605

50 ml
100 ml

Cono catetere
Cono catetere

conf. da 60 pz.
conf. da 25 pz.

codice 
gima Siringa Da inSuLina - ago StaccaBiLe minimo

vendita

23802 Siringa da Insulina 1ml - 25G - 0,5x16 mm conf. da 100 pz.
Siringa Da inSuLina ago FiSSo

23805 Siringa da Insulina 0,5ml - 30G - 0,3x8 mm conf. da 100 pz.

codice 
gima

codice 
BD aghi BD microLance™ minimo

vendita

23739
23740
23741
23742
23743
23744
23745
23746
23747
23748

304622
301500
301300
304432
300900
300800
300600
303800
300635
304000

18G - 1,20x40 mm - rosa
19G - 1,10x40 mm - bianco
20G - 0,90x40 mm - giallo
21G - 0,80x40 mm - verde
22G - 0,70x30 mm - nero
23G - 0,60x25 mm - blu
25G - 0,50x16 mm - arancio
26G - 0,45x13 mm - marrone
27G - 0,40x13 mm - grigio
30G - 0,29x13 mm - giallo

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

codice 
gima

aghi Per Penne Da inSuLina gima - 
uniVerSaLi

minimo
vendita

23840 Aghi per penne da insulina GIMA  4 mm - 32G conf. da 100 pz.
23841 Aghi per penne da insulina GIMA  5 mm - 31G conf. da 100 pz.
23842 Aghi per penne da insulina GIMA  6 mm - 31G conf. da 100 pz.
23843 Aghi per penne da insulina GIMA  8 mm - 31G conf. da 100 pz.
Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina presenti sul mercato 
(Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Eli Lilly, Owen Mumford)

SIRINGhE ED AGhI DA INSULINA BD MICRO-FINE™

BD micro-fine™+4 mm BD micro-fine™+5 mm BD micro-fine™+8 mm

Stopper verde e
graduazione in grassetto
Per dosare in maniera
accurata

Corpo trasparente
Consente di visualizzare
il fluido

Flangia
Per un maggiore comfort e
una migliore stabilità

Ecologiche
30% di materiale in meno
rispetto alle altre siringhe

Anello di ritenzione robusto
Previene la fuoriuscita
accidentale dello stantuffo

Top stantuffo ruvido
Riduce lo slittamento in 
fase di somministrazione

Scatola multilingua: GB, FR, 
IT, DE, ES, PT, GR, PL, AR

23861

23850 23851

23873

23878

23852

Aghi monouso sterili da usare con le penne da insulina, per 
adulti e bambini affetti da diabete mellito. Grazie ad una 
speciale pellicola in silicone e ad una punta estremamente 
sottile, questi aghi garantiscono un'iniezione indolore e poco 
fastidiosa. Apirogeni. Rimborsabili SSN.

AGhI PER PENNE DA INSULINA

SIRINGhE BD PLASTIPAK™

SIRINGhE DA INSULINA 

SIRINGhE BD EMERALD™

AGhI BD MICROLANCE™ 

0197

0050

0318

0050

Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo 
zero. Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l’ago 
direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono 
una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una 
sterilità ottimale). Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene 
trasparente con scala graduata per insulina.
Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

23805

23802

La siringa residuo zero ha una doppia 
protezione (copriago e copricilindro) 
per una migliore sterilità.
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AGhI PER MESOTERAPIA E SCLEROTERAPIA MESO-RELLE

aghi iPoDermici meSo-reLLe
Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente 
affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio 
inox AISI 304 e connettore 
per siringa in polipropilene. 
Sterilizzati con ossido di 
etilene. Confezionati in blister 
singolo realizzato con carta 
medicale. Produzione italiana.

micro-meSoteraPia meSo-reLLe
La Microterapia, evoluzione della 
mesoterapia, è una recente tecnica 
utilizzata per somministrare i medicinali 
tramite iniezione intradermica 
superficiale; si aggiunge ad altre 
tecniche quali le iniezioni 
sottocutanee intramuscolari 
e intraveneree.

connettori muLtiniettori meSo-reLLe
I connettori multiniettori monouso per 
mesoterapia Meso-relle sono sterilizzati con 
ossido di etilene. Confezionati in blister singoli 
e trasparenti, sono privi di colore in modo da 
consentire una visualizzazione completa del 
contenuto e resistono perfettamente ad elevati 
livelli di pressione.

codice 
gima

aghi Luer meSoteraPia minimo  
vendita

calibro Ø mm Lunghezza mm colore
23670
23671
23672
23673
23674
23676
23678

27G
27G
30G
30G
31G
32G
33G

0,40
0,40
0,30
0,30
0,26
0,23
0,20

4
6
4
6
4
4
4

grigio
grigio
giallo
giallo

azzurro
rosa

verde

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

aghi Luer ScLeroteraPia/FiLLer

23680
23682
23684

30G
31G
32G

0,30
0,26
0,23

12
12
12

giallo
azzurro

rosa

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

codice 
gima

aghi micro-meSoteraPia - SteriLe minimo  
vendita

tipo calibro Ø mm Lunghezza mm colore
23690
23691

Ago
Ago

27G
30G

2,5
2,5

bianco
giallo

conf. da 25 pz.
conf. da 25 pz.

23694 S.I.T.* 31G 0,26 2,5 bianco conf. da 25 pz.
*Terapia ad iniezione cutanea

codice 
gima

connettori muLtiniettori minimo  
vendita

tipo connettori taper
23700
23701
23703

Lineare
Lineare

Circolare

3
5
5

Luer
Luer
Luer

conf. da 50 pz.
conf. da 50 pz.
conf. da 50 pz.

classico senza 
protezione Sicurezza ago cannuLa a DoPPia Via - SteriLe minimo  

venditagauge calibro mm colore
23730
23731
23732

23735
23736
23737

18G
20G
22G

45 mm (1¾")
32 mm (1¼")
25 mm (1")

Verde
Rosa
Blu

conf. da 50 pz.
conf. da 50 pz.
conf. da 50 pz.

classico senza 
protezione Sicurezza ago cannuLa monoVia minimo  

venditacalibro calibro mm colore
23720
23721
23722

23725
23726
23727

18G
20G
22G

45 mm (1¾")
32 mm (1¼")
25 mm (1")

Verde
Rosa
Blu

conf. da 50 pz.
conf. da 50 pz.
conf. da 50 pz.

codice 
gima

codice 
BD

cateteri BD VenFLon™ minimo 
venditacalibro calibro mm Portata colore

23715
23716
23717

391453
391452
391451

18G
20G
22G

45 mm (1¾")
32 mm (1¼")
25 mm (1")

80
54
31

Verde
Rosa
Blu

conf. da 50
conf. da 50
conf. da 50

MULTINIETTORE MESO-RELLEMICRO-MESOTERAPIA

Dispositivo monouso a forma di cono rovesciato
con al centro un ago speciale ultra fine

0373

0086

0373

0373

Ingresso laterale igienico

Flusso elevato

Facile 
introduzione 
in vena

AGO DI SICUREZZA 
MONOVIA

Aspirazione 
ago in vena

tappo rimovibile

Facile e sicuro da 
maneggiare 
corpo con nervature e
indicatore con parte
smussa rivolta verso l’alto

Alta portata
sottile parete in poliuretano a prova 
di colpi e cateteri FEP radiopachi

Visualizzazione 
reflusso
camera di reflusso
trasparente

Facile introduzione in vena
l’ago introduttore con punta
V-point riduce la forza
di penetrazione dal 25 al 30%

Funzione Flashback – Al momento dell’introduzione in 
vena, il flusso di sangue è visibile tramite il flashback 
nel  fulcro della cannula 

Fissaggio sicuro e comfort
del paziente

perno lungo per agevolare
la sutura o il cerotto

Fissaggio sicuro Terapie
 intermittenti

Sterilizzazione

Ago 
cannula di 
sicurezza a 
doppia via

CATETERI VENOSI CON AGO CANNULA MONOVIA O A DOPPIA VIA - STERILI

AGO CANNULA BD VENFLON™ - STERILE

23736

23716

23690 23691 23694 23703 23700 23701

aghi cannuLa BD VenFLon™

Aghi cannula con connessione Luer-lock.
Appositamente studiati per un accesso periferico venoso del 
paziente per idratazione, alimentazione, somministrazione di 
farmaci, trasfusioni e monitoraggio.

m e s o - r e l l e ®

Scatola e manuale 
multilingue
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• 25820 SecuritY SYStem - distruttore aghi
Per una semplice eliminazione degli aghi usati, GIMA ha 
realizzato Security System. 
questo distruttore di aghi è stato studiato per fondere 
rapidamente aghi fino a 1,2 mm di diametro; grazie alla sua 
potenza, raggiungendo una temperatura di 1.000 °C, può 
fondere anche aghi fino a 1,6 mm di diametro. 
Gli aghi vengono distrutti e sterilizzati simultaneamente, 
mentre il materiale di scarto, raccolto in un cassettino alla base 
dell'apparecchio può esser smaltito per le vie normali senza i 
problemi ed i costi propri dello smaltimento come rifiuti speciali. 
Semplice, sicuro, costruito con materiali della miglior qualità, è 
garantito per una lunga durata nel tempo. Pesa poco più di 4 kg.
I carboncini di fusione devono essere sostituiti ogni 4.000 aghi per 
mantenere l'efficienza al massimo.
Produzione italiana.
• 25821 carBoncini - di ricambio

25820
Dimensioni: cm 22x14xh 9    Peso: 4 kg
Alimentazione: 220 V - 50/60 hz
Temperatura di fusione: 1.000°C

caratteriStiche tecniche
Assorbimento: 90 Watt     Fusibili: 2x2,5 A T 
Norme: CEI 62-5 - IEC 601-1
Produzione italiana:  GIMA S.p.A.

minimo vendita: conf. da 2 pz.

SECURITY SYSTEM GIMA PER FONDERE AGhI FINO A Ø 1,6 mm

Set Per inFuSione
Il set comprende: un perforatore  
in ABS con presa d'aria, una 
camera in pvc, un tubo in pvc 
da 150 cm, una rotella in abs, 
un attacco luer lock in pvc 
senza ago. Punto iniezione latex free. 
Sterilizzato all’ossido di etilene.
• 26069 Set Per inFuSione - Sacchetto - conf. da 500 pz.
• 26064 Set Per inFuSione - BLiSter - conf. da 360 pz.  (18 scatole da 20)

• 26059 VaLVoLa SenZa ago - sterile - conf. da 500 pz.
Dispositivo a circuito chiuso senza ago per 
infusione e/o rimozione endovenosa. Utile per 
la protezione degli accessi vascolari e di tutti 
i sistemi di infusione dotati di 
connettore Luer lock standard maschio.
questo sistema di protezione 
chiuso e auto-sigillante consente 

di iniettare fluidi ed 
effettuare rimozioni 
eliminando il rischio di 
punture accidentali agli 
operatori e riducendo il rischio di 
contaminazione dei pazienti. 
Dispositivo medico Classe I.

Aghi per anestesia spinale BD con punta quincke; 
sterili, monouso e privi di lattice. 
Scatola e manuale multilingue.

• 26073 Set Per 
inFuSione arieS - 
conf. da 150 
(6 sacche da 25)
Set per infusione per 
la somministrazione di soluzioni
tramite pompa direttamente 
nel corpo.
Testato con pompa per 
infusione Argus 707 e Optima PT.

SET PER INFUSIONE

VALVOLA SENZA AGO AGhI SPINALI BD

SET INFUSIONE PER POMPE

RIDUCE IL RISChIO DI CONTAGIO DA  MALATTIE INFETTIVE 
CAUSATO DA  PUNTURE D'AGO ACCIDENTALI

DISPOSITIVO CONTRO LE PUNTURE D’AGO ACCIDENTALI

23798

23707

26059

• 23798 margherita FingerguarD 
Margherita FingerGuard è un dispositivo medico Classe I che consente di 
tappare e rimuovere l’ago della siringa in completa sicurezza, eliminando 
il rischio di punture accidentali sia agli operatori sanitari che ai responsabili 
dello smaltimento.
Sterilizzabile: Autoclavabile (121°C per 15 minuti o 135°C per 5 minuti)
ecologico: Promuove la raccolta differenziata in quanto consente di smaltire 
solo l’ago nel cestino dei taglienti. Le materie prime sono biocompatibili. 
Sicuro: Protezione completa contro le punture accidentali da siringa.
risparmi importanti In 4 anni è in grado di ridurre i costi di almeno 50.000€ 
all’anno per un ospedale piccolo e di 200.000€ all’anno per un ospedale 
medio-grande.

iniZio StaPPare taPPare

(2 mani) (1 mano)

rimoZione  
ago

SmaLtimento  
ago

iL ProBLema: Ogni anno in Europa ci sono 960.000 punture accidentali da 
siringa. Il costo totale stimato derivante da tali incidenti è di più di 1 miliardo 
di Euro.
ProVVeDimenti: La Direttiva europea 2010/32/eu sprona gli stati membri ad 
adottare provvedimenti più efficaci per proteggere gli operatori dalle punture 
accidentali di siringa.
SoLuZione: Margherita offre una protezione completa agli operatori sanitari e 
ai responsabili dello smaltimento dei taglienti.

Brevetto 
internazionale

Testato con pompa per infusione 
Ampall Argus 707 e Optima PT

Priva di lattice 
e PVC

codice 
gima

codice 
BD

ago Per aneSteSia SPinaLe BD
con Punta QuincKe - SteriLe

minimo 
vendita

23705
23707
23709
23710
23711

405248
405253
405256
405240
405257

18G 3.50 IN 1,2x90 mm - rosa
20G 3.50 IN 0,9x90 mm - giallo
22G 3.50 IN 0,7x90 mm - nero
23G 3.50 IN 0,64x90 mm - turchese
25G 3.50 IN 0,5x90 mm - arancione

conf. da 25
conf. da 25
conf. da 25
conf. da 25
conf. da 25

0123

0318

MAI PIÙ PUNTURE 
ACCIDENTALI
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- formato tascabile, presa ergonomica
- facile utilizzo anche con una sola mano
- doppio sistema di apertura: sganciamento 
aghi e penna da insulina ed eliminazione 
siringa completa
- indicazione del livello massimo di riempimento
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di 
incenerimento
- chiusura provvisoria e definitiva
- possibilità di aggancio laterale

- chiusura semplice e pratica a scatto
- facile manovrabilità per apertura 
provvisoria anche con una sola mano
- ampia apertura per lo smaltimento di 
rifiuti voluminosi
- meccanismo di sgancio aghi da insulina
- indicazione del livello di riempimento 
massimo
- nessuna emissione di gas nocivi in fase 
di incenerimento

- manico ergonomico per i modelli più 
capienti
- alette anti deflusso per impedire la 
fuoriuscita dei rifiuti
- meccanismo di sgancio aghi da insulina
- indicazione del livello di riempimento 
massimo
- nessuna emissione di gas nocivi in fase 
di incenerimento

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI GIMA

25780

25783
25784

25790
25791
25792
25793
25794
25795

Pocket 0,4 l - 12,3x6,2xh 16,5 cm

CS 3 l - 16,7x16,7xh 22,2 cm
CS 4 l - 16,7x16,7xh 28,5 cm

PBS 0,6 l - Ø 10xh 14,5 cm
PBS 1,5 l - Ø 14xh 16,7 cm
PBS 2 l - Ø 14xh 21 cm
PBS 5 l - Ø 23xh 19,5 cm
PBS 7 l - Ø 24,8xh 19,5 cm
PBS 12 l - Ø 24,8xh 31,4 cm

conf. da 70 pz.

conf. da 50 pz.
conf. da 40 pz.

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 75 pz.
conf. da 55 pz.
conf. da 40 pz.
conf. da 25 pz.

codice 
gima

codice 
gima

minimo 
vendita

minimo 
venditacontenitore riFiuti tagLienti PocKet

contenitore riFiuti tagLienti Linea cS

contenitore riFiuti tagLienti 
Linea PBS

certiFicaZioni

PocKet Linea cS

Apertura doppia 
Chiusura 

provvisoria 
Intagli per 

rimozione aghi

Intagli per 
rimozione aghi e 
alette di sicurezza

Ampia apertura Chiusura 
provvisoria 

Chiusura definitiva

Apertura provvisoria: 
1 clic

Apertura definitiva:  
2 clic

Chiusura definitiva

25780
25783

25784

25790 25795
25792

25793

25791

25794

contenitori riFiuti SPeciaLi - originaLi BD
Contenitori, autoclavabili a 121°C con coperchio di sicurezza. 
Conformi alle norme BS7320:1990, NF x 30-500, ADR UN 3291
• 25822 contenitore BD - 1,5 litri - 16,5x16xh 20,5 cm
• 25823 contenitore BD - 3 litri - 18,2x18,1xh 26 cm
• 25827 SuPPorto Da Parete per 25823
• 25828 contenitore BD - 7 litri - 30,4x22,2xh 25,5 cm
• 25829 contenitore BD - 22,7 litri - 32x22,7xh 44,5 cm

25829

25823
25822

25828

Linea PBS

Coperchio singolo con 
collante

contenitori riFiuti SPeciaLi

25774
25775
25776
25777
25778
25779

capacità misuracoperchio Portata max kg

Contenitore 30 l
Contenitore 30 l
Contenitore 50 l
Contenitore 50 l
Contenitore 60 l
Contenitore 60 l

40x30xh 39 cm 
40x30xh 39 cm 
40x30xh 56 cm 
40x30xh 56 cm 
40x30xh 65 cm 
40x30xh 65 cm

Semplice
Doppio
Semplice
Doppio
Semplice
Doppio

15
15
20
20
25
25

codice 
gima

contenitori - 3 misure
- estremamente solidi e resistenti agli urti sia ad alte che a 
basse temperature
- chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul 
coperchio (singolo o doppio)
- maniglie laterali
- ottima impilabilità dei contenitori.

Coperchio doppio con 
collante

CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI

CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI - 30-50-60 L
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 n
 n
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Blue             n
Verde          n
Disegni
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25733
LACCI EMOSTATICI IN LATTICE, COTONE-GOMMA E PRIVI DI LATTICE 

Lacci emoStatici gima
Gima propone delle soluzioni semplici ed efficienti 
in ambito medico con la sua gamma di lacci emostatici.
Lattice: per uso manuale, Ø 5 mm
Velcro: per una facile chiusura
Velcro con fibbia a "D": laccio emostatico applicabile con una 
sola mano, anche dallo stesso paziente, tramite fibbia a "D".
Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo.
Scatola multilingue (tranne 25733): GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.

25733
25721
25725
25727
25728
25726

Laccio Tubolare - conf. da 200 pz.
Laccio emostatico GIMA 
Laccio emostatico STRIP 
Laccio emostatico FAST 
Laccio emostatico FAST
Laccio emostatico FAST

codice
gima Lacci emoStatici

Lattice
Cotone-gomma
Velcro 
Cotone-gomma
Cotone-gomma
Cotone-gomma-latex free

materiale

Giallo 
Giallo 
Verde 
Rosso 
Verde 
Blu 

colore

Manuale
Velcro
Velcro+anello: uso con una sola mano
Sistema unico - rilascio istantaneo
Sistema unico - rilascio istantaneo
Sistema unico - rilascio istantaneo

Sistema di blocco

Europa
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia

origine

Sistema Velcro:

VELCRO
25725

33
40
45
40
40
40

Lungh. 
cm

LACCI EMOSTATICI JETPULL 2 CON FERMO - FABBRICATI IN GERMANIA
25724

25721

25725

25726

25727

25728

JetPuLL 2 con riLaScio graDuaLe
Facile da usare, manovrabilità con una sola mano. Il sistema brevet-
tato a due bottoni consente un’apertura facile del sistema di chiu-
sura con due opzioni: a rilascio istantaneo o graduale, anche sotto 
tensione. Il sistema di chiusura è realizzato in plastica riciclata (senza 
pvc). Nastro speciale che evita irritazioni alla pelle. Impermeabile al 
sangue. Lavabile a 60/90° C e autoclavabile. Produzione tedesca.

codice
gima Lacci emoStatici materiale colore Sistema di blocco origine

aprire chiudere stringere rilascio graduale
Sistema Jetpull

25722
25723
25724

Laccio JETPULL 2° 
Laccio JETPULL senza lattice
Laccio JETPULL BABY 

Cotone-gomma 
Cotone-gomma - latex free
Cotone-gomma 

Blu              
Verde          
Disegni

Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale
Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale
Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale

Germania
Germania
Germania

56
56
56

Lungh. 
cm

• 25740 Laccio 
emoStatico a 
naStro 
- latex free - monouso
Laccio emostatico a 
nastro, monouso, latex 
free, fabbricato in TPE. 
Ogni confezione 
contiene 25 lacci 
pre-tagliati 42x2,5 cm 
spessi 0,5 mm

LACCIO EMOSTATICO A NASTRO

25722

56

25723

contenitori riFiuti tagLienti
Contenitori usa e getta per l’eliminazione 
di oggetti lunghi fino a 72 cm, come pinze 
per biopsia e lame.
Grande apertura per l’eliminazione di 
oggetti ingombranti, chiusura temporanea 
e definitiva, impugnatura ergonomica.

 25797 Magnum 6,3 l - 17,2x12x62,1 cm
 25798 Magnum XL 8,3 l - 17,2x12x85,3 cm
 25799 Sistema di fissaggio* - orizz. o vert.

codice 
gima contenitori riFiuti tagLienti

RIFIUTI TAGLIENTI FINO A 72 CM

25797 25798

56
*Da  parete o per carrello

LATEX FREE

LATEX FREE
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• 27120 ValiGeTTa cuoio vitello fiore - 
colore cuoio
Fondo rigido, tasca interna con zip e tasca 
interna a soffietto, serratura Tuc brunita.

27120
Misure esterne:
34x17xh 21 cm

ViTello Fiore

• 27110 TeXas pelle - colore castagna
Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita. 

27110
Misure esterne: 
35x12xh 22 cm

Misure esterne: 
42x20xh 24 cm27098

27096

27097

27095

disponibili in alTri colori
minimo vendita: 200 pz.

Misure esterne: 
38x20xh 20 cm

• 27115 sUPerTeXas pelle - colore nero
• 27116 sUPerTeXas pelle - colore castagna
• 27118 sUPerTeXas pelle - colore bordeaux

con tasca esterna ed interna con zip, 2 serrature brunite, 
divisorio trasversale interno di 8 cm, ampio spazio centrale 
portaoggetti.

• 27122 florida pelle - colore nero
• 27123 florida pelle - colore marrone
Fondo rigido, tasca interna centrale con zip,
tasca interna laterale, serratura brunita.

• 27126 PrimaTo cuoio vitello fiore - colore cuoio
all'interno 2 tramezze di cui una con portaoggetti, grande 
tasca con chiusura lampo. all'esterno grande tasca posteriore 
con zip. serratura Tuc brunita. 

27126
Misure esterne:
42x12xh 30 cm

ViTello Fiore

borse in pelle di alTa qualiTà - produzione iTaliana

borse in pelle

2712327122

27115 2711827116
Misure esterne: 
42x20xh 25 cm

borse Kansas in sKay - 5 colori
• 27095 KaNsas skay - colore nero
• 27096 KaNsas skay - colore marrone chiaro
• 27097 KaNsas skay - colore blu elettrico
• 27098 KaNsas skay - colore ocra
• 27099 KaNsas skay - 
colore marrone scuro
Fondo rigido, tasca velcro esterna, 
divisorio interno, tasca zip interna, 
serratura con chiave.
prodotto in asia, design italiano.

27099
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• 27105 sUPerTeXas skay - colore cognac
Tasca esterna a soffietto ed interna a lampo, divisorio trasversale 
interno di 8 cm, 2 serrature brunite e ampia zona centrale. 

27105 Misure esterne: 
42x21xh 25 cm

• 27108 GraNde PolUs skay - colore cognac
Fondo rigido, tasca con zip a soffietto interna, elastici 
fermaoggetti sui lati interni.

Misure esterne: 
45x20xh 25 cm

27108

• 27104 iNfermiera skay - colore cognac
Fondo rigido, tasca a soffietto interna, tasca con zip interna, 
serratura Tuc brunita.

• 27100 TeXas skay - colore nero
• 27101 TeXas skay - colore cognac
Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.

27100

27101

27104
Misure esterne: 
38x20xh 20 cm

Misure esterne: 
35x12xh 22 cm

borse in sKay - produzione iTaliana

FriGoriFero porTaTile 30 l

Materiale: polipropilene
isolamento: schiuma di poliuretano ad 
alta densità
scomparto integrato nel coperchio per 
poter contenere 2 mattonelle da 400 
ml e sistema di chiusura del coperchio a 
rotazione con bloccaggio
spazio verticale per ricevere fino a 6 
bottiglie da 2 l
Guarnizione tra il contenitore e il coper-
chio per sigillare meglio

caraTTerisTiche TecNiche

• 27214 friGorifero PorTaTile 
shiVer 30 l  
dimensioni esterne: 29,7x39,5x48,5 h cm
dimensioni interne: 33x24x42 h cm
dotato di 2 mattonelle da 400 ml
• 27206 maTToNella Ghiaccio - 
ricambio - conf. da 2 pz.

ValiGie Gima
le valigie GiMa sono certificate ip67, solide e 
affidabili in qualsiasi condizione.
offrono una protezione superiore da 
acqua, polvere e impatti, rendendole adatte 
ad un’ampia gamma di applicazioni.
sono disponibili con o senza spugna interna.

1- Guarnizione ermetica
2- Valvola automatica di 
pressurizzazione
3- Chiusure di sicurezza a 
doppio step
4- Manico morbido
5- Doppia predisposizione 
lucchetto
6- Predisposizione cintura 
a tracolla
7- Sistema di impilabilità
8- Pareti spesse la resistenza 
agli urti
9- Punti di fissaggio per varie 
applicazioni
10- Cerniera lungo tutto il 
profilo della valigia
11- Perni in nylon, anti 
corrosione
12- Spugne cubettate 
nel fondo e bugnate nel 
coperchio di serie
13- Coperchio serigrafabile

1

7

27220 Media - arancione 426x290x159 h 464x366x176 h
27221 Media - nero 426x290x159 h 464x366x176 h
27222 Grande - arancione 500x350x194 h  555x428x211 h

codice
Gima

ValiGie seNZa sPUGNa iNTerNa
dimensioni interne dimensioni esterne

13

ValiGie cerTiFicaTe ip67, solide e resisTenTi - produzione iTaliana

27226 Media - arancione 426x290x159 h 464x366x176 h
27227 Media - nero 426x290x159 h 464x366x176 h
27228 Grande - arancione 500x350x194 h 555x428x211 h

ValiGie coN sPUGNa iNTerNa27097

27095

• 27211 PorTa VacciNo 
ProfessioNale
compatto, resistente, con una speciale 
schiuma pu isolante ad alta densità 
per un più sicuro trasporto del 
vaccino. composto da 8 contenitori 
porta ghiaccio da 400 ml che 
mantengono il vaccino freddo 
per 40 ore, ad una temperatura di 
circa 8° con temperatura esterna 
di 43°c (senza aprirlo). capacità di 
stoccaggio dei vaccini: 2,6 l. 
struttura e coperchio con guarnizioni 
per un migliore isolamento. 
dimensioni esterne: 28,5x25,5xh 32 cm. 
dimensioni interne: 22x18xh 24 cm. 
produzione italiana. 

porTa Vaccino proFessionale

1

3
2 4

11

9

5

12

6

8

10

waTerprooF & dusTprooF



Borsa termica con base asportabile e utilizzabile 
separatamente come astuccio.

Cuscinetto refrigerante 
riutilizzabile Soft&Ice 

incluso

Cuscinetto refrigerante 
riutilizzabile Soft&Ice 

incluso

Due cuscinetti 
refrigeranti riutilizzabili 

Soft&Ice inclusi

Pannello interno 
asportabie

Astuccio termico da viaggio ideale per il 
trasporto di erogatori a penna di insulina.

Astuccio termico da viaggio con pannello 
removibile, utilizzabile sia a tracolla che come 
marsupio.

Per insulina e
farmaci 

termosensibili

Per insulina e
farmaci 

termosensibili
Per medicinali 

e cosmeticiPer insulina 

3 colori assortiti 3 colori assortiti

Beauty case termico porta medicinali disponibile 
in diverse dimensioni. Ideale per proteggere i 
cosmetici dalle alte temperature.

bozza2 pieghevole consumer.indd   2 17/12/2010   13.33.47

Borsa termica con base asportabile e utilizzabile 
separatamente come astuccio.
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incluso
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riutilizzabile Soft&Ice 

incluso

Due cuscinetti 
refrigeranti riutilizzabili 

Soft&Ice inclusi

Pannello interno 
asportabie

Astuccio termico da viaggio ideale per il 
trasporto di erogatori a penna di insulina.

Astuccio termico da viaggio con pannello 
removibile, utilizzabile sia a tracolla che come 
marsupio.

Per insulina e
farmaci 

termosensibili

Per insulina e
farmaci 

termosensibili
Per medicinali 

e cosmeticiPer insulina 

3 colori assortiti 3 colori assortiti

Beauty case termico porta medicinali disponibile 
in diverse dimensioni. Ideale per proteggere i 
cosmetici dalle alte temperature.
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Misure esterne: 34x25x24 cm
Misure interne: 30x23xh 21 cm

• 27209 borsa Termica - nylon giallo
borsa termica, impermeabile e resistente, in grado 
di mantenere temperature stabili, fredde o calde, 
per lunghi periodi, grazie ai 3 panetti termici in 
dotazione, alloggiati in apposite tasche. dotata di 
pratica tracolla removibile. produzione italiana.
• 27206 PaNeTTo Termico - conf. da 2 pz.

• 27210 borsa refriGeraNTe ProfessioNale 
borsa professionale studiata per il trasporto di campioni e 
medicinali. composta da due scomparti separati da un pannello 
interno removibile: il primo per i documenti ed il secondo per i 
medicinali. Fornita con 2 custodie e 3 cuscinetti di raffreddamento 
del ghiaccio. dimensioni: 38x25x31 cm. capacità 26 l.

borsa TerMica

borse TerMiche MedipocKeT e Medinsuline 

Porta PC imbottito Può contenere tre fiale di insulina

Bretella 
removibile

Chiusura 
impermeabile

Isolamento 
di alta 
qualità

Interni testati ad 
una temperatura 
di 30°C per 11h 
in ambiente a 
34°C

Base termica rimovibile

27206

       27253

• 27255 diabeTic baG - vuota - blu
• 27254 miNi diabeTic baG - vuota - blu
linea di borse termiche prodotte appositamente per il 
trasporto dei medicinali che devono essere mantenuti a basse 
temperature, ideali per diabetici. sono fornite complete di 
pacchetto termico che mantiene la temperatura a circa 10°c 
fino a 10 ore. produzione italiana.

diabeTic baG
Misure: 17x11,5xh 5,5 cm

Pacchetto termico 
100cc

Misure: 24x18xh 6 cm

27254 

       27255

• 27253 borsa Termica medi TraVel - 23x11xh 21 cm
borsa termica compatta per medicinali. Materiali termici 
eleganti e di grande qualità. cerniere impermeabili. Tasca 
interna con cerniera. base termica rimovibile adatta a contenere 
3 fiale di insulina. Fornita con 2 cuscini in gel riutilizzabili.
• 27217 cUsciNo iN Gel - conf. da 12 pz.

borse Termiche
borse termiche compatte per insulina e 
medicinali termolabili. Materiali termici 
eleganti e di grande qualità. cerniere 
impermeabili. Tasca interna con zip.
Fornita con 1 cuscino in gel riutilizzabile.

borsa proFessionale borsa TerMica

medi PocKeT 12x65xh 20 cm mediNsUliNe 10x5xh 18 cm

2720327208 2720227207 2720127252

Sistema 
di apertura degli articoli 
27207/8, 27252

Cuscino in gel 
incluso

Parte interna degli articoli 27201/2/3

Materiale esterno: nylon vinilico 
idrorepellente con imbottitura in 
schiuma

blu/
beige

rosso/
bianco

Grigio scuro 
/beige

borse 
Termiche

27252 27207 27208 Medi pocket
27201 27202 27203 Medinsuline
27217 cuscino in gel - conf. da 12 pz.

27209
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• 27204 cUsTodia Termica - 
piccola 16,5x8,5xh 13,5 cm
• 27205 cUsTodia Termica - 
media 16,5x8,5xh 18,5 cm
custodie termiche leggere e 
compatte ideali per i medicinali 
termolabili. possono essere 
usate singolarmente o come 
accessori per box e borse 
termiche. 

cusTodie TerMiche
27204 27205

27127

borse uTiliTy

• 27139 borsa PorTasTrUmeNTi - vuota - nera
borsa per il trasporto di piccoli apparecchi elettromedicali, 
quali audiometri, spirometri, ecG con i loro accessori. divisorio 
interno e tasca con zip. in poliestere 600d.

27139
Misure: 
30x40xh 14 cm

borsa porTasTruMenTi

27125

25742

25745

12 fiale
6 fiale

12 strumenti
8 strumenti

codice 
Gima borselli*

c
o

lo
re

misure

25742
25745
26650
26649

portafiale
portafiale mini 
borsa portaferri 
borsa portaferri mini

19,5x15xh3 cm
18x14xh2 cm

19,5x15xh3 cm
18x14xh2 cm

Per

26650

Chiusura zipImbottitura di protezione,
 in tessuto vellutato, 

chiusura in velcro

Chiusura zip

Imbottitura di 
protezione, chiusura 
in velcro

26649

porTaFerri e porTaFiale

• 27129 borsa fiale maXi - rossa - 29x24xh 7 cm
il modo migliore per proteggere, individuare ed organizzare 
fino a 46 fiale di qualsiasi misura. realizzata in 2 parti, con 
strisce elastiche per portare fiale sia grandi (9) che piccole (37). 
• 27133 borsa medicaZioNe - blu - 34x24xh 7 cm
borsa compatta fabbricata in poliestere 600d antigraffio con 2 
tasche interne con zip e 9 ganci elastici. 

27129

borse per Fiale

27133

Per 24 fiale 
piccole

Per 9 fiale grandi 
e 13 fiale piccole

Polistere
600D

Divisione centrale con doppia tasca trasparente

• 27128 borsa ProfessioNal - vuota - nera
borsa professionale e versatile, progettata per praticanti e 
specialisti. include: 3 buste trasparenti staccabili con velcro, 
1 portafiale con 23 divisori con velcro, 1 borsetta ampia con 4 
divisori con velcro, 1 divisorio rigido a clip, 1 portadocumenti, 
tasche varie, 1 tracolla, maniglia e cinghie nascoste per 
trasporto sulla schiena. dimensioni esterne: 42x35x15 cm.
peso: 3,3 kg. contenuto massimo raccomandato: 5 kg. 

borsa

27128

• 27149 Pro sPiKe
pro spike è un piccolo contenitore di plastica 
monouso per la raccolta differenziata dei 
rifiuti appuntiti e taglienti (aghi, bisturi) sul 
campo operativo. 
ha un coperchio intelligente con un sistema 
di chiusura sicuro ed una clip per essere 
agganciato a cinture e zaini. 
realizzato in materiale plastico. 
può essere smaltito con i contenuti.

pro spiKe - per aGhi usaTi

Dimensioni: 90x54x185 mm
Peso: 88 g

• 27125 borsa “UTiliTY”- vuota - blu
• 27127 borsa “UTiliTY”- vuota - beige
pratica borsa per trasportare facilmente strumenti medicali e 
medicinali: 8 scomparti interni mobili, 3 tasche esterne, 
8 elastici trattieni-strumenti, una tasca interna con cerniera, 
1 borsello rimovibile (17x3xh 24 cm). Misure: 36x22xh 25 cm. 

Prodotto in poliestere
600D resistente all'acqua.

Prodotto
in nylon
70D
(esterno)
600D e 
poliestere
(interno)

*In poliestere 600D (esterno)27149
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borse eMerGenza sMarT

borse di eMerGenza - poliesTere o pVc

Materiale robusto e resistente all'acqua 
(poliestere 600d). disponibile anche con 
rivestimento esterno in pVc (27166-7). 
provviste di strisce gialle rifrangenti e 
fondo in gomma.

27153

borse smarT: poliestere o poliestere rivestito in PVc - vuote
borse emergenza professionali molto capienti grazie
alla modularità interna che consente un’organizzazione
personalizzata degli spazi. Fornite di tasche esterne, divisori
interni e una borsa staccabile (2 per cod. 27153) con finestra
trasparente. prodotte in poliestere 600d robusto e resistente 
all'acqua. disponibile anche con rivestimento in pVc (27155-8). 
provviste di doppia striscia gialla rifrangente. completamente 
svuotabili per una facile pulizia. Fondo in gomma 
impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.
possono essere trasportate a spalla o a mano.

Poliestere
Poliestere
rivestito in

PVc
modello colore misura

spazi
interni

modulari

Tasche 
esterne

27150 27155 piccolo rosso 45x28xh 28 cm 3 4
27151 - Medio rosso 55x35xh 32 cm 6 4

- 27157 Medio rosso 55x35xh 38 cm 6 5
27152 - Medio blu 55x35xh 32 cm 6 4

- 27158 Medio nero 55x35xh 38 cm 6 5
27153 - Grande rosso 65x35xh 35 cm 6 5

27153

27157

27165

27152

27158

27167

27150

27155

27166

Fondo e tasca 
anteriore 
imbottiti

Fodera 
estraibile 
e facile da 
pulire

Ampia tasca 
superiore

Anello di sicurezza metallico Zip10 mm Fondo in gomma con piedini Tracolle

27167

Tracolle inclusi con le borse grandi/medie

Ampia tasca superiore e tracolle incluse con le borse medie

27157

4 tasche (5 per 27153) 1 o 2 frontali, 2 
laterali e 1 sul retro

• 27165 borsa emerGeNZa - poliestere - rossa - 35x45xh 21 cm
• 27166 borsa emerGeNZa - poliestere rivestita in PVc - rossa - 35x45xh 21 cm
• 27167 borsa emerGeNZa - poliestere rivestita in PVc - blu - 35x45xh 21 cm
borse estremamente capienti dalle dimensioni compatte. ampio scomparto centrale, 1 tasca 
frontale e 3 laterali. possibilità di essere trasportate a spalla (tracolla) o a mano (2 maniglie).

poliesTere

poliesTere riVesTiTo in pVc

poliesTere riVesTiTo in pVcpoliesTere

Tasca
laterale 32x18 cm

2 tasche laterali
22x18 cm e

11x18 cm

Tasca
frontale 35x20 cm
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• 27161 borsa life-2 - con 5 borsette colorate
borsa di emergenza a due scomparti con doppia cerniera 
d’apertura: fondo con bacinella interna a prova di urto, lato 
superiore con 5 borsette colorate con finestra trasparente. 
Fabbricata in robusto poliestere 600d resistente all'acqua, fornita 
con strisce gialle rifrangenti. può essere trasportata a mano o a 
spalla. dimensioni: 47,5x33xh 30 cm.

• 27163 borsa di emerGeNZa cUbo - poliestere rivestito in 
PVc - rossa
borsa di emergenza trasportabile con tasca a cerniera interna 
ed esterna e 2 borsette estraibili con finestra trasparente. 
Fabbricata in robusto poliestere 600d resistente all'acqua con 
rivestimento esterno in pVc. Fornita con doppie strisce gialle 
rifrangenti. dimensioni: 28x34x13 cm.

2716127163

27161

27163
2716127163

e2 27184
e5 27197

e3 27188
e1 27180 e6 27200

borseTTe Velcro
Tutte le borsette sono provviste di una larga striscia di velcro 
femmina sul retro.
Fabbricate in poliestere 600d.

Fondo e lato 
anteriore 
imbottiti

Fondo imbottito

borseTTe coloraTe - con Velcro sul reTro

Provviste di cerniera
e tasca esterna con chiusura velcro

borseTTe in nylon di 5 colori
borseTTe iN NYloN - 22x15,5 cm

 blu  Verde rosso nero Grigio
 32791 32793 32794 32795 32796
 32792  come descritte sopra ma con interno imbottito

e4 27194

32792

2714627145

holsTers

borsa di eMerGenza liFe-2

borsa priMo soccorso

borsa di eMerGenza cubo

Entrambi gli articoli si 
agganciano alla cintura

modello misure - cm rosso blU Giallo Verde compatibili con

e1 20x11x8 27180 27181 27182 27183 27161
e2 28x12x10 27184 27185 27186 27187 27170/1/4/5, 27150-8
e3 28x15x11 27188 27189 27190 27191 27171
e4 33x15x11 27192 - 27194 - 27151/2/7/8, 27175
e5 29x19x11 27196 27197 27198 27199 27174
e6 38x10x5 27200 Grigio

holsTer Gima - VUoTi misure
colore

rosso           blu

holster - grande con tasca 21x12xh 6,5 cm 27147 27148
holster - piatto 19x14xh 1 cm 27145 27146

• 27132 borsa Primo soccorso - 31x22x11 cm
borsa per primo soccorso dotata di 2 tasche interne trasparenti, 
una tasca esterna, un divisore interno con 2 cerniere a ogni lato, 
una maniglia e una tracolla per il trasporto.

2714727132
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Fondo in gomma

27174

zaino loGic-1 zaini                    loGic-2

• 27174 ZaiNo
ambUlaNZa - poliestere
zaino modulare fornito 
con 8 borsette colorate 
interne: 4 con maniglie 
(mod. e5) e 4 con finestra 
trasparente (mod. e2). 
strisce in velcro interne per 
fissare meglio le borsette. 
Fornito con la doppia striscia 
rifrangente gialla. 
dimensioni: 40x30xh 57 cm.

27174

27170

Cerniera larga 10 mm

Targhetta 
removibile 
con velcro

27174

27170
27172

27171

• 27170 ZaiNo loGic-1 - poliestere
- medio - 40x20xh 47 cm
Fornito con 5 borsette colorate con 
finestra trasparente e strisce in velcro, 
2 tasche frontali e 2 laterali. 
strisce in velcro ed elastici interni per 
portaoggetti. 
Fornito con strisce rifrangenti gialle.

• 27171 ZaiNo loGic-2 - poliestere - grande - 40x25xh 47 cm
• 27172 ZaiNo loGic-2 - poliestere rivestito in PVc - grande - 40x25xh 47 cm
zaini fabbricati in poliestere 600d idrorepellente e resistente. disponibile anche con 
rivestimento esterno in pVc (solo 27172). Fornito con 6 borsette colorate con finestra 
trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. strisce interne in 
velcro ed elastici portaoggetti. divisione centrale con cerniera ed elastici. Fornito con
strisce rifrangenti gialle e tracolle.

27171

27168 27169

27169

27172

poliesTere

poliesTere

zaino aMbulanza

• 27168 ZaiNo silos-2 - poliestere - blu - 38x24xh 50 cm
• 27169 ZaiNo silos-2 - poliestere rivestito in PVc - rosso - 38x24xh 50 cm
zaini professionali in poliestere 600d idrorepellente e resistente, 
disponibile anche con rivestimento esterno in pVc (solo 27169)
- parte removibile con 4 tasche trasparenti e numerosi elastici
- parte centrale con 3 tasche, strisce in velcro ed elastici
- 2 tasche esterne con elastici e strisce in velcro:
una 35x16 cm, una 35x32 cm con 4 tasche interne trasparenti
- fondo in gomma con 4 piedini
- due targhette removibili esterne per stampare il nome
- comodi spallacci e maniglia in plastica su entrambi i lati.

poliesTere con
riVesTiMenTo in pVc

poliesTere con
riVesTiMenTo in pVc

zaini silos-2
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podoscopio LEd
• 27353 PodoscoPio led
il podoscopio è un dispositivo 
per l’analisi plantare dei piedi. 
struttura in legno laccato, 
piano d’appoggio in cristallo 
con specchio sottostante 
inclinato per una reale 
visualizzazione della pianta 
dei piedi che evidenzia i punti 
di maggior e minor carico. 
doppia illuminazione laterale 
con lampade ad alto effetto. 
portata massima kg 200.
prodotto robusto e affidabile.
produzione italiana.

Dimensioni: 46x55xh 33 cm
Peso: 15,5 kg
Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz.

Pedana 
32x36 cm

27353

scoLiomEtro

dinamomEtro in pLasticadinamomEtro smEdLEY

• 27351 scoliometro
strumento in plastica per la valutazione della scoliosi 
(deviazione della colonna vertebrale sul piano laterale, sinistro 
e destro). oltre a favorire il rilievo del difetto permette il 
confronto nel tempo dei referti riportati e quindi una precisa 
definizione dell'evoluzione del processo patologico rilevato, 
con limitazione degli esami 
radiografici. La piccola sfera, 
che oscilla all'interno di 
un'intercapedine, indica 
direttamente i gradi del 
dislivello rispetto al piano 
orizzontale.

• 28790 dinamometro - plastica 
L'indicatore resta al massimo livello 
fino all'azzeramento ed è calibrato a 
0-75 kg. 
dimensioni: 20x15 cm.
confezionato in blister. 
manuale in: GB, Fr, it, Es.

• 28791 dinamometro smedleY 
- alluminio 
dinamometro da mano a molla per 
misurare la forza di impugnatura. 
La maniglia regolabile si adatta ad 
ogni dimensione della mano.
L'indicatore del quadrante rimane 
al massimo livello fino all'azzera-
mento ed è calibrato sia in kg 
(0-100) che in libbre (0-220). 
manuale in: GB, Fr, it, Es.

• 27387 nuovo modello 2017
• 27352 modello standard
Utile per analizzare la postura 
posteriore, anteriore e laterale. 
il paziente deve stare con i 
piedi nella posizione indicata 
sulla pedana. L’analizzatore è 
costituito da una pedana, due 
aste laterali in alluminio complete 
di misuratori millimetrati dove 
scorrono i cursori con i fili per 
l’allineamento posturale (verticale 
di Barré) 
e uno specchio regolabile. 
L'immagine riflessa sullo specchio 
superiore consente l'osservazione 
di tutte le rotazioni delle spalle. 
manuale: GB, it. su richiesta Es.

27352

27387

Dimensioni: 
80x72xh 225 cm
Portata: 135 kg

Dimensioni: 
60x66xh 220 cm
Portata: 200 kg

anaLizzatorE postUraLE

FiLo a piomBo

caratteristicHe tecnicHe
capacità: 135 kg
dimensioni: 43,5x42,5xh 22 cm  
peso: 8 kg
Voltaggio: 220V-50/60 Hz - spina schuko (spina UK disponibile su richiesta)
Luce LEd della durata di 25.000 ore 

podoscopio Gima a LUcE poLarizzata
variazioni di intensità cromatica sui punti di maggiore e minore 
carico plantare.
molto resistente, manutenzione facile
i materiali e i componenti di grande qualità, l’assemblaggio e i 
controlli continui effettuati durante la produzione e in fase di 
test finale ne garantiscono la precisione superiore. La struttura 
resiliente può sopportare carichi fino a 135 kg. La luce verde LEd 
ha una durata di 25˙000 ore (indicata dal produttore).
semplice, maneggevole e pratico
premendo l’interuttore di accensione, il podoscopio è subito 
operativo. Quando il soggetto si posiziona sul piano di 
appoggio, in tempo reale si può procedere all’osservazione 
dell’area plantare. La tecnologia costruttiva ne fa 
un’apparecchiatura pratica e di facile utilizzo. 
Essendo il metacrilato un materiale leggero e resistente, si 
sposta comodamente grazie al suo peso ridotto ed è inoltre 
agevole da trasportare, grazie alle sue dimensioni compatte. 
il piano di appoggio basso (a soli 22 cm da terra) consente di 
salire facilmente anche ai soggetti con difficoltà motorie. • 27363 PodoscoPio a led Gima

il podoscopio Gima a luce polarizzata permette di osservare 
la superficie plantare e, grazie alla sua notevole luminosità, 
mette in evidenza le zone di maggior pressione. La struttura 
sulla quale poggiano i piedi è in metacrilato altamente 
resistente, con ottime capacità di conduzione luminosa che 
attraverso la polarizzazione della luce permette rilevanti 

27363

Metacrilato

27351

• 27355 Filo a Piombo
in acciaio inossidabile con filo 
lungo 150 cm.
Fornito in una scatola di legno.
dimensioni: 6,2x2,3 cm
peso: 140 g

27355

Specchio superiore
regolabile

Specchio superiore
regolabile

28791 28790
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• 27341 metro imc
metro tascabile retrattile 
da 150 cm con calcolatore 
frontale di imc (indice 
massa corporea).
• 27342 metro imc 
Versione economica del 
27341.

• 27347 nastro misuratore ProFessionale
• 27350 nastro misuratore ProFessionale in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico

Brevettati, approvato dalministero italiano della salute per l'uso su adulti e bambini.
colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico con una misura addominale per 
uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm.

Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati 
anche per le misurazioni della testa. confezionati in una 
scatola singola. il codice 27350 è fornito in una scatola 
con un regolo per paragonare la circonferenza della testa 
con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (per-

centili). adatto per entrambi i sessi.

• 27336 calcolatore imc - conf. da 10 pz.
Utilizzato negli ospedali e negli 
ambulatori, dà un'indicazione della salute 
generale attraverso il rapporto tra peso e 
altezza. costituito da 2 dischi rotanti: 108 
mm di diametro (base) e 76 mm (disco 
superiore). personalizzabile con il vostro 
logo per un quantitativo minimo di 1.000 
pezzi.

misUratorE corporEo
• 27343 misuratore corPoreo

prende le misure del corpo e dei suoi 
progressi. misura tutte le parti del 

corpo: braccia, cosce, polpacci, 
petto, vita, ecc. 

misurazioni sia in pollici 
che in cm; lunghezza 

max di misurazione: 60 
pollici/152 cm. robusto 
nastro in vinile. 

Bottone retrattile 
per bloccare il 
metro e agevolare 
la misurazione, 
garantendo una 
maggiore precisione.

mEtro imc

misUratorE proFEssionaLE - corpo + tEsta

caLcoLatorE imc

Livello di rischio metabolico per 
maschio (femmina sul retro).

27347 Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.

27350

• 27338 Goniometro a
bracci (tolleranza 1°)
consente la misura in gradi 
della mobilità analitica di vari 
segmenti corporei (da 0 a 360, 
senso orario ed antiorario).
costituito da due bracci in 
plexiglass (spesso 3 mm) 
frizionati tra di loro in modo da 
rimanere fermi nella posizione 
desiderata.
doppia scala dei gradi: in 
senso crescente e in senso 
decrescente.

• 27340 Goniometro -205x45 mm
con scala circolare utile per 
verificare la dimensione delle 
articolazioni dell'anca e l'asse 
del collo femorale ai raggi X. 
personalizzabile con il vostro 
logo per un quantitativo 
minimo di 2.500 pezzi.

• 24900 Goniometro da dita - 15 cm 
Utile per misurare il campo di movimen-
to delle articolazioni delle dita. 
righello in pollici e centimetri.
180° segnati in incrementi di 5°.

• 24901 180° Goniometro diGit - 15 cm 
consente la misurazione con una sola 
mano. misura la flessione di 110° attra-
verso 40° di iperestensione in incrementi 
di 5°.

• 24903 Goniometro da 360° - 35  cm
presenta due scale opposte da 180° e una 
scala da 360°, tutte segnate in incrementi 
da 1°. manopola robusta e regolabile per 
aggiustare la tensione dei bracci.

• 24902 Goniometro robinson 
180° - 17,5 cm
Goniometro tascabile robinson da 180° per 
medici e terapisti. scala lineare in incrementi di 5°.

• 24904 Goniometro a bracci lunGHi da 180° - 35 cm 
Bracci molto lunghi, adatti a misurare tutte le articolazioni. il 
braccio presenta una scala lineare segnata in incrementi di 1°.

Utilizzati dagli ortopedici per misurare l'ampiezza di movimento 
delle giunture come gomiti, ginocchia e dita.

GoniomEtri in pLastica

GoniomEtri in acciaio inossidaBiLE

 27340

 27339

 27339

30 cm

27338

• 27339 Goniometro con scala 
per la misurazione della soglia 
del dolore - 203x45x7 mm

27341
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 27327

 27326

• 27326 calibro Per misura neonati
in duralluminio ossidato, graduato da 0 a 90 cm con tacche ogni 
5 mm. certificato dall’Ufficio metrico. peso: 300 g.
• 27327 craniometro
in materiale plastico speciale, morbido, non estensibile. 
misura la circonferenza ed il diametro della testa del bambino 
(fino a 60 cm).
• 27337 orcHidometro in legno
Usato dai pediatri per lo screening dei testicoli dei bambini.

• 27331 misuratore bambini Gima
misuratore pieghevole e lavabile per bambini e neonati. 
portatile. per misurazioni precise e facili. 
dimensioni: 121x30 cm. campo di misurazione: 10-99 cm.
Graduazione: 5 mm.

Superficie ruvida e facile da pulire con tutti i più 
comuni disinfettanti disponibili in commercio.

27329

 27337

Serie di 12 palline numerate in 
legno di volume variante da 1 a 
25 mm, usate per determinare la 
misura dei testicoli.

• 27333 altimetro diGitale soeHnle
campo misurazione: 50-240 cm (20-94,5 pollici); 
incrementi: 1 cm. 
manuale in: dE, GB, Fr, Es, it, Gr, cz. 

• 27335 altimetro da Parete Gima
scala 0-200 cm. 
Facile applicazione a parete.
dotato di vite per il fissaggio.

Misure: 
345x92x28 mm

Misure: 
630x290x70 mm

Alimentazione:
2 batterie AAA 1,5V

Alimentazione:
2x1,5V AA batterie

PROFESSIONAL

Altezza display 
LCD: 9 mm

misUratori pEr BamBini misUratorE d’aLtEzza sEca

caLiBro nEonati, craniomEtro, orcHidomEtro

• 27325 calibro Per ossa 
calibro a corsoio in anticorodal per la misurazione 
del ginocchio, del gomito, della spalla.
capacità di misura: 150 mm
Lunghezza becco: 100 mm
certificato dall'Ufficio metrico.

• 27264 altimetro Per neonati soeHnle 
altimetro meccanico e digitale da 35-80 cm, 
incrementi: 1 cm. display Lcd, altezza cifre 16 mm.
manuale in 23 lingue.27325

caLiBro ossa

aLtimEtro diGitaLE   aLtimEtro

27333

 I posizionatori 
di testa e piedi 
si bloccano nella 
posizione desiderata 
Il risultato può 
essere letto dopo la 
misurazione.

L’originale profilo a V garantisce 
automaticamente la posizione corretta 
del bambino.

0123

 27264

• 27329 misuratore bambini - seca 210
misuratore per neonati e bambini. morbido per le pelli 
delicate, lavabile, pieghevole. soluzione salva spazio per una 
semplice e precisa misurazione della lunghezza del bambino. 
campo di misurazione 10-99 cm. Graduazione: 5 mm

0476

• 27316 misuratore bambini - seca 416
La costruzione solida e l’alto livello di stabilità di questo 
infantometro consentono una misurazione in ospedale rapida 
e facile dei neonati e dei bambini fino a due anni. 
La superficie d’appoggio particolarmente ampia, i bordi 
laterali rialzati ed arrotondati garantiscono il posizionamento 
sicuro e corretto del bambino. il fermapiedi fissato su rotelle 
scivola su due binari e lungo la scala graduata; può essere 
bloccato sulla misura rilevata per sistemare il bambino prima di 
segnare il risultato. tutti gli elementi di questo strumento sono 
di qualità robusta e a lunga durata.
campo di misurazione: 33-100 cm. Graduazione: 1 mm.
dimensioni: 110x16,9x40,2 cm. peso: 3,8 kg.

0123

Dimensioni 125x14x30 cm

0476

0476

0476

0476

Peso:
300 g

Convertibile 
in pollici
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• 27320 Plicometro ProFessionale - meccanico
• 27346 Plicometro - digitale - con cavo usb per trasferimento dati
strumento d’alta precisione per la misurazione dello spessore di 
grasso sottocutaneo e valutazione della quantità di grasso totale di 
un soggetto. 
Possibilità di ricalibrazione
costruito secondo gli standard internazionali, il plicometro 
Gima è provvisto di bracci a molla che esercitano sulla plica 
cutanea una pressione di 10 g/mm2 e di una scala accurata in 
mm per la misurazione dello spessore di grasso. La possibilità di 
calibrazione della pressione esercitata elimina i problemi dovuti 
all’allentamento della tensione della molla nel tempo.
Facile da usare e leggere
Viene fornito con una doppia scala di lettura (cod. 27320) o display 
digitale (cod. 27346) ed un foglio illustrativo con raffigurato il 
corretto posizionamento per la rilevazione dei dati. Una tabella 
apposita facilita, partendo dai dati rilevati, il calcolo della % di 
grasso e la valutazione dello stato generale del paziente.
design elegante e di facile utilizzo
Una finitura speciale in nylon evita al paziente il disagio del 
contatto con il metallo. Fornito in elegante astuccio in legno 
(19x36xh 6 cm). produzione italiana, sottoposto alla certificazione 
cE per dispositivi medicali. manuale in GB, Fr, it (entrambi), Es, dE 
(solo 27320).
Gestione dei dati su Pc (solo 27346)
trasferimento immediato dei dati sui maggiori programmi (excel, 
word, open office, ecc.)
compatibile con Windows 2000, Xp, (service pack 2), 7, Vista. UsB 
2.0 minimo. produzione italiana.

• 27344 Plicometro Fat-1 
plicometro economico e preciso per uso 
professionale, di produzione italiana.
misura lo spessore delle pliche 
cutanee in vari distretti dell’organismo, 
secondo le caratteristiche ideate da 
tanner e Whitehouse:
- pressione esercitata sulla plica: 10 g/mm2 circa
- superficie di contatto sulla plica: 6x11 mm circa
Questo strumento dà un’esatta valutazione 
dello stato nutrizionale del soggetto 
in esame e di come si distribuisce 
settorialmente il suo tessuto adiposo. 
L’utilizzatore solleva tra le dita una 
piega della pelle per misurarne lo 
spessore (apertura max 4 cm) con le 
pinze dello strumento: sul bordo superiore è 
riportata una scala in millimetri su cui si muove 
una freccia che misura immediatamente la plica 
(tricipitale, sottoscapolare, ecc.) con un’approssimazione di 
circa ± 2 mm. Le fasce colorate inserite in prossimità della scala 
consentono di paragonare il valore rilevato con i percentili di 
riferimento distinti per uomini e donne. Fornito con manuale 
d’uso che aiuta nell’interpretazione dei valori. Utile in dietologia, 
cardiologia, medicina dello sport, medicina estetica, ginecologia, 
pediatria, ecc. manuale multilingue: GB, Fr, it, dE, Es, Gr.

• 27349 Plicometro Fat-2 
plicometro leggero in alluminio 
per misurare il grasso corporeo. 
scala di 67 mm ampia e di 
agevole lettura. Fornito in un 
astuccio protettivo trasportabile 
e con procedura di misurazione. 
manuale multilingue in: GB, Fr, it, Es

• 27293 misuratore comPosiZione corPorea omron 
bF511
il monitor omron BF511 fornisce una misurazione completa 
della composizione del corpo con precisione clinica; si tratta di 
un dispositivo medico adatto anche per bambini.
offre una lettura completa del grasso corporeo e viscerale, 
del livello di muscolo scheletrico, dell'imc e del metabolismo 
basale. La misurazione avviene tramite 8 sensori posizionati su 
mani e piedi per garantire risultati completi.
Funziona grazie al metodo di impedenza bioelettrica (Bia); 
il grasso viene mostrato come percentuale del peso corporeo 
totale. scatola e manuale multilingue (GB, it, Fr, dE, nL, rU, 
arabo). 4 batterie aa incluse.

pLicomEtri proFEssionaLi Gima: mEccanico E diGitaLE

pLicomEtro Fat-1pLicomEtro Fat-2

BiLancia BodY composition omron BF511

0476

Campo misurazione
0-40 mm

27320

27344

27349

27293

0476

0476

Campo misurazione: 
0-12 mm

Ampia analisi 
della composizione 
corporea

Il metabolismo basale è l'apporto mini-
mo di calorie necessarie per il fabbiso-
gno quotidiano

27346

Cavetto PC per 
trasferimento dati

pLicomEtro
• 27318 Plicometro - plastica
dimensioni 16,5x10x0,5 cm. 
peso 22 g.
Fornito in bustina di plastica 
inserita in una scatola 
di carta.

27318
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27344

• 27322 analiZZatore di Grasso corPoreo
ideale per dietologi, palestre e centri sportivi, perfetto anche per 
l’uso domiciliare. permette di conoscere non solo il peso ideale 
ma anche lo stato di salute nutrizionale. L’analizzatore di grasso 
corporeo Gima misura il flusso dei segnali elettrici (impedenza o 
resistenza elettrica del corpo umano) attraverso i tessuti adiposi, 
maGri (muscoli, ossa, organi) o l’acQUa. Quando cambia la 
quantità di tessuti adiposi, magri o dell’acqua, varia anche il segnale 
di massa corporea, che fornisce così una misura affidabile e precisa 
della proporzione di ciascuno di questi componenti nel peso totale. 
nello specifico, si applicano 4 elettrodi sui metacarpi e metatarsi, 
con una corrente di 50 kHz. il livello del segnale corrisponde 
all’indice di massa idrica e di massa grassa totale. bastano 2 minuti 
per questo test essenziale e semplicissimo. La procedura dura solo 2 
minuti e fornisce la stessa precisione di altri dispositivi più costosi.
Grande quantità di dati utilissimi: 
massa Grassa: peso reale dei tessuti adiposi del corpo
massa maGra: peso reale dei tessuti magri, principalmente 
muscoli e organi
acQua: livello di acqua nel corpo
% massa Grassa: percentuale di massa grassa rispetto al peso totale
% massa maGra: percentuale di massa magra rispetto al peso totale
metabolismo basale (bmr) 
Peso target: obiettivo di peso in condizioni ottimali
% ideale della massa adiposa rispetto al sesso e all’età
Le misure ridotte e la leggerezza lo rendono portatile, per 
l’esecuzione del test ovunque. l’analizzatore vi aiuta a ritrovare 
la forma e a mantenerla. permette di massimizzare il vostro livello 
ideale di forma fisica, sia che vogliate perdere peso, aumentare la 
massa muscolare, il tono e l’assetto muscolare o semplicemente 
mantenere la vostra forma attuale: 
- permette di controllare l’efficacia del vostro programma 
dietetico stabilendo con precisione l’origine del vostro calo di 
peso (tessuto adiposo, organico o acqua). 
- aiuta a monitorare i miglioramenti nella massa muscolare come 
risultato di esercizi fisici e/o dieta. 

• 27286 bilancia diGitale Fitness soeHnle 7850
Bilancia fitness per il controllo della massa 
muscolare, del grasso corporeo, dei liquidi, dell’imc e 
dell’apporto calorico giornaliero
- misurazione dell’impedenza attraverso le mani, 
senza bisogno di togliere le scarpe
- guida semplice e autoesplicativa sul display di vetro
- nessun limite di misura per persone sovrappeso o 
sottopeso
- peso dei vestiti regolabile a seconda della stagione
- stampa di data/ora, peso, analisi dei dati, 
raccomandazioni nutrizionali e per l’attività fisica
- cd-rom con software incluso per settare la 
stampa e le impostazioni in dE, GB, Fr, nL, Es, 
it, HU, cz, Fi, sE, no, dK, Gr, pL, si, rU, tr.
- selezione funzioni in kg/lbs/st
manuale in: GB, Fr, it, dE, cz.
• 33250 rotolo carta 57mm x 
25m - conf. da 5 rotoli

caratteristicHe tecnicHe
dimensioni: 66x176x208 mm peso: 1.500 g (con batterie e cavi)
Frequenza test: 50 KHz circa corrente durante il test: meno di 1 ma
alimentazione: 2 batterie da 9 V o trasformatore 230 V

caratteristicHe tecnicHe
capacità: 150 kg - minimo 5 kg dimensioni Lcd: 62,5x62 mm 
precisione: 100 g Batterie (incluse)
dimensioni: 310x310x18,8 mm commutabile in kg/lb/st

caratteristicHe tecnicHe
capacità: 180 kg
precisione: 100 g
dimensioni - peso: 365x490xh 1.290 mm - 15,8 kg
dimensione pedana: 365x480xh 45 mm
alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

27322

27088 27089

anaLizzatorE di Grasso corporEo con Borsa pEr iL trasporto

BiLancia FitnEss

BiLancE BodY Fat

Superficie in vetro facile da 
pulire

Ampio display LCD retroil-
luminato con caratteri di 
altezza 17 mm

La stampa 
può riportare 
il logo perso-
nalizzato,
17 lingue

Porta USB per il 
collegamento diretto al PC 
per personalizzare le 
impostazioni (caricare il 
proprio logo)

Stampante integrata

Peso e analisi dei risultati
mostrati sulla bilancia (27088  e 27089)

Struttura 
in alluminio

- stabilisce un parametro base della vostra composizione corporea 
in modo da poter monitorare regolarmente nel tempo i vostri 
miglioramenti dietetici o fisici. 
per avere risultati accordati è necessario una calibrazione 
frequente (27324 kit calibrazione). Fornito con borsa per il trasporto, 
kit di 2 cavi porta elettrodi, conf. 20 pz. di elettrodi, batterie 2x9 V, 
alimentatore e manuale d’uso (it, GB, Fr, Es).
• 27321 cavo Porta elettrodi (set di 2 pz.) 
• 27323 elettrodi monouso (conf. da 20 pz.) - ricambio
• 32205 batterie 9 v alcaline
• 27324 Kit calibraZione

PROFESSIONAL

• 27088 bilancia bodY Fat libra - bianca
• 27089 bilancia bodY Fat libra - nera
Bilance multifunzione, per la misurazione del grasso corporeo, 
l’acqua, la massa muscolare e ossea. Fornite in una confezione in 
4 colori con manuale multilingue (GB, Fr, it, Es, pt,  pL)
- dotate di 4 sensori di precisione G - memoria 8 utenti
- autospegnimento in 30 secondi - accensione automatica
- 3 pulsanti touch screen per un utilizzo semplice (27088-9)

Pedana per pesata extra large
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27231
27091

27230

• 27230 bilancia meccanica
Bilancia da bagno analogica 
particolarmente stabile con rivestimento 
in plastica, scatola e manuale in 18 
lingue.

caratteristicHe tecnicHe
portata: 125 kg
precisione: 1.000 g  Garanzia: 2 anni

• 27231 bilancia diGitale Gala Xl
Bilancia digitale da bagno con grande 
pedana e display LEd molto luminoso.
accensione e spegnimento automatici.

• 27091 bilancia diGitale omron Hn288
La sua tecnologia unica permette di pesare 
facilmente non solo le persone adulte ma anche 
i neonati e i bagagli. Quattro sensori integrati 
per una lettura accurata, fino a 180 kg.

caratteristicHe tecnicHe
portata: 150 kg
precisione: 100 g
alimentazione: 2 batterie aaa 1,5 V incluse
dimensioni imballaggio: 38x6x36,3 mm        
peso: 2,4 kg  Garanzia: 5 anni

caratteristicHe tecnicHe
portata: 180 kg   precisione: 100 g
alimentazione: 2 batterie aaa 1,5 V incluse
dimenzioni imballo: 38x6x36,3 cm peso: 2,4 kg

     BiLancE Gima - ampio QUadrantE

caratteristicHe tecnicHe
portata: 200 kg  precisione: 100 g
capacità minima: 2 kg
alimentazione: batteria al litio (inclusa)
dimensioni: 430x380x70 mm

27240
caratteristicHe tecnicHe

portata: 160 kg Quadrante Ø: 180 mm
capacità minima: 5 kg
precisione: 1.000 g peso: 3 kg
dimensioni: 430x380x70 mm

27239

• 27239 bilancia Gima - ampio quadrante
Bilancia meccanica dal design classico: quadrante 
ampio ed estremamente leggibile, robusta 
scocca metallica. Fornito in scatola multilingue. 
produzione Europea.

• 27240 bilancia Gima diGitale - 
ampio quadrante 
Bilancia digitale con grande display Lcd di 
facile lettura (65 mm). struttura in acciaio 
resistente e di lunga durata. 
piattaforma confortevole. 
Unità di misura kg/
lb/st selezionabile 
dall'utente. 
Fornito in scatola 
multilingue.
produzione Europea.

Grande display 
LCD 38 mm

La funzione di 
differenza di 
peso consente di 
pesare con pre-
cisione i neonati 
senza necessità di 
calcoli manuali

portata
200 KG

Fino a 
180 kg

8 language manual and box:
GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabic

• 27262 bilancia diGitale
Bilancia elettronica da bagno con pedana 
in plastica. sistema di alta precisione con 4 
sensori. accensione automatica, indicatore di 
batteria scarica e di sovraccarico. commutabile 
in Lb/ kg/st. scatola colorata e manuale in 9 
lingue.

caratteristicHe tecnicHe 
portata: max 150 kg - min. 3 kg
precisione: 100 g 
dimensione: 299x297x32,4 mm
alimentazione: 1xcr2032 batteria al litio - non inclusa 
Garanzia: 2 anni

• 27248 bilancia diGitale in vetro - nera
Bilancia da bagno elettronica con pedana in vetro 
temperato di 6 mm di spessore. 4 sensori di elevata 
precisione. Funzione di accensione e spegnimento 
automatico. commutabile dall'utilizzatore in lb/kg/st.

• 27249 bilancia diGitale in vetro - grigia
Bilancia da bagno elettronica con pedana in vetro 
temperato di 6 mm di spessore. 4 sensori di elevata 
precisione. Funzione di accensione e spegnimento 
automatico. commutabile dall'utilizzatore in lb/kg/st.

caratteristicHe tecnicHe
portata: max 150 kg - min. 2 kg
precisione: 100 g
dimensione: 300x300x19 mm
alimentazione: 1xcr2032 batteria al litio - non inclusa
Garanzia: 2 anni

caratteristicHe tecnicHe
portata: max 150 kg - min. 2 kg (4,4 lb)
precisione: 100 g
dimensione: 300x300x19 mm
alimentazione: 1xcr2032 batteria al litio - non inclusa
Garanzia: 2 anni

27248 2724927262

Display LCD  
74x38 mm

Display LCD 
72x35 mm

BiLancE da BaGno Gima

Design ultra leggero
solo 19 mm 
di spessore

Scatola colorata e
manuale in 9 lingue: GB, FR, 
IT,  ES, DE, PL, PT, GR, Arabo

BiLancia mEccanica BiLancE da BaGno diGitaLi - dEsiGn modErno
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For iOS and Android version 4.0  +. 

See the list of compatible devices on

ihealthlabs.eu/support 

Weight monitoring and
body composition on

iPhone, iPad and Android smartphones

1 iHealth Core Body Analysis Scale
1 quick user guide
1 user manual
4 AAA batteries

- Measures weight, BMI *, lean, bone, muscle, water mass

   body fat and visceral fat rating

- Daily caloric intake estimate

- Displays room temperature and humidity

- Tracks data, graphs and history on the iHealth MyVitals App

- Define goals to stay motivated

- Unlimited measurements

- Share your medical data with you healthcare professional or family

- Wi-Fi Sync, easy installation

- Secure and free data storage

- Connectivity: Wi-Fi
- Dimensions: 350 × 350 × 28.5mm
- Weight: 2500g
- Battery: 4 AAA batteries 1.5V
- Range: 5kg-180kg
- Accuracy: ± 1% (50 kg ~ 180 kg)
- Operating Environment:
  Temp: 5 ° C ~ 40 ° C, humidity: 20-85% RH
- Conditions for transport and storage:
  Temp: -20 ° C ~ 55 ° C, humidity <90% RH

iHealth Core   
Connected Body Analysis Scale HS6

iHealth Core features

*Body Mass Index

In the box:

Technical specifications

Compatible with many other great iHealth products:
Activity trackers, blood pressure and SpO2 monitors

Compatible with iPhone, iPad and Android smartphones 

www.iHealthLabs.eu

Track your vital information with the free iHealth MyVitals App
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caratteristicHe tecnicHe
portata: 150 kg / 330 lb precisione: 100 g < 100 kg > 200 g
dimensioni: 350x350x39 mm peso: 2,3 kg

      BiLancE mEccanicHE sEca

caratteristicHe tecnicHe
portata: 150 kg
precisione: 500 g  ± 2 g (27285) - 1.000 g (27280)
dimensioni: 305x120x470 mm               peso: 3,5 kg

27256

23506

27246

caratteristicHe tecnicHe
portata: 150 kg
precisione: 1 kg
dimensioni: 317x117x477 mm              peso: 3,5 kg

27241

• 27241 bilancia seca 750 
Bilancia meccanica piatta con copertura robusta in 
acciaio verniciata. molto stabile ed elegante grazie 
alla verniciatura a lacca bianca.
La pedana di pesa è ricoperta da similpelle bianca 
resistente. produzione europea.
manuale in: GB, Fr, it, Es, dE, pt, pL.

• 27280 bilancia seca 761 - uso medico - classe iiii
• 27285 bilancia seca 762
modello tradizionale con grande quadrante. 
strumento professionale con struttura in 
metallo verniciata di bianco. precisione della 
pesata su ogni tipo di superficie. 
ampia pedana di design con tappetino 
antiscivolo, stabile e sicura.
Funzione tara.  
manuale in: GB, Fr, it, Es, dE, pt, pL.

• 27090 bilancia bodY Fat libra - con bluetooth
Bilance multifunzione, in grado di misurare il grasso corporeo, l'acqua, la 
massa muscolare e ossea.
- dotate di 4 sensori di precisione G   - autospegnimento in 30 secondi
- memoria 8 utenti   - accensione autoatica

• 27256 bilancia "and" uc-351Pbt-ci - bluetooth
Una delle bilance sanitarie più all’avanguardia sul mercato.
progettata per un utilizzo semplice ma accurato, tale bilancia 
facilita la gestione del regime giornaliero del peso. alla fine 
della misurazione, i dati vengono automaticamente mandati 
dalla bilancia al dispositivo di ricezione tramite Bluetooth. 

0123 0123

0678

BiLancia BLUEtootH Gima

BiLancE WirELEss iHEaLtH

BiLancia BLUEtootH and

27280

Uso 
mEdico

• 23506 bilancia iHealtH lite Hs4 Wireless
Vedere caratteristiche a pagina 3

• 23508 bilancia bodY Fat iHealtH core Hs6 Wireless 
Vedere caratteristiche a pagina 3

Misura in kg 
o lb

Pedana 
resistente in 
vetro

Fornita con manuale in:
GB, FR, IT, ES, PT, PL, GR.

Analisi risultati su APP

caratteristicHe tecnicHe
capacità: 150 kg / 330 lb - minimo 5 kg Lcd dimensioni: 62.5x62 mm 
precisione: 100 g / 0.2 lb Batterie (incluse)
dimensioni: 310x310x18.8 mm commurabile kg/lb/st

BiLancia di prEcisionE BiLancia BodY Fat

caratteristicHe tecnicHe
portata: 5 kg 
precisione: 100 g
alimentazione: 1 batteria cr2032 - 
non inclusa
display Lcd: 35x15 mm
dimensioni: 190x160xh 50 mm

caratteristicHe tecnicHe
portata: 180 kg  
precisione: 100 g
display Lcd: 31 mm
Vetro temperato: 310x310x22 mm
alimentazione: 2 batterie cr2032 
incluse
Garanzia: 3 anni

• 27246 bilancia di 
Precisione 
con vetro temperato Ø 160x4 
mm, funzione tara, kg/lb-oz.

• 27229 bilancia eXacta deluXe 
misura la massa corporea, il grasso, 
l’acqua, la consistenza muscolare 
ed il consumo calorico giornaliero.

Dimensioni 
delle cifre LCD 
11,4 mm

BiLancE da BaGno diGitaLi - dEsiGn modErno
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• 27296 seca 711 - bilancia meccanica 
con altimetro - (60-200 cm) - classe iii
• 27297 seca 700 - bilancia meccanica 
con altimetro - (60-200 cm) 
Bilancia meccanica a colonna con 
rilevazione del peso ad altezza visiva.
il peso viene misurato in maniera 
convenzionale, allineando i due bilancieri 
cromati. manuale d’uso in GB, Fr, it, Es, 
dE, pt, pL, nL, Gr, dK, sE, Fi, no. 
• 27298 altimetro seca 220 - ricambio

27296

caratteristicHe tecnicHe
capacità: 220 kg 
precisione: 100 g (27296) - 50 g (27297) 
peso: 21,7 kg 
dimensione: 520x1.556x520 mm 
piattaforma: 350x360 mm

• 27284 seca 756 - bilancia meccanica 
con altimetro (60-200 cm) - classe iii
La tradizione unita al design moderno.
con un meccanismo ad alta precisione 
che mostra il peso con l’aiuto di 
un indicatore rosso ben visibile 
dall’utilizzatore.
manuale d’uso in GB, Fr, it, Es, dE, pt, 
pL, nL, Gr, dK, sE, Fi, no.

27284

caratteristicHe tecnicHe
capacità: 160 kg 
precisione: 500 g 
peso: 18,5 kg 
dimensione: 628x360x1.000 mm 
piattaforma: 360x350 mm con rotelle

Con calcolo IMC 
(indice di massa 
corporea)

IIIBiLancE mEdicaLi sEca - cLassE

27292

• 27292 seca 799 - diGitale con imc - classe iii 
• 27298 altimetro seca 220 
Versatile, poca manutenzione, 
funzionamento indipendente con 
batterie economiche, ideale per l’uso 
giornaliero in ospedale e per pratiche 
mediche. dotata di ruote che la rendono 
facile da trasportare. La funzione imV 
offre valide informazioni sulle condizioni 
nutrizionali del paziente. diverse 
funzioni: tara, HoLd, spegnimento 
automatico. manuale d’uso in GB, Fr, it, 
Es, dE, pt, pL, nL, Gr, dK, sE, Fi, no.

La piattaforma antiscivolo 
garantisce un appoggio 
sicuro e protetto

Semplice pressione 
di un tasto per 

l’indicazione del 
IMC

caratteristicHe tecnicHe
capacità: 200 kg 
precisione: 100g < 150 kg > 200g 
peso: 6,3 kg 
dimensione: 294x831x417 mm 
piattaforma: 272x280 mm

= Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale
= Bilancia calibrata classe III come richiesto dalle direttive CEE 90/384

0109 = Bilancia approvata secondo le direttive 93/42 CEEsimboli:

Fornita con 
altimetro

iii

27292 +
27298

27277

27276

caratteristicHe tecnicHe
 27275 27276 27277
portata:   250 kg   250 kg   250 kg 
sensibilità:  100 g   100 g   50/100 g 
dimensioni mm:  365x490x890 365x490x1.280 365x490x890
peso:   14,1 kg   17,2 kg   14,1 kg
alimentazione:  230 V - 50-60 Hz 
 (disponibile su richiesta 110 V)

BiLancE diGitaLi proFEssionaLi soEHnLE
• 27275 soeHnle 7830 
• 27276 soeHnle 7831 con altimetro e display imc (indice di massa corporea)
• 27277 soeHnle 7730
nuova gamma di bilance professionali soehnle, dal design moderno ed accattivante 
con indicatore digitale in vetro. il display si attiva automaticamente appena si sale 
sulla bilancia, mostrando il peso con numeri in rosso retroilluminati. 
adatta per l'uso in istituzioni sanitarie, aree benessere e farmacie. nella bilancia 
soehnle 7831 (27276) con altimetro integrato, il display cambia automaticamente 
da kg a cm quando l’altimetro è alzato. così il paziente può contemporaneamente 
pesarsi e misurarsi. 
principali funzioni:
- indicazione di peso, altezza e imc (indice di massa corporea) (solo cod. 27276)
- altimetro integrato da 120 cm a 202 cm (solo cod. 27276)
- facile da usare, tasto per tara sul retro del display
- indicatore in vetro (spessore vetro 8 mm)
- display LEd: 5 cifre, altezza: 15 mm
manuale d’uso in dE, GB, Fr, Es, pt (solo 27277), 
it, nL, dK, Fi, sE, no, Gr, tr, cz, sK, pL, rU.
produzione tedesca. 

Ampie bande 364x405 mm 
superficie antiscivolo

Altimetro 
integrato

Nessun tasto sul 
piano di vetro

classe iii

classe iii classe iii classe iii
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= Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale
= Bilancia calibrata classe III come richiesto dalle direttive CEE 90/384

= Bilancia approvata secondo le direttive 93/42 CEE

27292 +
27298

• 27288 bilancia diGitale PeGaso 
con altimetro (75x210 cm)
Facile da utilizzare, ogni funzione è visualizzata 
su schermo per tracciare le attività in tempo reale. 
schermo Lcd ad alto contrasto e numeri alti 20 
mm per una maggiore leggibilità. risultati precisi 
grazie alle funzioni di taratura e di blocco del peso. 
Funzione di spegnimento automatico. Funziona 
sia a batterie che tramite collegamento alla 
rete elettrica.
• 27281 alimentatore - ricambio

caratteristicHe tecnicHe
portata:  200 kg
sensibilità:  100 g
dimensione:  535x275x1.060 mm
piattaforma:  372x275 mm
peso:  15 kg
alimentazione:  110-240 V - 50-60 Hz
caricabatteria:  6 V - 5 aH
tempo di ricarica:  4-5 ore
autonomia:  36 ore da carica completa

0476

0476

BiLancia diGitaLE pEGaso

• 27310 bilancia astra - 200 kg 
meccanica con altimetro (75-200 cm)
Bilancia tradizionale estremamente 
robusta per misurazioni precise. 
Fabbricata in acciaio e ricoperta di 
gommalacca sbiancata ad alta resistenza. 
dotata di rotelle per una facile 
movimentazione. 
manuale d’uso in GB, Es, Fr, it, dE, Gr, 
pt, arabo.

caratteristicHe tecnicHe
portata:  200 kg
sensibilità:  100 g
peso:  17 kg 
dimensioni:  275x1.485x530 mm
piattaforma:  375x275 mm

Misura leggibile da 
entrambi i lati 
dell’altimetro da 75 a 
200 cm

2731027288

caratteristicHe tecnicHe
portata:  200 kg
sensibilità:  100 g
peso totale:  25 kg
dimensioni:  580x1.100x930 mm
alimentazione:  230 V/ 50-60 Hz, 10 ma, 2,2 Va
produzione tedesca

caratteristicHe tecnicHe
portata:  300 kg sensibilità: 100 g 
dimensione:  840x880x55 mm peso: 16 kg
alimentazione:  230 V - 50-60 Hz 
 (disponibile su richiesta con batterie ricaricabili o classe iii)

• 27273 bilancia sedia soeHnle 7802
Bilancia a sedia completamente elettronica. non necessita di 
manutenzione. ampio display con cifre alte 20 mm. 
Un solo pulsante per accensione, spegnimento e taratura. 
Braccioli rimovibili per facilitare l'accesso del paziente allettato. 
alimentazione a rete o a batterie ricaricabili (4x1,5 V).
cavo per ricarica batterie incluso.
manuale d’uso in dE, GB, Fr, nL, Es, it, pt, cz, Fi, sE, no, dK, 
Gr, pL, tr.

BiLancia a sEdia BiLancia mULtiFUnzionE

27273

Altimetro telescopico 
in alluminio 
anodizzato con 
campo di misurazione 
da 75 a 210 cm e 
graduazione di 0,5 cm

Altimetro integrato

Doppia lettura kg/lb.

Pedana 
antiscivolo

Rotelle per una facile 
movimentazione

Braccio per installazione 
dell’indicatore di peso

Piattaforma con l'indicatore

Rampa per 
carrozzine

Scorrimano 
di sostegno

Schermo LCD con 
numeri alti 20 mm

Bilancia multifunzione 
con 3 scorrimano per 

pazienti disabili o 
obesi, rampa per 

carrozzine e gancio 
per indicatore

27243
+

27244

27243

27243
+

27245

27243
+

27244
+

27251

BiLancia astra

Per bilance veterinarie vedi PaGina 366

• 27243 bilancia multiFunZione - soeHnle 7808
manuale in: dE, GB, Fr, nL, Es, it, Gr, Fi, no, sE, dK, cz, rU. 
• 27244 ramPa Per carroZZine
• 27245 scorrimano Per obesi+braccio
• 27251 scorrimano di sosteGno+braccio
• 27278 bilancia multiFunZione - soeHnle 7708         classe iii
(con 27244+27251) - manuale in: GB, Fr, dE
Bilancia multifunzione concepita per installare facilmente (o 
successivamente) gli scorrimani di sostegno, per persone obese, 
il braccio per l’indicatore di peso e le rampe per carrozzine. 
mobile mediante 2 rotelle e una maniglia. produzione tedesca.
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• 27299 Pesa neonati seca 725 - meccanica 
• 27294 Pesa neonati seca 745 - meccanica 
La più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta, il 
piatto di peso ricurvo, la struttura interamente in acciaio e il 
sistema di scorrimento preciso dei pesi la rendono l'unica e 
originale pesa neonati. 
manuale in: GB, Fr, it, Es, dE, pt, pL.

caratteristicHe tecnicHe
portata: 16 kg  precisione: 5 g (27299) 10 g (27294) 
dimensione: 550x180x290 mm  peso: 6 kg 
Fabbricate in asia

caratteristicHe tecnicHe 
portata: 20 kg    precisione: 10 g < 10 kg > 20 g 
dimensioni: 552x156x332 mm   peso: 2,3 kg (27282), 2,8 kg (27283) 
Funzionamento a batterie   Fabbricate in asia

2729927283

pEsa nEonati ospEdaLiEra

27267
• 27267 Pesa neonati seca 376 - digitale classe iii
- tecnologia seca di alta qualità con graduazione fine a 5 grammi
- funzioni tara, HoLd, auto-HoLd e BmiF
- piatto extra large ed ergonomico per una pesata sicura
- smorzamento regolabile
- ampio display per una lettura facilitata
- possibilità di connessione grazie alla tecnologia wireless seca 360°

Alimentazione a rete 
o batteria

• 27263 Pesa neonati soeHnle 7725 - digitale - classe iii
Bilancia a doppia scala caratterizzata da alta precisione ed 
affidabilità,  è adatta all’uso in ospedali (omologazione classe 
iii, mpG classe i). Lo smorzamento ottimizzato e la funzione 
hold garantiscono misurazioni stabili ed accurate. Facile da 
pulire grazie alle forme ergonomiche senza smussature per una 
disinfezione agevole e conforme alle prescrizioni igieniche. 
- display Lcd ad alto contrasto con cifre alte 20 mm 
- ampio angolo di lettura 
- zero automatico all’accensione 
- tasto funzione tara 
(il lenzuolino sul piatto può essere tarato) 
- funzionalità hold 
manuale d’uso in: dE, GB, Fr, Es, it.
• 27264 altimetro neonatale
altimetro sia digitale che meccanico, 35-80 cm, 
divisione 1 mm. manuale d’uso in 23 lingue.

pEsa nEonati ospEdaLiEra

27263

27263+
27264

27282

pEsa nEonati diGitaLi sEca
Il vassoio per la misurazione 
del peso può essere rimosso 
facilmente e velocemente 
semplicemente premendo 
un bottone

pEsa nEonati mEccanica sEca

• 25250 lenZuolini per bilance - pacchetto da 25 pezzi
pura cellulosa, 2 veli (30+30 g/m2)+ polietilene ad alta densità 
(10 g/m2).
dimensioni lenzuolino steso: 40x45 cm
dimensioni pacchetto lenzuolini: 21x11,5x7 cm

LEnzUoLini pEr BiLancE

Dimensioni: 40x45 cm

25250

caratteristicHe tecnicHe 
portata: 15 kg        precisione: 2 g fino a 6 kg, 5 g per pesi superiori ai 6 kg
dimensioni - peso: 60x35x12 cm - 4,6 kg 
Voltaggio operativo: 220-235 V / 50-60 Hz o batterie ricaricabili

tecnoloGia Wireless - optional
Grazie alla tecnologia wireless seca 360°, la bilancia seca 376 è in grado di 
trasmettere i dati direttamente alla stampante opzionale wireless 360°.
i dati possono essere mandati anche al proprio pc tramite il software seca 
analytics 115 e all'adattatore UsB seca 456.
La bilancia seca 376 è integrata al sistema Emr (Electronic medical 
records) per gestire i dati digitali dei pazienti.
maggiori informazioni sull'integrazione Emr si trovano su www.seca.com

caratteristicHe tecnicHe
portata: 20 kg                 precisione: 5 g fino a 7,5 kg; 10 g dai 7,5 kg in su
dimensioni - peso: 620x190x358 mm - 3,7 kg   
piatto: 615 x 130 x 275 mm
Funziona a batterie

• 27282 Pesa neonati seca 354 - elettronica
• 27283 Pesa neonati seca 384 - elettronica 
due bilance in una: vassoio confortevole per la misurazione del 
peso in posizione sdraiata, trasformabile in una bilancia da terra per 
bambini. dotata di funzione Breast-milk-intake per determinare la 
quantità di latte assunta durante la poppata. altre funzioni: tara, 
hold automatico, conversione kg/lbs, spegnimento automatico. 
manuale: GB, Fr, it, Es, dE (27282-3), pt, pL, nL, Gr, dK, sE, Fi, no 
(solo 27283).

classe iiiclasse iii
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caratteristicHe tecnicHe
portata: 20 kg precisione: 10 g
dimensione piatto: 525x305x63-95 mm peso: 2 kg
dimensione conf: 540x300x110 mm Batteria utilizzata: 2xcr2032 al litio

27263

• 27313 bilancia Pesa neonati Gima - elettronica 
design avanzato, pratica ed 
affidabile, dotata di un ampio 
display Lcd da 66x28 mm, e 
conversione kg/lbs. 
include un copripiatto lavabile, 
batterie e un metro a nastro.

pEsa nEonati FamiLY

27266

caratteristicHe tecnicHe
portata: 15 kg  sensibilità: 10 g
dimensioni: 395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)
Funzionamento a batteria 2x1.5 V aaa non fornite
peso: 1,9 kg Garanzia: 2 anni

• 27266 Pesa neonati riPieGabile soeHnle 8320
pesaneonati facile da trasportare. 
con sistema di chiusura magnetica. 
apertura facile rimuovendo la base e tirando le 
due parti della maniglia. 
Funzione di taratura del lenzuolino sul piatto 
dati stabili sul display grazie alla funzione 
Hold filtro. 
ampio schermo Lcd di facile lettura. 
doppia lettura in kg/lb.
manuale d’uso in: dE, GB, Fr, Es, it, Gr, cz, 
arabo.
• 27271 custodia di trasPorto

• 27312 bilancia diGitale Per bambini e neonati
Bilancia multifunzione per bambini e neonati con 
piatto estraibile in plastica leggera. 
può essere utilizzata con il piatto per i neonati o senza 
per i bambini. Funzione di memorizzazione della 
differenza di peso: è possibile osservare l'aumento 
di peso del neonato dopo avergli dato da mangiare. 
Bilancia precisa con display Lcd molto semplice da 
leggere. Funzioni di auto azzeramento, auto-tara e 
auto attesa. spegnimento automatico e indicatore di 
batteria scarica. Funzione di selezione di kg/lb/st. 
manuale in: GB, Fr, it, Es, pt, dE. produzione europea

• 27301 bilancia Pesa neonati FamilY - meccanica
Bilancia pesaneonati per uso esclusivo domiciliare. 
portata 20 kg. 
Frazionamento bilancia:  - 50 g (0-10 kg) 
   - 100 g (10-20 kg).
Vassoio in plastica.Quadrante in kg e lbs. 
regolazione manuale dello zero. 

pEsa nEonati ripiEGaBiLE

273010476

pEsa nEonati ELEttronica BiLancia pEr BamBini E nEonati

Manuale d’uso multilingue 
e scatola regalo

Altezza delle 
cifre LCD: 18 mm

27313

27312

Pesa
neonati 
ripiega-
bile 

27271

pEsa nEonati domiciLiarE

27306

caratteristicHe tecnicHe
portata:  20 kg dimensioni: 601x346x92 mm 
Batteria: 9 V sensibilità: 10 g          peso: 3,5 kg
Garanzia:  2 anni produzione tedesca

• 27306 bilancia diGitale Per bambini e neonati 
soeHnle 8352 multina
Bilancia pratica e ben progettata in materiale plastico 
facile da pulire.
- piatto di pesata estraibile
- adatta anche per pesare bambini fino a 20 kg 
rimuovendo il piatto
- schermo Lcd di facile lettura grazie alle cifre alte 13 mm
- un unico pulsante per tutte le funzioni
- interamente elettronica: non richiede il ricambio delle 
parti né alcuna manutenzione
- funzione tara per escludere il peso di lenzuolini o altri tessili
- funzione di attesa: il valore rimane visualizzato fino a 
10 secondi dopo la pesata
- spegnimento automatico che consente un maggior 
risparmio energetico
- manuale in: dE, GB, Fr, it, Es, nL, dK, sE, HU, Fi, pt.
• 27307 Piatto Per 8352 - ricambio

Piatto di pesata
removibile

caratteristicHe tecnicHe
portata: 20 kg / 44 lbs precisione: 10 g
dimensioni: 595x340x90 mm peso: 4 kg
alimentazione: 4x1,5V aa Funzione spegnimento automatico

Confezione in: 
GB, FR, IT, ES, 
PT, PL, DE, RO, 
CZ, HR, HU, 
LV, EE, SK,SI.

classe iii

classe iii



farmacia - ausili per anziani  e disabili

75

Retroilluminazione verde

• 25585 TermOmeTrO frOnTale 
mulTifunziOne ad infrarOssi
• 32212 baTTeria - ricambiO 
Innovativo termometro multifunzione 
a raggi infrarossi con 5 applicazioni: 
temperatura della fronte, temperatura 
ambientale, modalità scansione per 
rilevare la temperatura delle superfici
(acqua del bagnetto o latte), 
orologio e cronometro.
- indicatore LED a 3 zone 
per controllare con 
semplicità la presenza 
di febbre
- misurazioni istantanee
- 9 memorie con tempo/data e luogo
- allarme febbre con segnale acustico
- modalità °C/°F selezionabile
- compatto, facilmente trasportabile
- preciso: ± 0,2/0,3 °C
- la tecnologia di autodiagnosi segnala 
eventuali anomalie di funzionamento. 
Confezionato in scatola di cartone di lusso.

• 25591 TermOmeTrO a
disTanza a infrarOssi
Termometro multifunzione a 
infrarossi a distanza per 
persone e oggetti.
Distanza di utilizzo 5-15 cm. 

Temperatura corporea con 
indicatore di febbre

Ampio campo 32,0-42,9 ºC e retroillu-
minazione verde, gialla e rossa.
Temperatura oggetti 0-100 ºc
Funzione per misurare la temperatura am-
bientale, del latte o dell'acqua del bagnetto.

allarme per febbre
32 memorie
Tempo di risposta: 1 secondo
Commutabile in °C/°F, spegnimento sia auto-

matico che manuale. Fornito con batterie (2AA).
Dimensioni: 160x95x46 mm. 
Display 30x31 mm. Lettura ºC/ºF modificabile. 
Scatola di cartone multilingue.

25585

TERMOMETRO FRONTALETERMOMETRO A DISTANZA

Indicatore febbre a 3 LED

indicaTOre di febbre
5 APPLICAZIONI

Fronte

Modalità di scansione

Temperatura ambiente

Ora e data

Cronometro

0476

• 25573 VisiOfOcus®

• 25574 VisiOfOcus® prO 
Termometro “a distanza” che proietta 
la temperatura sulla fronte. 
Vantaggi di Visiofocus®:
- sistema di puntamento brevettato 
che segnala la giusta distanza tra il 
termometro e la fronte affinché il 
dispositivo riveli correttamente la 
temperatura.
- proiezione della temperatura 
sulla fronte
- il pulsante con faccina regola automaticamente la temperatura 
frontale a quella ambientale (stanza) per risultati precisi e accurati
- sistemi aQcs e mQcs esclusivi e brevettati per mantenere la 
temperatura del termometro costante e corretta per periodi prolungati 
o nel passaggio da un luogo a un altro con temperature diverse
- testato clinicamente
- totalmente igienico per i pazienti e gli operatori: grazie alla 
totale assenza di contatto.
- senza laser: totalmente sicuro; non comporta alcun rischio se gli 
occhi del paziente sono aperti nel momento della misurazione
- ce, fda, Koseisho, TGa, cfda (VisioFocus®), ce (VisioFocus® Pro)
- istantaneo: fornisce la temperatura in meno di 1 secondo
- modalità nurs e doct (solo 25574) in caso di pandemie: consentono 

VISIOFOCuS® TEMPERATuRA PROIETTATA SuLLA FRONTE 

caraTTerisTiche Tecniche
Campo di misurazione frontale 34,0/ 42,5°C (93,2/108,5°F)
Campo di misurazione (fronte esclusa) 1,0/ 80°C (33,8/ 176°F)
Funzionante con temperatura esterna 16/ 40°C (50/104°F)
Funziona anche in ambienti con una temperatura tra i 10 e i 16°C (50/60,8°F) e tra i 
40 e i 45° C (104/113°F) ma in tali casi la precisione è minore
Risoluzione 0,1°
Livello precisione Conforme a ASTM E 1965-98:2009
Distanza di funzionamento: Circa 6 cm (2,36")
Batterie (incluse) 4 AAA/LR03 (preferibilmente alcaline)
Durata batterie <30.000 misurazioni
Tempo di misurazione <0,5 secondi
Tempo tra due misurazioni consecutive <2 secondi

reTrOilluminaziOne display in 5 diVersi cOlOri, unO per OGni funziOne

VisioFocus® è il termometro più avanzato
tecnologicamente per misurare in maniera precisa 

la temperatura corporea. Totalmente igienico, 
senza contatto con la pelle, VisioFocus® legge i 
raggi infrarossi naturalmente emessi dalla super-
ficie della pelle e calcola la temperatura corporea 

generale

Visiofocus® Pro viene 
fornito in un astuccio 

con cordino, batterie e 
manuale (GB, FR, IT, ES)

Visiofocus® viene fornito 
con batterie e manuale 

(GB, FR, IT, ES)

TEMPERATuRA 
CORPOREA OggETTI MEMORIA AMBIENTE

25574

25573

di misurare la temperatura di più di 1.000 viaggiatori all’ora. 
- estremamente economico grazie alla batteria a lunga durata e 
alla rapidità di misurazione che consente di ridurre il numero di 
termometri e di operatori necessari per uno screening globale
- produzione italiana

25573

CALIBRATuRA 
MqCS

Retroilluminazione gialla Retroilluminazione rossa

caraTTerisTiche Tecniche
Campo di misurazione:  - fronte:  34,0 °C~42,2 °C 
  (93,2 °F~108,0 °F)
 - mod. scansione: -22/80 °C (-7,6-/76 °F)
Tempo di risposta:  5-30 sec
Tempo tra due misurazioni:  > 5 sec
Visualizzazione display  °C/°F
Tipo batteria:  CR2032 (32212)
Dimensione - Peso: 14x3,8x3 cm - 70 g
Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98
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per usO familiare

Temp. corporea Pappa Bagnetto Nursery Biberon

per medici

Ospedali / urGenze

Preciso, facile e rapido da usare, permette una lettura veloce e 
igienica fino a migliaia di misurazioni. 
Come il cod. 25571 ma con funzione MqCS che stabilizza il 
dispositivo in base alla temperatura ambiente. 
Fornito con un cordino speciale per portarlo intorno al collo.
• 32200 baTTerie aaa

TermOmeTri ThermOfOcus®: 
I termometri più avanzati del 
mondo! THERMOFOCuS® legge 
sulla superficie della pelle grazie 
agli infrarossi e calcola con 
precisione la temperatura corporea.
senza contatto: per evitare 
qualsiasi rischio di infezione
non invasivi: non richiedono la collaborazione del paziente, 
ideale per i bambini
precisi: un sofisticato microprocessore garantisce un’elevata 
precisione
economici: non necessitano di costose sonde monouso
Veloci: rilevano la temperatura in meno di 1 secondo
- diversi tipi di misurazioni 1° c-55° c, per misurare gli oggetti.
lettura rapida della temperatura del corpo (25571/2)
• 25570 ThermOfOcus® - mod. 0700a2 - 2 pulsanti - blister 

è sufficiente premere il pulsante di accensione, tenere 
Thermofocus perpendicolare al centro della fronte e rilasciare il 
pulsante non appena le due luci rosse convergono in un unico 
punto. Può anche essere utilizzato per misurare la temperatura 
degli oggetti, come ad esempio il biberon dei nenonati. 
questo modello non è raccomandato per medici e ospedali.
• 25571 ThermOfOcus® - mod. 1500 - 6 in 1 - 3 pulsanti - 

Per uso professionale o per famiglie che esigono la massima 
precisione e affidabilità. Simile al modello 25570, ma con 
un pulsante aggiuntivo ("casa") che consente di leggere la 
temperatura sia dell'ambiente circostante, che del corpo (uso 
professionale), così come quella degli oggetti e dei liquidi da 
1° a 55° C (33,8°-131° F). Il Sistema di 
Calibrazione Manuale Veloce (MqCS) 
consente di stabilizzare rapidamente 
il dispositivo quando ci si sposta tra 
ambienti di temperature diverse.
• 25572 ThermOfOcus - mod. 1500a/ 
h1n1 - 3 pulsanti 
Appositamente realizzati per ospedali, 
aeroporti, scuole ecc. in situazioni di 
emergenza e/o pandemie. 

THERMOFOCuS®: TERMOMETRI “A DISTANZA”, PROFESSIONALI

Indicato nelle situazioni di 
emergenza/pandemia

caraTTerisTiche Tecniche
Campo di misurazione:   34,0 °C~42,2 °C (93,2-108 °F)
Funzionante con temperatura esterna:  10-40 °C (50~104 °F)
Precisione:  ± 0,2 °C (0,4 °F) per 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F)
   ± 0,3 °C (0,5 °F) per altri valori
Memoria:   25 memorie
Segnale acustico:   sì
Tipo batteria:   CR2032 1 (codice 32212)
Dimensione - peso (con batteria):  144,82x39,84x48,50 - 68,8g 

Ampio 
display 

LCD

25575

25577

caricatore coprisondaEspulsione coprisonda

caraTTerisTiche Tecniche
Campo di misurazione frontale:  34,0/42,5° C (93,2/108,5° F)
Campo di misurazione (fronte esclusa):  1,0/55,0° C (33,8/131° F)
Funzionante con temperatura esterna:  da 16 a 40° C (60,8/104,0° F)
Precisione:  0,1° C (0,2° F)
Livello di precisione ASTM E 1965-98:
da 34 a 35,9° C (93,2/96,6° F) =  ±0,3° C (±0,5° F)
da 36 a 39° C (96,8/102,2° F) =  ±0,2° C (±0,4° F)
da 39,1 a 42,5° C (102,4/108,5° F) =  ±0,3° C (±0,5° F)
Distanza necessaria per le misurazioni: 3 cm (1,2 pollici) stabilito tramite 
lettura ottica.
*Il termometro può anche essere utilizzato con una temperatura compresa 
tra 5 e 16° C (41/60,8° F), ma la precisione non è garantita.
Batteria: 4xAAA (1,5 V) inclusa.
Peso: 99 g    Dimensioni: 165x40x22 mm     Produzione Italiana
Manuale: gB, IT, FR, ES (solo per 25570-1). Su richiesta: PL
guida rapida su richiesta: FR, ES, DE, DK, NO, NL, PT, FI, S , TR, gR, Ru, AR, KR

ThermOfOcus 5 in 1

Sensore 

Vano batterie 
(4xAAA)

igienico e sicuro

25571
Luce rossa di 
puntamento

Pulsante per 
temperatura frontale

0051

Testa di lettura

Display LCD 

Memoria ultime 9  
misurazioni

25570

Pulsante per  
temperatura ambiente

Sistema ottico brevettato che 
consente di trovare subito la 

distanza giusta per la misurazione

• 25580 TermOmeTrO da OrecchiO
• 25581 cOprilenTe - conf. da 40 pz.
• 32212 baTTeria - ricambio
- termometro conforme agli standard 
“ASTM” e CE EN 12470-5 (esclusiva di pochi 
brand)
(35,5° fino a 42° ±  0,2° C, altri ± 0,3° C)
- design particolare con presa  ergonomica
- misurazione rapida in 1 secondo
- memorizzazione di 9 misurazioni, permette 
un rapido confronto e valutazione nel tempo, 
allarme “febbre”, display LCD di facile lettura
- autodiagnosi e misura ad infrarossi.

• 25575 TermOmeTrO OspedalierO 
da OrecchiO ad infrarOssi 
• 25576 cOprilenTe - conf. da 200 pz. 
(5 tubi da 40 pz.) 
• 25577 caricaTOre cOn 
40 cOpri-lenTi
- termometro progettato per 
uso ospedaliero professionale
- sonda a lunga durata per oltre 100.000 
misurazioni
- tasto per rilevazione e espulsione del coprisonda
- risposta in 1 secondo: facile e veloce
- cordino e coprisonda
- allarme febbre
- selezione °C/°F

caraTTerisTiche Tecniche
Campo di misurazione:  34,0°C~42,2°C (93,2°F~108,0°)
Tempo di risposta:  1 secondo
Tempo tra due misurazioni:  > 5 secondi
Visualizzazione display  °C/°F
Tipo batteria:  CR2032 (32212)
Dimensione (LxWxH) - Peso: 14x3,8x3 cm - 70 g
Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

25580

TERMOMETRO DA ORECCHIO TERMOMETRO PROFESSIONALE

25581

0476

uSO 
OSPEDALIERO



farmacia - ausili per anziani  e disabili

77

TERMOMETRO AuRICOLARE TERMOMETRO WIRELESS

caraTTerisTiche Tecniche
gamma di misurazione 34-44° C (93,2° F - 111,2° F) - ±0,2° C (±0,4° F)
Tempo di risposta 1-2 secondi
Batteria litio 3 V (CR2032) - durata: circa 4˙000 misurazioni
Dimensioni - peso: 114x35x40 mm - 35 g (batterie incluse)

caraTTerisTiche Tecniche
Durata batterie: 3.000 ore, non sostituibili
Campo di misurazione: 25-45 °C (±0.05 tra 35-38,5 °C) Dimensioni: 51x32x7 mm

• 25579 TermOmeTrO auricOlare Tascabile
Piccolo, facile da pulire, termometro per uso domiciliare.

• 25548 Temp siTTer - termometro wireless 
per bambini - bianco
Termometro sottile, innovativo e preciso. Possibilità 
di trasmissione dati verso l'apposita app per 
smartphone (iOS e Android). Da posizionare sotto 
l'ascella del bambino. La app può essere impostata 
con funzione di allarme di temperatura elevata. 
Prodotto resistente all'acqua e costituito da materiali 
sicuri di ottima qualità. Fornito con 10 adesivi per il 
fissaggio del termometro all'ascella.

• 25547 adesiVi - conf. 
da 10 pz.

TERMOMETRI SENZA MERCuRIO

25551

• 25586 TermOmeTrO OVale ecOlOGicO - con contenitore 
per scarico colonna gallio facilitato - scatola singola
• 25589 TermOmeTrO OVale ecOlOGicO - con espositore da 24 pz. 
Esportare da banco da 24 pezzi di termometro in scatola 
singola.

Ampio display LCD 
27,9x13 mm

Facile da leggere

25586 25586

25548

25548

25589

25587

Atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, lunga durata, facile 
lettura. Manuale d'uso in 10 lingue. Fabbricati in Italia.
TermOmeTri frOnTali riuTilizzabili
• 25599 feVerTesT - dispenser da 25 blister da 2 pz. 
Rileva la temperatura normale o la febbre in 15 secondi.
• 25596 feVerTesT bulK - confezione ospedaliera 
da 100 pezzi
• 25600 feVercOnTrOl - espositore da 25 blister
Indica la temperatura con accuratezza a 0,5°C, 
in 15 secondi. Sicuro, rapido, preciso e infrangibile
cOnTrOllO TemperaTura del cOrpO
• 25601 feVer mOniTOr 48h - dispenser da 25 blister da 3 pz.
Indicatore di febbre "adesivo" per controllare la temperatura del corpo per 48h in continuo. 

TERMOMETRI A CRISTALLI LIquIDI

25600 2560125599

0051

Lettura 
veloce 
60 sec

Allarme febbre

• 25569 TermOmeTrO a ciucciO °c - scatola di cartone
Memorizza l'ultima misurazione. Spegnimento automatico. 
Intervallo temperatura 32,0 °C - 42,0 °C, con precisione ±0,1 °C. 
Batteria bottone da 1,5 V. 

• 25555 TermOmeTrO diGiTale panda °c - 
scatola appendibile - impermeabile, allarme febbre

25566 TermOmeTrO diGiTale a rana°c - scatola appendibile 
- punta flessibile

0476

0476

25569

TERMOMETRI LINEA BABY TERMOMETRO DIgITALE A CIuCCIO

Materiale atossico

30 SECONDI

60 SECONDI 0197

• 25551 TermOmeTrO OVale ecOlOGicO - conf. 12 pezzi
Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio. 
Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro.
• 25587 cOnTeniTOre "shaKer" per scaricO cOlOnna 
GalliO per termometri ecologici - conf. 24 pezzi

0197

1023 1023

Approved

Approved

SENZA 
MERCuRIO

25596

25579
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Materiale atossico

Batteria a bottone 3 V
(CR2032)

TermOmeTri diGiTali
Disponibili in °C e °F, precisi. Di facile utilizzo, con largo display 
- intervallo temperatura  32,0°C-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25562-4, 25552-4)
 32,0°C-42,0°C (25558)
- precisione ±0,1 °C   - memoria ultima lettura 
- allarme acustico e spegnimento automatico  
- astuccio in plastica 
- scatola e manuale multilingua (gB, FR, IT, ES, PT, gR) 25556 e 
25557 anche PL, Arabo.
• 25549 baTTeria 1,5V lr/41 - conf. 20 pz. per tutti i termo-
metri tranne 25558, 25553, 25554.

30-60 SECONDI

0476

0197

0197

0476

0476

01978 SECONDI

20 SECONDI
RETROILLuMINATO 

VERDE/ARANCIO/ROSSO 

TERMOMETRI DIgITALI

• 25556 TermOmeTrO diGiTale isTanTaneO °c - punta 
flessibile, impermeabile, con ampio display lcd, allarme 
febbre e scatola appendibile

• 25558 TermOmeTrO diGiTale fleXi JumbO °c - scatola 
appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, di-
splay retroilluminato (dimensioni: 31x14 mm). Batteria CR1220 3V.

 • 25559 TermOmeTrO diGiTale Gima °c - 30 secondi - scatola
Fornito in espositore da banco da 36 pz. (gB-IT)
• 25560 TermOmeTrO diGiTale Gima °c - 60 secondi - 
scatola appendibile  
• 25561 TermOmeTrO diGiTale Gima °f - 60 secondi - 
scatola appendibile (89,6-107,6 °F)

• 25564 TermOmeTrO diGiTale Gima basic °c - scatola - 
punta rigida

25564

25552

25553

• 25562 TermOmeTrO diGiTale Wp °c - impermeabile - 
scatola appendibile

• 25563 TermOmeTrO diGiTale fleXi °c - scatola appendibile, 
punta flessibile, impermeabile

• 25552 TermOmeTrO diGiTale ampiO schermO - scatola
punta flessibile, ampio display 27x22 mm. batteria a bottone 1,5 V

• 25554 TermOmeTrO diGiTale bl3 ampiO schermO - blister
punta flessibile, impermeabile, retroilluminazione rossa/
arancione/verde, ampio schermo 29,3x15,3 mm. indicatore di 
batteria scarica.

• 25553 TermOmeTrO diGiTale bl1 ampiO schermO - scatola 
punta flessibile, impermeabile, retroilluminato in seguito alle misurazioni, 
ampio display (27x22 mm). batteria a bottone 3 V. indicatore batteria scarica.

TERMOMETRO DA BAgNO

25567

25559

2555825560

10 SECONDI 

TERMOMETRO BASALE

25608

• 25608 TermOmeTrO diGiTale basale °c - scatola appendi-
bile - impermeabile
Con 4 cifre, 2 decimali per il controllo della fertilità.

4 cifre, 2 decimali

• 25567 TermOmeTrO da 
baGnO °c - stella
Misura la temperatura 
dell'acqua in 90 sec. 
Campo misurazione 0° C a 
70° C. 
Fornito in blister appendibile. 

30 SECONDI

22 SECONDI

10 SECONDI
RETROILLuMINATO

30 SECONDI

0476

0197

• 25557 TermOmeTrO diGiTale fleXi JumbO2 °c - scatola 
appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre

60 SECONDI

60 SECONDI
Espositore 
da 36 pz.

Inferiore a 37,1 °C, schermo verde tra 
37,2 e 37,9 °C schermo arancione oltre 
30,0 °C fino a 43,9 °C schermo rosso.

25559

Possiamo realizzare termometri con scatola personalizzata per minimo 5.000 pezzi, con consegna 90 giorni
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PETTINI PER PIDOCCHI: MANuALE ED ELETTRICO
Metodo naturale ed ecologico per 
eliminare completamente i pidocchi e 
le lendini in modo indolore. Ideale per i 
bambini.
• 24400 peTTine manuale per 
pidOcchi - blister 
Pettine ergonomico con lunghi denti 
di metallo, una spazzola rimovibile per 
la pulizia e una lente d’ingrandimento 
integrata. I denti lunghi e leggermente 
chiusi sono concepiti appositamente 
per staccare i pidocchi e le lendini (uova 
piccoline). La forma rotonda delle punte 
rispetta la direzione di crescita dei capelli 
senza danneggiarli.
Blister multilingue: gB, FR, IT, ES.

0051

• 25772 babyfriend
Dispositivo 
ad 
ultrasuoni  
scaccia-
zanzare.

• 25773 ecOsaVe
Stimolatore 
elettronico di 
pronto intervento 
contro morsi 
di serpente e 
punture velenose. 
Poche scariche 
elettriche bastano 
a ridurre la reazione 
tossica.

• 24404 shampOO anTipidOcchi e lendini sTOplice - 250 ml - conf. da 20 flaconi
Lo shampoo Stoplice presenta una speciale formula che libera la cute da pidocchi e lendini.
L'effetto meccanico della Melaleuca aiuta a eliminare pidocchi e lendini. Il D-pantenolo e l'aloe
vera nutrono i capelli e prevengono il deterioramento del cuoio capelluto. Adatto per tutti i tipi 
di capelli. Applicare il prodotto creando una schiuma e massaggiare delicatamente, lasciare agire 
per 10-15 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Pettinare attentamente i capelli per accertarsi 
di eliminare lendini e pidocchi. Due applicazioni raccomandate. qualora necessario, ripetere il 
trattamento sette giorni dopo la prima applicazione (nel caso in cui si ripresentino i pidocchi).

• 25770 zanza clicK - 
iT - verde

Allevia con pochi “click” il 
prurito ed i fastidi delle punture 

di zanzare ed ortiche.

• 24391 pinzeTTa cOn lenTe di
inGrandimenTO 2X - 8 cm• 24390 pinzeTTa rimuOVi zecche

STRuMENTI CONTRO LE PuNTuRE DI INSETTI, MEDuSE, SERPENTI

SHAMPOO ANTIPIDOCCHI E LENDINI

24400

24400 24402

Spazzola per la pulizia staccabile 
con lente d’ingrandimento integrata

Espositore gratis 
ogni 10 blister

25771

ASPIRA VELENO

PINZETTA ZECCHE PINZETTA

• 24402 peTTine 
eleTTricO per 
pidOcchi
questo prodotto innovativo 
rimuove e uccide i pidocchi e le 
loro uova tramite una scarica 
elettrica di 130-180 Volt inviata 
attraverso i denti, impercettibile 
e senza pericolo per la persona. 
Dotato di spegnimento 
automatico, indicatore 
acustico e una spazzola per 
la pulizia.
Fornito con batterie 
(2AAA).

IgIENE DENTALE - COLLuTORIO 
• 36655 GermOral cOlluTOriO - con antibatterico
un espositore contiene 12 flaconi da 300 ml
Collutorio con antibatterico indispensabile per 
l’igiene orale quotidiana, elimina e contrasta 
la formazione di odori sgradevoli bloccando 
la fermentazione all’interno del cavo orale. 
Svolge inoltre un’importante azione antiplacca e 
igienizzante. germoral è consigliato in particolar 
modo per i fumatori, i portatori di protesi 
e apparecchi paradontici o dopo interventi 
odontoiatrici per igienizzare il cavo orale. utilizzato 
regolarmente previene e contrasta le infiammazioni, 
i disturbi gengivali e la formazione della placca.

• 24395 unsTinGer® - aspira VelenO
Dispositivo per aspirare il veleno da 
insetti. un metodo semplice ed indolore 
da utilizzare in caso di punture o morsi 
di api, vespe, calabroni ed anche di 
scorpioni e serpenti. Pratica di pompa 
a vuoto utilizzabile più volte con una 
sola mano semplicemente posandola sul 
punto della puntura.

     36655

24395

24404

0051
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Tutti i prodotti sono in blister con confezioni in 7 lingue (gB, FR, IT, ES, DE, PT, gR), ad eccezione dei codici 25332, 25380/82/90 (solo gB, FR, IT, ES, DE)

**10 (7x2), 10 (4x1), 2 (3,8x3.8), 4 (7x2,4), 4 (Ø 2,5)
***30 (7x2), 20 (4x1), 20 (7x2,4), 10 (Ø 2,5), 14 (6x1,7), 6 (3,8x3,8)

PHARMADOCT: PRIMO SOCCORSO, MEDICAZIONE, BENESSERE

25300
25301
25302
25305
25307
25310
25312
25314
25320
25322
25324
25335
25330
25332
25337

codice 
Gima

pezzi 
per conf.

minimo 
vendita*linea pharmadOcT

Cerotti classici - 7x2 cm 20 12 conf.
Cerotti classici - 5 dimensioni assortite** 30 12 conf.
Cerotti classici - 6 dimensioni assortite*** 100 12 conf.
Cerotti ipoallergenici - 5 dimensioni assortite** 30 12 conf.
Cerotti ipoallergenici - 2 (7,5x7,5), 2 (7,5x10) 4 12 conf.
Cerotti bambini “tattoo” 10 (6x2), 6 (7x3,8) 16 12 conf.
Cerotti con garza emostatica 20 12 conf.
Cerotti mani - 5 (12x2), 5 (7x2), 4 (farfalla) 14 12 conf.
Cerotto a rotolo 100 x 6 cm 1 12 conf.
Rocchetto - tela 5 m x 1,25 cm 1 18 conf.
Rocchetto TNT - 5 m x 2,5 cm 1 12 conf.
Pronto soccorso - kit di 8 prodotti diversi 8 8 conf.
Compresse di garza 18 x 40 cm 6 12 conf.
Bende elastiche 4 m x 6 cm 2 6 conf.
Benda coesiva elastica adesiva 2,5 m x 6 cm 1 6 conf.

25316
25318
25372
25350
25351
25352
25370
25380
25382
25360
25361
25362
25363
25364
25390

codice 
Gima

pezzi 
per conf.

minimo 
vendita*linea pharmadOcT

Patch herpes 15 12 conf.
Cerotti nasali 10 12 conf.
Tappi per orecchie 4 12 conf.
Cerotti paracalli 10 12 conf.
Cerotti paracalli ovali 9 12 conf.
Cerotti per vesciche 5 12 conf.
Filo interdentale 1 12 conf.
Burrocacao classico 1 12 conf.
Burrocacao fragola 1 12 conf.
Forbicine per unghie 1 12 conf.
Forbicine per cuticole 1 12 conf.
Lima per unghie 1 12 conf.
Pinzetta 1 12 conf.
Tagliaunghie piccolo 1 12 conf.
Preservativi 12 8 conf.

25300

25312

25330

25350

25360

25301

25314

25332

25351

25361

25302

25320

25337

25352

25362

25305

25322

25316

25370

25363

25307

25324

25318

25380

25364

25310

25335

25372

25382

25390
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Prodotti ideali per anziani, bambini ed operatori ospedalieri. 
Ottimi anche per le cure degli animali domestici. Per dosag-
gio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale 
atossico ed infrangibile. 
• 25729 TaGliapillOle - sfuso
• 25730 TaGliapillOle - scatola
• 25743 TaGliapillOle ulTra - blister
Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi 
dimensione, per dosaggi ridotti ed una facile ingestione. 
Prodotti di alta qualità fabbricati in Europa (25729-30) e uSA 
(25743)

• 25748 TaGliapillOle - conf. da 12 pz.
Include 12 tagliapillole in 4 colori: azzurro, verde, 
lavanda trasparente e arancione trasparente.

• 25749 TaGliapillOle - espositore da 12 pz.
L'espositore include 12 tagliapillole, ognuno dei 
quali confezionato in singola scatola di cartone, 
in 4 colori: azzurro, verde, lavanda trasparente e 
arancione trasparente.

Grip in gomma 
per tenere ferma 
la pillolla

25730 25743

TAgLIAPILLOLE E FRANTuMAPILLOLE

Spazio
portapillole

Ideale per 
persone con poca 

forza nelle mani

Consigliato per uso 
domiciliare

Consigliato per uso 
ospedaliero

25731

25765

Aprendo il 
tagliapillole una 
protezione si 
posiziona sopra la 
lama per impedire 
tagli accidentali

La lametta in 
acciaio INOX 
garantisce il taglio
netto di qualunque 
pillola

• 25747 espOsiTOre TaGliapillOle (25730) 
franTumapillOle (25731) - vuoto - iT
Può contenere 4 tagliapillole e 
4 frantumapillole.
• 25731 franTumapillOle - scatola
• 25744 franTumapillOle ulTra - 
blister
Potente, in grado di frantumare pillole 
di qualsiasi forma, dimensione e 
consistenza, grazie a un leggero 
movimento del polso.

25744

Frantumapillole

Tagliapillole Vano pillole

Recipiente 
acqua

• 25765 pOrTapillOle cOn Timer
Portapillole tascabile in ABS con timer, misure 
90x50x19 mm, fornito con batterie, in singola 
scatola di cartone. Doppio spazio portapillole 
per dividere le pillole dalle compresse. 
Avvisa quando prendere il farmaco con un 
conto alla rovescia di 19 ore e 59 minuti.

• 25766 GesTiOne pillOle cOmbO 4 in 1 
quattro funzioni in un unico pratico dispo-
sitivo: tagliapillole, frantumapillole, vano 
portapillole e bicchierino per acqua.
Personalizzabile con logo per minimo 1.000 pz.

TIMER PORTAPILLOLECOMBO TAgLIA-FRANTuMA

25766

25766

25749

APRIFIALE
• 25739 aprifiale - conf. da 20 pezzi
Strumento pratico per facilitare l'apertura delle fiale.

25739

TAgLIAPILLOLE COLORI MISTI IN SCATOLA O IN ESPOSITORE

Scatola e manuale multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, GR.

Scatola e manuale multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE, PT

25749
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TIMER PORTAPILLOLE

•25751 pOrTapillOle a TOrre "7 GiOrni" - Gb, fr
•25753 pOrTapillOle a TOrre "7 GiOrni" - iT, de
•25755 pOrTapillOle a TOrre "7 GiOrni" - es, pT
Personalizzabile con logo 
per minimo 1.000 pezzi.

 25750 25735/25752 25734 25732 25757/25759 25758/25760 25754 25756
Lingua inglese stampata sulle caselle si - - si si si si no
Etichette in altre lingue* - - si 11 lingue - - - -
Colore blu/rosa giallo/blu bianco trasparente trasparente trasparente bianco bianco
Scomparti 2 6 7 28(4x7) 14(2x7) 28(4x7) 4 7
Misure cm 7x5x2 8x5,5x1,5 13x2,5x2 17x12x2 18,5x9,5x3 21x14,5x3,5 9,5x2x2 15,5x3x2
Confezionamento blister scatola/blister scatola scatola scatola scatola scatola blister
*Fornito con delle etichette con il giorno in 6 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo) e 1 etichetta bianca per scomparto scrivibile a piacere.

Disegno sagomato
per una facile presa

della pillola

Contiene fino a 50 pillole

• 25758 pOrTapillOle 7x4 - iT
• 25760 pOrTapillOle 7x4 - Gb
4 colori trasparenti

La parte superiore traspa-
rente permette all'utente 
di vedere se il farmaco 
è stato preso

•25732 pOrTapillOle "7 GiOrni"
blu trasparente

Composto da 7 contenitori 
dotati di 4 scomparti (mattino, 

mezzogiorno, pomeriggio,sera)

Fornito con una serie di
etichette per l'identificazione 

degli scomparti in 
11 lingue

(GB, FR, IT, ES,
DE, PT, PL, GR,

HU, RO, SE)

Dimensioni: 19,5x11x3,5 cm

Dimensioni: 18x11,5x2,5 cm

• 25757 pOrTapillOle 7x2 - iT
• 25759 pOrTapillOle 7x2 - Gb
2 colori trasparenti distinguono 
mattina e pomeriggio.

• 25750 pOrTapillOle Tascabile conf. da 2 pz. - blu/rosa - blister
• 25735 pOrTapillOle GiOrnalierO - giallo - scatola
• 25752 pOrTapillOle GiOrnalierO - blu trasparente - blister

• 25754 pOrTapillOle GiOrnalierO - bianco - blister
• 25734 pOrTapillOle seTTimanale - bianco - scatola
• 25756 pOrTapillOle seTTimanale - bianco - blister

25750 25735 25754

25752

25734
25756

257582576025759

25757

25751

25767

25761

PORTAPILLOLE "7 gIORNI" E gIORNALIERO

Fornito con un insieme di eti-
chette adatto per ogni giorno. 6 
lingue: inglese, francese, tedesco, 
italiano, spagnolo, portoghese.

• 25767 pOrTapillOle a mOlla "7 GiOrni" x4 - Gb
• 25768 pOrTapillOle a mOlla "7 GiOrni" x4 - fr
• 25769 pOrTapillOle a mOlla "7 GiOrni" x4 - iT - iTalianO
Disponibile in 90 giorni in qualsiasi lingua per un minimo di 2.000 pz.

• 25761 pOrTapillOle easy 7x4 - Gb
• 25762 pOrTapillOle easy 7x4 - fr
• 25763 pOrTapillOle easy 7x4 - iT - iTalianO
• 25764 pOrTapillOle easy 7x4 - es
Disponibile in 90 giorni in qualsiasi lingua per quantitativo minimo di 2.000 pz.

Dimensioni:
13x11x3,5 cm

7 contenitori estraibili da 4 scomparti
(mattino, mezzogiorno, pomeriggio, 
sera)
Dimensioni: 10,5x3,5xh 1,5 cm

7 contenitori estraibili 
da 4 scomparti (mattino,

 mezzogiorno, pomeriggio, sera)
Dimensioni: 10x2,5xh 2 cm

7 contenitori estraibili 
da 4 scomparti
Dimensioni: 9x2xh 2,5 cmUna molla interna 

facilita l'estrazione 
del portapillole.

l m m G V s d Q p c n
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Cod. 28925 
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AniCo
 universAle per po

sAte
 - 2 pezzi

m
anico per posate che si adatta ad ogni tipo di cucchiaio e forchetta garantendo una presa sicura. 

ideale per persone anziane o per disabili.
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Confezione da 2 pezzi.

eAn 13

CodifA

Cod. 28901 Ausilio per sCrivere - 2 pezzi

fornisce una presa sicura e confortevole senza fatica. 

ideale per anziani, artritici o persone con capacità di presa ridotta. 

si monta con facilità su comuni penne e matite. 

Confezione da 2 pezzi.

eAn 13

CodifA

Cod. 28951 Ausilio ApribArAttoli
ideale per aprire coperchi di barattoli di varie dimensioni.

Concentra lo sforzo nel punto di maggior presa.

eAn 13

CodifA

Cod. 28951 Ausilio ApribArAttoli
ideale per aprire coperchi di barattoli di varie dimensioni.

Concentra lo sforzo nel punto di maggior presa.

eAn 13

CodifA

Cod. 28950 
Apritutto

strumento completo per l’apertura di tappi di bottiglia, flaconi di plastica e scatole. 

grazie all’effetto leva, ottenibile con il minimo sforzo, tirare e sollevare le linguette delle lattine 

non sarà più un problema. 

ideato per garantire la massima sicurezza all’utente finale.

eAn 13

CodifA

Cod. 28950 Apritutto
strumento completo per l’apertura di tappi di bottiglia, flaconi di plastica e scatole. 

grazie all’effetto leva, ottenibile con il minimo sforzo, tirare e sollevare le linguette delle lattine 

non sarà più un problema. 

ideato per garantire la massima sicurezza all’utente finale.

eAn 13

CodifA

Cod. 28945 mAnigliA per borsA dellA spesA
rende meno faticoso portare le borse della spesa. 

Ausilio costituito da una robusta maniglia che garantisce una tensione adeguata 

e costante con qualsiasi carico. 

facilmente trasportabile, peso estremamente contenuto.

eAn 13

CodifA

Cod. 28906 lente di ingrAndimento
ingrandisce due volte le dimensioni originali dell’oggetto. 

la lente antiurto è abbastanza grande per fornire un adeguato supporto visivo ma allo stesso tempo 

abbastanza compatta per poter essere trasportata facilmente. 

si adatta facilmente a tasche o borsette.

eAn 13

CodifA

Cod. 28906 lente di ingrAndimento
ingrandisce due volte le dimensioni originali dell’oggetto. 

la lente antiurto è abbastanza grande per fornire un adeguato supporto visivo ma allo stesso tempo 

abbastanza compatta per poter essere trasportata facilmente. 

si adatta facilmente a tasche o borsette.

eAn 13

CodifA

Cod. 28911 
Ausilio per bottoni e zip

per le persone che soffro
no di artrosi o dita deboli non esiste un’operazione più difficoltosa 

dell’allacciare i bottoni. 

Questo ausilio indispensabile elim
ina ogni problema attra

verso la collocazione del bottone 

o della cerniera nella giusta posizione. 

può essere rip
iegato a metà lunghezza al fine di essere tra

sportato facilm
ente. 

2 strumenti u
tilis

simi in 1.

eAn 13

CodifA

Cod. 28940 Ausilio per ChiAvi - 2 pezzi

Aiuta ad inserire le chiavi nella serratura. 

supporti per chiavi progettati appositamente al fine di ottenere il movimento rotatorio con il minimo sforzo. 

due colori differenti per confezione aiutano nell’identificazione di chiavi e serrature. 

Confezione da 2 pezzi.

eAn 13

CodifA

Cod. 28940 Ausilio per ChiAvi - 2 pezzi

Aiuta ad inserire le chiavi nella serratura. 

supporti per chiavi progettati appositamente al fine di ottenere il movimento rotatorio con il minimo sforzo. 

due colori differenti per confezione aiutano nell’identificazione di chiavi e serrature. 

Confezione da 2 pezzi.

eAn 13

CodifA

Cod. 28911 Ausilio per bottoni e zip
per le persone che soffrono di artrosi o dita deboli non esiste un’operazione più difficoltosa 

dell’allacciare i bottoni. 

Questo ausilio indispensabile elimina ogni problema attraverso la collocazione del bottone 

o della cerniera nella giusta posizione. 

può essere ripiegato a metà lunghezza al fine di essere trasportato facilmente. 

2 strumenti utilissimi in 1.
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AuSILI PER LA VITA quOTIDIANA

• 28925 manicO uniVersale 
per pOsaTe - conf. da 2 pz.
Manico per posate che si 
adatta ad ogni tipo di cuc-
chiaio e forchetta garantendo 
una presa sicura (cucchiaio e 
forchetta non inclusi).

• 28950 apriTuTTO 
Ideale per aprire con facilità 
bottiglie, flaconi, blister e 
scatole di vario genere.
Progettato per garantire la 
massima sicurezza all'utilizza-
tore.

• 28940 ausiliO per chiaVi
conf. da 2 pz. 
Supporti per chiavi di grandi 
dimensioni creati appositamen-
te per ottenere il movimento 
rotatorio con il minimo sforzo. 
Due colori differenti per con-
fezione aiutano nell’identifica-
zione di chiavi e serrature.

• 28906 lenTe d'inGrandimenTO
Ingrandisce due volte le 
dimensioni originali. Antiurto 
e abbastanza grande per 
fornire un adeguato supporto 
visivo, compatta per poter 
essere trasportata facilmente. 

• 28915 spuGna da baGnO 
Spugna leggera in polyfoam applicata ad una maniglia in 
plastica. Disponibile in forma sagomata.

• 28941 ausiliO pOrTachiaVi 
Per aiutare le persone con limitata 
forza nelle mani e nei polsi, o 
soggette ad artrite. Le chiavi di 
casa e della propria auto (senza 
copertura in plastica) possono 
essere inserite nella fessura, per 
poi essere trattenute da una vite 
singola. Fornito di levetta per la 
rotazione delle chiavi. 

• 28920 seT pOsaTe
• 28921 seT pOsaTe - modellabili
Set composto da 4 posate in 
acciaio inox (coltello, forchetta, 
cucchiaio e cucchiaino) e con 
impugnatura in gomma striata 
lunga 10 cm per facilitare la presa.

• 28945 maniGlia per spesa
Rende meno faticoso portare 
le borse della spesa. Ausilio 
costituito da una robusta 
maniglia che garantisce una 
tensione adeguata e costante 
con qualsiasi carico.

• 28951 ausiliO apribaraTTOli
Ideale per aprire coperchi di 
barattoli di varie dimensioni. 
Concentra la potenza 
muscolare nel punto di 
maggior presa.

• 28901 ausiliO per scriVere 
- conf. da 2 pz. 
Impugnatura in gomma ideale 
per anziani, artritici o persone 
con capacità di presa ridotta. 
questi ausili sono progettati 
nella forma e densità per 
fornire una presa sicura e 
confortevole senza fatica.

• 28911 ausiliO per bOTTOni 
e zip
Per le persone che soffrono 
di artrosi o dita deboli non 
esiste un’operazione più 
difficoltosa dell’allacciare 
i bottoni. questo ausilio 
elimina ogni problema 
attraverso la collocazione del 
bottone o della cerniera nella 
giusta posizione. Può essere 
ripiegato a metà al fine di 
essere trasportato facilmente.

28911

28951

• 28963 pinza da presa - pieghevole
Semplice ausilio che permette di afferrare 
in modo più semplice oggetti posizionati in luoghi 
scomodi. Lunghezza 80 cm, pieghevole in 2 parti. 
La linguetta di bloccaggio aiuta le persone deboli 
a trattenere con sicurezza l'oggetto.

• 28960 pinza da presa - 3 modalità - 66 cm
Corpo in alluminio, manico in PP. Tre modi di afferrare:
gancio in acciaio, punta magnetica, testa in gomma.

Con copertura

Lunghezza 
13 cm

• 28912 ausiliO infilacalze
Prodotto in soffice spugna 
da un lato e in morbido 
nylon dall'altro per ridurre 
la frizione, permettendo 
così di infilare facilmente 
il piede nella calza. Due 
prese ad anello permettono 
di impugnare e infilare 
facilmente il calzino.
Ideale per le persone che 
hanno l'utilizzo di una sola 
mano o con ridotta forza o 
ridotto coordinamento.

• 28966 bicchiere 
- conf. da 210 pz.
Bicchiere per bere in polipro-
pilene con rubinetto separato 
e beccuccio. Capacità: 250 ml 
graduato a 25 ml. Autoclava-
bile. Può essere disinfettato 
in lavastoviglie. Non adatto al 
microonde.

Può contenere da una a tre 
chiavi ed, in caso di non 
utilizzo, possono essere con-

servate nell'apposita 
maniglia.
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• 28605 bOrsa del GhiacciO
 - Ø 28 mm - tappo grande d.i. 6 cm
In tessuto gommato (cotone/poliestere), 
priva di lattice. Colore blu. In scatola di 
cartone con manuale multilingue (gB, 
FR, IT, DE, ES, PT, gR).
• 28606 bOrsa del GhiacciO - Ø 28 cm 
- tappo piccolo d.e. 7,15 cm, d.i. 4,7 cm
In tessuto (sintetico) - PVC blu - conf. 
singolarmente in borsa trasparente.

• 28600 bOrsa acQua calda - british 
standard- blu
Priva di lattice, colore blu,100% gomma.  
• 28601 bOrsa acQua calda 2 l - rossa
Priva di lattice, 25% gomma.
Entrambi i lati lamellati. Confezionata in 
busta di plastica con manuale di istruzioni 
multilingue (gB, FR, IT, DE, ES, PT, gR).

• 34114 Gel caldO-freddO
Dimensioni: 14x28 cm - conf. da 30 pz.
Le speciali caratteristiche del gel garantiscono 
il mantenimento della temperatura 
(caldo o freddo) per un lungo periodo.

28600 28601

34114

28605 

BORSE ACquA CALDA BORSE DEL gHIACCIOgEL CALDO-FREDDO

Confezionato 
singolarmente 
in scatola singola

Capacità 2.000 cc

28606

• 36671 sapOne baGnOdOccia 
fraGrance - 1 litro
Docciaschiuma lenitivo con 
agenti idratanti, rispetta il 
manto lipidico ed è delicato 
sulla pelle lasciandola fresca e 
piacevolmente morbida. 
Si usa per l’igiene quotidiana 
come un normale sapone 
liquido, è ideale per l’igiene 
intima, il bagno, la doccia 
e lo shampoo. Fragrance è 
consigliato anche per lavaggi 
frequenti e pelli molto 
delicate, protegge e lenisce la 
pelle sensibile dei bambini e degli 
anziani. Fragrance si sciacqua velocemente 
e lascia un fresco profumo di pulito. 
Venduto in confezione da 12 flaconi di cui 
solo 2 con pompetta dosatrice.
• 36690 pOmpeTTa dOsaTrice

• 36672 Germella - 1 litro
germella è un detergente 
dermoprotettivo che associa 
in sé l’azione sinergica di tre 
straordinarie piante officinali: 
camomilla, salvia e aloe Vera. 
La Camomilla e la 
Salvia hanno proprietà 
antinfiammatorie, l'Aloe Vera 
potere antinfiammatorio e 
battericida. L’Aloe Vera  rende 
inoltre la pelle morbida e 
vellutata. grazie agli estratti 
di Camomilla, Salvia e Aloe 
Vera, germella è un detergente 
delicato che rispetta le difese 
naturali del derma e delle mucose. grazie 
ai suoi ingredienti naturali è l’ideale anche 
per l’igiene intima quotidiana. Venduto in 
confezione da 12 flaconi di cui solo 2 con 
pompetta dosatrice.

• 36666 baVaGli cOn Tasca
Bavaglio monouso in cellulosa politenata, 
assorbente, impermeabile. Fissaggio facile 
grazie agli adesivi. Dotato di tasca larga. 
Conf. da 600 (6 sacche da 100 bavagli).

SAPONE gERMELLA BAVAgLIA CON TASCA

• 36661 manOpOla impermeabile - conf. da 1.000
Manopola monouso in cellulosa politenata, 
assorbente, impermeabile, anallergica. 
Per la pulizia del paziente con aggiunta di 
sapone. La superficie goffrata permette una 
pulizia profonda. Misure: 15,5x23 cm

• 36663 manOpOla sapOnaTa - conf. da 50
Manopola monouso per il lavaggio del 
paziente. Prodotta in TNT e spugna, 
intrisa con sapone liquido a PH neutro 
e anallergico. Ideale per la pulizia e 
l’igiene del paziente. Misure: 15x25 cm.

• 36660 spuGna sapOnaTa - conf. da 500
Spugna monouso in schiuma intrisa con 
sapone anallergico a PH neutro.
Ideale per la pulizia e l’igiene del 
paziente. Confezionata singolarmente.
Dimensioni: 7,5x12xh 2,5 cm.

SPugNA SAPONATA, MANOPOLE SAPONATE E NON
36660 36663 36661

36666

TERMOFORI
• 28655 TermOfOrO
• 28656 TermOfOrO a sabbia
L’utilizzo di sabbia marina purificata rende possibile la 
trasmissione naturale di calore benefico.
Riscaldamento: posizione 1 fino a 48°C (prima mezz'ora), 
posizione 2 fino a 66°C (max 56°C la prima ora, fino a 66°C le ore seguenti). 
Cuscino esterno in cotone (94%) e nylon, borsa interna in PVC
Potenza operativa: 230V-50/60 Hz - 75W (28656) - 55W (28655)

Venduto in confezione 
a 4 lingue (GB, FR, IT, ES) Dimensioni: 38x30 cm

Facile da 
allacciare 
tramite lacci

Dimensioni: 38x28 cm
+ 10 cm (tasca)

Estremamente 
morbida e 
confortevole

Ampia 
tasca
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CO:  Cotone - Cotton - Algodón - Algodão - Baumwolle - Coton - Pamut - Βαμβάκι
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GAMBALETTO ELASTICO 
A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC KNEE HIGH STOCKING 
WITH GRADUATED COMPRESSION

CALCETA ELÁSTICA
DE COMPRESIÓN GRADUADA

MEIA CURTA ELÁSTICA 
DE COMPRESSÃO GRADUADA

ELASTISCHE WADENSTRÜMPFE 
MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

MIS-BAS ÉLASTIQUE 
À COMPRESSION GRADUÉE

RUGALMAS TÉRDHARISNYA 
FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
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Misura scarpe - Shoe size
 Número de calzado - Tamanho de calçado 

Schuhgröße - Pointure
Cipőméret - Νούμερο παπουτσιού

Small - Medium Large - X-Large

European 35 - 38 39 - 42

US - Women 6½ - 8 8 - 10
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Gambaletto elastico a compressione graduata, prodotto con filati di alta qua-
lità. È un dispositivo medico. Per indicazioni, controindicazioni e corretto uso, 
leggere attentamente il libretto d’uso all’ interno della confezione.

Elastic knee high stocking with graduated compression, made with high qual-
ity fabrics. This product is a medical device. For indications, contraindications and 
proper use, carefully read the user instructions contained inside the package.

Calceta elástica de compresión graduada, fabricado con hilados de alta cali-
dad. Es un dispositivo médico. Para indicaciones, contraindicaciones y uso co-
rrecto, leer atentamente el manual de uso dentro de la confección. 

Meia curta elástica de compressão graduada, produzida com tecidos de ele-
vada qualidade. É um dispositivo médico. Para indicações, contra-indicações e 
uso correcto, leia atentamente o manual de utilização no interior da embalagem. 

Elastische Wadenstrümpfe mit abgestufter Kompression. Hergestellt aus 
erstklassigem Garn. Dies ist ein Medizinprodukt. Für Indikationen, Kontraindi-
kationen und eine korrekte Anwendung, lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Mi-bas élastique à compression graduée, réalisé avec des fils de haute qualité. Il 
s’agit d’un dispositif médical. Pour les indications, contre-indications et utilisation 
correcte, lire attentivement le livret d’utilisation fourni à l’intérieur de la boîte. 

Fokozatos kompressziós rugalmas térdharisnya, kiváló minőségű fonalból. 
Orvostechnikai eszköz. Javaslatokhoz, ellenjavallatokhoz és a helyes használat-
hoz figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást.

Ελαστικές κάλτσες μέχρι το γόνατο με βαθμιαία συμπίεση, από νήμα υψη-
λής ποιότητας. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Για ενδείξεις, αντενδείξεις και σω-
στή χρήση, διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης εντός της 
συσκευασίας.
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CALZA ELASTICA UNISEX
IN COTONE A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC UNISEX STOCKING 
IN COTTON WITH GRADUATED COMPRESSION

CALCETÍN ELÁSTICO UNISEX 
DE ALGODÓN DE COMPRESIÓN GRADUADA

MEIA ELÁSTICA UNISSEXO
DE ALGODÃO DE COMPRESSÃO GRADUADA

ELASTISCHE STRÜMPFE FÜR BEIDE GESCHLECHTER
AUS BAUMWOLLE MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

CHAUSSETTE ÉLASTIQUE UNISEX
EN COTON À COMPRESSION GRADUÉE

UNISEX RUGALMAS PAMUT ZOKNI
FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL  

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ UNISEX
ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
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Misura scarpe - Shoe size
 Número de calzado 

Tamanho de calçado  
Schuhgröße - Pointure

Cipőméret - Νούμερο παπουτσιού

Small Medium Large X-Large XX-Large

European 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47

US - Men  5 - 6½ 6½ - 8 8 - 9½ 9½ - 11 11 - 12½

US - Women 6½ - 8 8 - 10 10 & over - -
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Calza elastica unisex in cotone a compressione graduata, prodotta con filati 
di alta qualità. È un dispositivo medico. Per indicazioni, controindicazioni e cor-
retto uso, leggere attentamente il libretto d’uso all’interno della confezione.

Elastic unisex stocking in cotton with graduated compression, made with high 
quality fabrics. This product is a medical device. For indications, contraindications 
and proper use, carefully read the user instructions contained inside the package.

Calcetín elástico unisex de algodón de compresión graduada, fabricada con 
hilados de alta calidad. Es un dispositivo médico. Para indicaciones, contraindi-
caciones y uso correcto, leer atentamente el manual de uso dentro de la confección. 

Meia elástica unissexo de algodão de compressão graduada, produzidas com teci-
dos de elevada qualidade. É um dispositivo médico. Para indicações, contra-indica-
ções e uso correcto, leia atentamente o manual de utilização no interior da embalagem. 

Elastische Wadenstrümpfe mit abgestufter Kompression. Hergestellt aus 
erstklassigem Garn. Dies ist ein Medizinprodukt. Für Indikationen, Kontraindi-
kationen und eine korrekte Anwendung, lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Chaussette élastique unisex en coton à compression graduée, réalisée avec des fils 
de haute qualité. Il s’agit d’un dispositif médical. Pour les indications, contre-indications 
et utilisation correcte, lire attentivement le livret d’utilisation fourni à l’intérieur de la boîte. 

Fokozatos kompressziós rugalmas pamut zokni, kiváló minőségű fonalból. 
Orvostechnikai eszköz. Javaslatokhoz, ellenjavallatokhoz és a helyes használat-
hoz figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást.

Κάλτσες confort για διαβητικούς και ευαίσθητα πόδια, από νήμα υψηλής ποι-
ότητας. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Για ενδείξεις, αντενδείξεις και σωστή χρήση, 
διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης εντός της συσκευασίας.

Sanyleg Srl unipersonale - Made in Italy - www.sanyleg.com

CO:  Cotone - Cotton - Algodón - Algodão - Baumwolle - Coton - Pamut - Βαμβάκι
EA:  Elastan - Elastane - Elastano - Elasthan - Elasthanne - Elasztán - Ελαστίνη
PA:  Poliammide - Polyamide - Poliamida - Poliamidas - Polyamid - Polyamide - Poliamid - Πολυαμίδιο
WO:  Lana - Wool - Lã - Wolle - Laine - Gyapjú - Μαλλί
PP:  Polipropilene - Polypropylene - Polipropileno - Polypropylen - Polypropylène - Polipropilén  -Πολυπροπυλένιο
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CALZA AUTOREGGENTE ELASTICA A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC HOLD-UP STOCKING WITH GRADUATED COMPRESSION 

MEDIA DE LIGA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 

MEIA AUTO-FIXANTE ELÁSTICA DE COMPRESSÃO GRADUADA 

ELASTISCHE HALTERLOSE STRÜMPFE MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

BAS AUTOFIXANT ÉLASTIQUE À COMPRESSION GRADUÉE 

RUGALMAS COMBFIX FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL 

ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ  ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
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Calza autoreggente elastica a compressione graduata, 
prodotta con filati di alta qualità. È un dispositivo medico. 
Per indicazioni, controindicazioni e corretto uso, leggere 
attentamente il libretto d’uso all’interno della confezione.

Elastic hold-up stocking with graduated compression, made 
with high quality fabrics. This product is a medical device. 
For indications, contraindications and proper use, carefully read 
the user instructions contained inside the package. 

Media de liga elástica de compresión graduada, fabricada con 
hilados de alta calidad. Es un dispositivo médico. 
Para indicaciones, contraindicaciones y uso correcto, leer 
atentamente el manual de uso dentro de la confección. 

Meia auto-fixante elástica de compressão graduada, 
produzida com tecidos de elevada qualidade. É um dispositivo 
médico. Para indicações, contra-indicações e uso correcto, leia 
atentamente o manual de utilização no interior da embalagem. 

Elastische halterlose Strümpfe mit abgestufter 
Kompression. Hergestellt aus erstklassigem Garn. Dies ist 
ein Medizinprodukt. Für Indikationen, Kontraindikationen und 
eine korrekte Anwendung, lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Bas autofixant élastique à compression graduée, réalisé 
avec des fils de haute qualité. Il s’agit d’un dispositif médical. 
Pour les indications, contre-indications et utilisation correcte, lire 
attentivement le livret d’utilisation fourni à l’intérieur de la boîte. 

Fokozatos kompressziós rugalmas combfix, kiváló 
minőségű fonalból. Orvostechnikai eszköz. Javaslatokhoz, 
ellenjavallatokhoz és a helyes használathoz figyelmesen olvassa 
el a mellékelt használati utasítást.

Ελαστικές κάλτσες χωρίς καλτσοδέτα με βαθμιαία συμπίεση, 
από νήμα υψηλής ποιότητας. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Για 
ενδείξεις, αντενδείξεις και σωστή χρήση, διαβάστε με προσοχή 
το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης εντός της συσκευασίας.
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PE SO - WEIGHT - GE WICHT - POIDS - SÚLY - ΒΑΡΟΣ

lbs 88 93,5 99 105 110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 165 171 177

kg 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 78 85

4’ 11’’ 150 cm

5’ 00’’ 152,5 cm

5’ 1’’ 155 cm

5’ 2’’ 157,5 cm

5’ 3’’ 160 cm

5’ 4’’ 162,5 cm

5’ 5’’ 165 cm

5’ 6’’ 167,5 cm

5’ 7’’ 170 cm

5’ 8’’ 172,5 cm

5’ 9’’ 175 cm

5’ 10’’ 178 cm

5’ 11’’ 180,5 cm
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Sanyleg Srl unipersonale - Made in Italy - www.sanyleg.com

CO:  Cotone - Cotton - Algodón - Algodão - Baumwolle - Coton - Pamut - Βαμβάκι
EA:  Elastan - Elastane - Elastano - Elasthan - Elasthanne - Elasztán - Ελαστίνη
PA:  Poliammide - Polyamide - Poliamida - Poliamidas - Polyamid - Polyamide - Poliamid - Πολυαμίδιο
WO:  Lana - Wool - Lã - Wolle - Laine - Gyapjú - Μαλλί
PP:  Polipropilene - Polypropylene - Polipropileno - Polypropylen - Polypropylène - Polipropilén  -Πολυπροπυλένιο
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COLLANT ELASTICO A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC TIGHTS WITH GRADUATED COMPRESSION 

PANTY ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 

COLLANTS ELÁSTICOS DE COMPRESSÃO GRADUADA 

ELASTISCHE STRUMPFHOSE MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

COLLANT ÉLASTIQUE À COMPRESSION GRADUÉE

RUGALMAS HARISNYANADRÁG FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΛΑΝ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
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PE SO - WEIGHT - GE WICHT - POIDS - SÚLY - ΒΑΡΟΣ

lbs 88 93,5 99 105 110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 165 171 177

kg 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 78 85

4’ 11’’ 150 cm

5’ 00’’ 152,5 cm

5’ 1’’ 155 cm

5’ 2’’ 157,5 cm

5’ 3’’ 160 cm

5’ 4’’ 162,5 cm

5’ 5’’ 165 cm

5’ 6’’ 167,5 cm

5’ 7’’ 170 cm

5’ 8’’ 172,5 cm

5’ 9’’ 175 cm

5’ 10’’ 178 cm

5’ 11’’ 180,5 cm
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Collant elastico a compressione graduata, prodotto con filati 
di alta qualità.  È un dispositivo medico. 
Per indicazioni, controindicazioni e corretto uso, leggere 
attentamente il libretto d’uso all’interno della confezione.

Elastic tights with graduated compression, made with high 
quality fabrics. This product is a medical device. 
For indications, contraindications and proper use, carefully read 
the user instructions contained inside the package.

Panty elástica de compresión graduada, fabricado con 
hilados de alta calidad. Es un dispositivo médico. 
Para indicaciones, contraindicaciones y uso correcto, leer 
atentamente el manual de uso dentro de la confección. 

Collants elásticos de compressão graduada, produzidos com 
tecidos de elevada qualidade. É um dispositivo médico. 
Para indicações, contra-indicações e uso correcto, leia 
atentamente o manual de utilização no interior da embalagem. 

Elastische Strumpfhose mit abgestufter Kompression. 
Hergestellt aus erstklassigem Garn. Dies ist ein 
Medizinprodukt. Für Indikationen, Kontraindikationen und 
eine korrekte Anwendung, lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Collant élastique à compression graduée, réalisé avec des 
fils de haute qualité. Il s’agit d’un dispositif médical. Pour 
les indications, contre-indications et utilisation correcte, lire 
attentivement le livret d’utilisation fourni à l’intérieur de la boîte. 

Fokozatos kompressziós rugalmas harisnyanadrág, kiváló 
minőségű fonalból. Orvostechnikai eszköz. Javaslatokhoz, 
ellenjavallatokhoz és a helyes használathoz figyelmesen olvassa 
el a mellékelt használati utasítást.

Ελαστικό κολάν με βαθμιαία συμπίεση, από νήμα υψηλής 
ποιότητας. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Για ενδείξεις, 
αντενδείξεις και σωστή χρήση, διαβάστε με προσοχή το 
εγχειρίδιο χρήσης εντός της συσκευασίας.
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Sanyleg Srl unipersonale - Made in Italy - www.sanyleg.com

CO:  Cotone - Cotton - Algodón - Algodão - Baumwolle - Coton - Pamut - Βαμβάκι
EA:  Elastan - Elastane - Elastano - Elasthan - Elasthanne - Elasztán - Ελαστίνη
PA:  Poliammide - Polyamide - Poliamida - Poliamidas - Polyamid - Polyamide - Poliamid - Πολυαμίδιο
WO:  Lana - Wool - Lã - Wolle - Laine - Gyapjú - Μαλλί
PP:  Polipropilene - Polypropylene - Polipropileno - Polypropylen - Polypropylène - Polipropilén  -Πολυπροπυλένιο

CALZA ELASTICA UNISEX
IN COTONE A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC UNISEX STOCKING 
IN COTTON WITH GRADUATED COMPRESSION

CALCETÍN ELÁSTICO UNISEX 
DE ALGODÓN DE COMPRESIÓN GRADUADA

MEIA ELÁSTICA UNISSEXO
DE ALGODÃO DE COMPRESSÃO GRADUADA

ELASTISCHE STRÜMPFE FÜR BEIDE GESCHLECHTER
AUS BAUMWOLLE MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

CHAUSSETTE ÉLASTIQUE UNISEX
EN COTON À COMPRESSION GRADUÉE

UNISEX RUGALMAS PAMUT ZOKNI
FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL  

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ UNISEX
ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
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Misura scarpe - Shoe size
 Número de calzado 

Tamanho de calçado  
Schuhgröße - Pointure

Cipőméret - Νούμερο παπουτσιού

Small Medium Large X-Large XX-Large

European 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47

US - Men  5 - 6½ 6½ - 8 8 - 9½ 9½ - 11 11 - 12½

US - Women 6½ - 8 8 - 10 10 & over - -
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Calza elastica unisex in cotone a compressione graduata, prodotta con filati 
di alta qualità. È un dispositivo medico. Per indicazioni, controindicazioni e cor-
retto uso, leggere attentamente il libretto d’uso all’interno della confezione.

Elastic unisex stocking in cotton with graduated compression, made with high 
quality fabrics. This product is a medical device. For indications, contraindications 
and proper use, carefully read the user instructions contained inside the package.

Calcetín elástico unisex de algodón de compresión graduada, fabricada con 
hilados de alta calidad. Es un dispositivo médico. Para indicaciones, contraindi-
caciones y uso correcto, leer atentamente el manual de uso dentro de la confección. 

Meia elástica unissexo de algodão de compressão graduada, produzidas com teci-
dos de elevada qualidade. É um dispositivo médico. Para indicações, contra-indica-
ções e uso correcto, leia atentamente o manual de utilização no interior da embalagem. 

Elastische Wadenstrümpfe mit abgestufter Kompression. Hergestellt aus 
erstklassigem Garn. Dies ist ein Medizinprodukt. Für Indikationen, Kontraindi-
kationen und eine korrekte Anwendung, lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Chaussette élastique unisex en coton à compression graduée, réalisée avec des fils 
de haute qualité. Il s’agit d’un dispositif médical. Pour les indications, contre-indications 
et utilisation correcte, lire attentivement le livret d’utilisation fourni à l’intérieur de la boîte. 

Fokozatos kompressziós rugalmas pamut zokni, kiváló minőségű fonalból. 
Orvostechnikai eszköz. Javaslatokhoz, ellenjavallatokhoz és a helyes használat-
hoz figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást.

Κάλτσες confort για διαβητικούς και ευαίσθητα πόδια, από νήμα υψηλής ποι-
ότητας. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Για ενδείξεις, αντενδείξεις και σωστή χρήση, 
διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης εντός της συσκευασίας.
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Sanyleg Srl unipersonale - Made in Italy - www.sanyleg.com

CO:  Cotone - Cotton - Algodón - Algodão - Baumwolle - Coton - Pamut - Βαμβάκι
EA:  Elastan - Elastane - Elastano - Elasthan - Elasthanne - Elasztán - Ελαστίνη
PA:  Poliammide - Polyamide - Poliamida - Poliamidas - Polyamid - Polyamide - Poliamid - Πολυαμίδιο
WO:  Lana - Wool - Lã - Wolle - Laine - Gyapjú - Μαλλί
PP:  Polipropilene - Polypropylene - Polipropileno - Polypropylen - Polypropylène - Polipropilén  -Πολυπροπυλένιο

CALZA ELASTICA UNISEX
IN COTONE A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC UNISEX STOCKING 
IN COTTON WITH GRADUATED COMPRESSION

CALCETÍN ELÁSTICO UNISEX 
DE ALGODÓN DE COMPRESIÓN GRADUADA

MEIA ELÁSTICA UNISSEXO
DE ALGODÃO DE COMPRESSÃO GRADUADA

ELASTISCHE STRÜMPFE FÜR BEIDE GESCHLECHTER
AUS BAUMWOLLE MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

CHAUSSETTE ÉLASTIQUE UNISEX
EN COTON À COMPRESSION GRADUÉE

UNISEX RUGALMAS PAMUT ZOKNI
FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL  

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ UNISEX
ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
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Misura scarpe - Shoe size
 Número de calzado 

Tamanho de calçado  
Schuhgröße - Pointure

Cipőméret - Νούμερο παπουτσιού

Small Medium Large X-Large XX-Large

European 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47

US - Men  5 - 6½ 6½ - 8 8 - 9½ 9½ - 11 11 - 12½

US - Women 6½ - 8 8 - 10 10 & over - -
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Calza elastica unisex in cotone a compressione graduata, prodotta con filati 
di alta qualità. È un dispositivo medico. Per indicazioni, controindicazioni e cor-
retto uso, leggere attentamente il libretto d’uso all’interno della confezione.

Elastic unisex stocking in cotton with graduated compression, made with high 
quality fabrics. This product is a medical device. For indications, contraindications 
and proper use, carefully read the user instructions contained inside the package.

Calcetín elástico unisex de algodón de compresión graduada, fabricada con 
hilados de alta calidad. Es un dispositivo médico. Para indicaciones, contraindi-
caciones y uso correcto, leer atentamente el manual de uso dentro de la confección. 

Meia elástica unissexo de algodão de compressão graduada, produzidas com teci-
dos de elevada qualidade. É um dispositivo médico. Para indicações, contra-indica-
ções e uso correcto, leia atentamente o manual de utilização no interior da embalagem. 

Elastische Wadenstrümpfe mit abgestufter Kompression. Hergestellt aus 
erstklassigem Garn. Dies ist ein Medizinprodukt. Für Indikationen, Kontraindi-
kationen und eine korrekte Anwendung, lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Chaussette élastique unisex en coton à compression graduée, réalisée avec des fils 
de haute qualité. Il s’agit d’un dispositif médical. Pour les indications, contre-indications 
et utilisation correcte, lire attentivement le livret d’utilisation fourni à l’intérieur de la boîte. 

Fokozatos kompressziós rugalmas pamut zokni, kiváló minőségű fonalból. 
Orvostechnikai eszköz. Javaslatokhoz, ellenjavallatokhoz és a helyes használat-
hoz figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást.

Κάλτσες confort για διαβητικούς και ευαίσθητα πόδια, από νήμα υψηλής ποι-
ότητας. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Για ενδείξεις, αντενδείξεις και σωστή χρήση, 
διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης εντός της συσκευασίας.

farmacia - ausili per anziani  e disabili

85

GambaleTTi di cOTOne uniseX a cOmpressiOne GraduaTa
gambaletti di alta qualità in morbido cotone combinato con 
filati elastici, per offrire un'adeguata compressione graduata.
un'attenta ricerca è stata svolta al fine di sviluppare questa 
linea di articoli in cotone; presentano un'estrema qualità 
dei filati e un polsino elastico molto soffice ad elevata 
espandibilità per garantire un livello ottimale di comfort e 
benessere durante tutto l'arco della giornata.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, 
ciascuno in due possibili colori (nero e blu). 
Per quantitativi minimi di 100 calze, forniamo su richiesta 
anche le compressioni di livello leggero e extra-alto nei colori 
beige e grigio.
livello di compressione medio: 14 -16 mm/hg alla caviglia 
Aiuta a prevenire i fastidi e la pesantezza alle gambe. 
Composizione: 67% cotone, 26% poliammide, 7% elasthan. 
livello di compressione alto : 15-21 mm/hg alla caviglia 
Aiuta a prevenire l’insorgere di patologie venose.
Composizione: 63% cotone, 27% poliammide, 10% elasthan.
Dispositivo medico. Produzione italiana.

cOllanT
cOmpressiOne media

colore small medium large X-large XX-large
nero 41150 41151 41152 41153 41154
beige 41155 41156 41157 41158 41159

cOmpressiOne alTa
nero 41165 41166 41167 41168 41169
beige 41170 41171 41172 41173 41174

calze auTOreGGenTi
cOmpressiOne media

colore small medium large X-large
nero 41120 41121 41122 41123
beige 41124 41125 41126 41127

cOmpressiOne alTa
nero 41132 41133 41134 41135
beige 41136 41137 41138 41139

Istruzioni e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

Corpo 
rinforzato

Istruzioni e scatola 
multilingue: GB, FR, 

IT, ES, PT, DE, GR, HUIstruzioni e scatola 
multilingue: 
GB, FR, IT, ES, PT, 
DE, GR, HU

Istruzioni e scatola 
multilingue: GB, FR, 

IT, ES, PT, DE, GR, HU

gAMBALETTI DI COTONE uNISEX A COMPRESSIONE gRADuATA

LINEA DI SOSTEgNO - PRODuZIONE ITALIANA

GambaleTTi
cOmpressiOne media

colore small/medium large/X-large
nero 41100 41101
beige 41102 41103

cOmpressiOne alTa
nero 41106 41107
beige 41108 41109

Gambaletto a compressione graduata, polsino 
antirestringimento, maglia a rete

Altre taglie e colori disponibili su richiesta in 15 giorni.
Disponibili depliant ed espositori in italiano - richiedeteli.

Calza a compressione graduata, con balza 
siliconata in pizzo, maglia a rete

Collant a compressione graduata, 
slip rinforzato, maglia a rete

gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche 
di oggi che necessitano di una compressione elastica senza 
rinunciare allo stile. 
I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, 
un polsino antirestringimento e filati estremamente  morbidi. 
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei 
colori beige o nero.
livello di compressione medio: 70 den - 10-14 mm/hg alla caviglia
Ideale per chi desidera iniziare un processo di prevenzione e 
vuole mantenere il classico confort e benessere offerto dalle 
calze elastiche compressive.
Composizione: 84% poliammide, 16% elasthan (Autoreggenti, Collant).
 85% poliammide, 15% elasthan (gambaletti).

livello di compressione alto: 140 den - 15-21 mm/hg alla caviglia 
Ideale per chi manifesta i primi segni di gonfiore e fastidio alle 
caviglie. Tale livello di compressione è indicato anche nel caso 
di principio di vene varicose.
La compressione fornita da questo prodotto sostiene e 
massaggia la gamba fornendo sollievo durante la giornata. 
Particolare attenzione è stata posta sia all’eleganza e al design 
che all'elasticità, la quale viene garantita dalla maglia a nido 
d’ape (maglia a rete).
Si consiglia di consultare il medico prima dell'utilizzo.
Composizione: 79% poliammide, 21% elasthan.
Dispositivi medici. 
Produzione italiana.

GambaleTTi di cOTOne a cOmpressiOne GraduaTa
cOmpressiOne media

colore small medium large X-large XX-large
nero 41220 41221 41222 41223 41224

blu scuro 41225 41226 41227 41228 41229
cOmpressiOne alTa

nero 41240 41241 41242 41243 41244
blu scuro 41245 41246 41247 41248 41249

misura scarpe
europa 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47

us - uomo 5 - 6½ 6½ - 8 8 - 9½ 9½ - 11 11 - 12½
us - donna 6½ - 8 8 - 10 10 & oltre - -
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cOllanT
cOmpressiOne media

colore small medium large X-large XX-large
nero 41150 41151 41152 41153 41154
beige 41155 41156 41157 41158 41159

cOmpressiOne alTa
nero 41165 41166 41167 41168 41169
beige 41170 41171 41172 41173 41174

una linea di calze dedicata alla prevenzione della trombo 
embolia prima, durante e dopo gli interventi chirurgici.
grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze 
sono un ottimo aiuto nella prevenzione dell’incremento della 
viscosità del sangue con conseguente formazione di trombi.
L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e 
una corretta gradualità di compressione.
indicazioni per l'uso:
- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi
chirurgici.
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche.
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.

controindicazioni:
- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi.
- stripping, edemi polmonari, trapianti.
- disturbi vascolari di origine cardiaca.
- gambe con circonferenze accentuate.
principali caratteristiche:
- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia.
- tallone anatomico.
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice).
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede.
Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan.
Dispositivo medico.

mOnOcOllanT Gamba inTera
cOmpressiOne mm/hg 18-20 (alla caviglia)
lunghezza small medium large X-large
70-80 cm 41330 41331 41332 41333

calze
cOmpressiOne mm/hg 18-20 (alla caviglia)
lunghezza small medium large X-large
60-70 cm 41316 41317 41318 41319
70-80 cm 41320 41321 41322 41323
80-90 cm 41324 41325 41326 41327

GambaleTTi
cOmpressiOne mm/hg 18-20 (alla caviglia)
lunghezza small medium large X-large
38-43 cm 41310 41311 41312 41313

medium large sOffisOf classic
36701 36702 Incontinenza moderata - giorno
36704 36705 Incontinenza alta - notte

medium large sOffisOf air dry
36707 36708 Incontinenza moderata - giorno
36710 36711 Incontinenza alta - notte

medium large sOffisOf panTs/pull-up
36715 36716 Incontinenza moderata - giorno

Confezione e
manuale 
multilingue: 
GB, FR, IT, ES, 
PT, DE, GR, HU

Gambaletto
antiembolismo 
con foro
di ispezione.

Calza antiembo-
lismo con foro di 
ispezione e balza 
in silicone.

Monocollant
antiembolismo 
con foro di 
ispezione, cin-
tura regolabile, 
ambidestro.

Confezione e
manuale 
multilingue: 
GB, FR, IT, ES, 
PT, DE, GR, HU

Confezione e
manuale 
multilingue: 
GB, FR, IT, ES, 
PT, DE, GR, HU

pannOlOni sOffisOf classic air dry 
Pannoloni mutandina elasticizzati adatti per 
l'incontinenza da moderata ad alta. La linea 
Air dry presenta la caratteristica aggiuntiva 
della traspirabilità. 
questi pannoloni garantiscono una completa 
assorbenza e un elevato comfort grazie alla 
speciale forma progettata apposta per aderire 
al corpo umano. I bordi laterali prevengono 

la fuoriuscita dei liquidi e le strisce adesive 
facilitano l'utilizzo e l'indossabilità. 
La combinazione di ultima generazione di 
polimeri con una speciale cellulosa
(certificata 100% PEFC) garantisce l'assenza di 
cattivi odori.
Incontinenza moderata: conf. da 90 (6 conf. da 15) 
Incontinenza alta: conf. da 60 (4 conf. da 15).

sOffisOf panTs/pull-up -  
conf. da 84 (6 buste da 14)
Pannoloni mutandina assorbenti, pratici,
monouso e poco ingombranti, indossabili
come biancheria intima per l'incontinenza 
da moderata ad alta. Materiale soffice 
e traspirante che garantisce il massimo 
comfort. Si adattano perfettamente al 
corpo dell'utilizzatore e offrono un'elevata
protezione contro le fuoriuscite di liquidi.

CALZE ELASTICHE ANTI-TROMBOSI - PRODuZIONE ITALIANA

AuSILI PER INCONTINENZA SOFFISOF - PRODuZIONE ITALIANA

TRAVERSE ASSORBENTI SOFFISOF

TRASPIRANTE TRASPIRANTE

• 36720 TraVersa assOrbenTe sOffisOf - 60x90 cm - conf. da 90 pz. (6 buste da 15)
• 36721 TraVersa assOrbenTe sOffisOf - 80x180 cm - conf. da 90 pz. (6 buste da 15)
Traverse assorbenti in due misure differenti.
Cellulosa certificata 100% PEFC.
Offrono un'elevata assorbenza e una protezione ottimale del letto.

36701 - 36705 36707 - 36711 36715 - 36716

Ideali per persone
autonome e attive;
adatti anche per
pazienti durante la
fase di ricovero o per 
la riabilitazione
neuromotoria.
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43,2
cm

Regolabile 
54,4 - 71,6 cm

27733 42900

42915

42920

42921

42901 42903

53,6 cm

• 42906 sedia dOccia 
rinfOrzaTa con schienale 
Struttura in alluminio, seduta 
e schienale in plastica. Altezza 
regolabile (42-52 cm), piedini 
antiscivolo. Portata massima: 150 kg.

• 42907 sedia dOccia con 
braccioli e schienale
Struttura in alluminio, seduta 
e schienale in plastica. Altezza 
regolabile (41-54 cm).
Portata massima: 100 kg.

• 27730 sedia dOccia con schienale
Struttura in alluminio, seduta 
e schienale in plastica. 
Altezza regolabile (35-45 cm), 
piedini antiscivolo. 
Portata massima: 100 kg.

• 27733 sGabellO GireVOle 
reGOlabile cOn maniGlia
- installazione facile senza attrezzi
- seduta girevole a 90° con 
posizione di blocco in ogni 
posizione ad angolo retto
- seduta con 8 altezze regolabili, 
con un incremento di 2,5 cm 
- pad centrale antiscivolo e morbido
- portata massima 135 kg

• 42920 GradinO Vasca - 1 gradino 
• 42921 GradinO Vasca - 2 gradini
Struttura in acciaio e pedana in 
plastica. Dim.: 27x41xh 14 cm 
(42920). Dim.: 51x41xh14-29 
cm (42921). Portata: 100 kg.

• 42900 sGabellO da 
dOccia - fisso
Sgabello da doccia con 
struttura in alluminio e 
seduta in plastica di 50x30 cm. 
Altezza regolabile 35-45 cm. 
Piedini antiscivolo. 
Portata: 100 kg

• 42901 sGabellO da dOccia 
- pieghevole
Sgabello da doccia con 
struttura in alluminio e seduta 
in plastica di 50x30 cm. Altezza 
regolabile 44-47,5 cm. Piedini 
antiscivolo. Portata: 100 kg

• 42903 sGabellO da dOccia 
Sgabello da doccia con 
struttura in alluminio e seduta 
in plastica Ø 32,5 cm. 
Altezza regolabile 38-56 cm.
Piedini antiscivolo.
Portata: 100 kg.

• 42915 sedia da 
dOccia a rOTelle
Sedia da doccia 
pieghevole a rotelle con 
struttura in alluminio e 
seduta in plastica.
Braccioli pieghevoli e 
rotelle anteriori con 
blocco.
Dimensioni: 75x44x48 cm
Peso: 6 kg
Portata: 100 kg

27730 42906 42907

50 cm
50 cm 53 cm

35-45 cm

30 cm 30 cm 37 cm

40 cm 40 cm 35 cm

41-54 
cm

42-52 
cm

SEDIE DA BAgNO/DOCCIA

SgABELLI DA BAgNO/DOCCIA

SEDIA VASCA
• 27755 sedia GireVOle 
Sedia per vasca, girevole 
a 360° in 4 posizioni per 
facilitare l’accesso. 
Seduta in polipropilene.
Struttura in acciaio verniciato 
e sistema di rotazione 
in acciaio inox. Portata 
massima: 100 kg.
Peso: 5,5 kg. 
Produzione italiana.

• 42910 seduTa da Vasca
 - regolabile
Struttura in alluminio e 
seduta in plastica (profondità 
41x23 cm) Portata: 100 kg.

27755

42910

39 cm

50 cm

36 cm
60 cm

18 cm

79 cm
Overall width

SEDuTA DA VASCA

SHOWER COMMODE WHEELCHAIR

SEDIA VASCA

73-78 cm adjustable

23 cm

23 cm
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sicurezza 
Visibile

Approved

Approved

28972

28973

28974

VERDE indica 
che è ben 
applicato.

ROSSO è 
indice di 
pericolo. 
Necessita di 
essere 
rimontato.

• 27750 rialzO Wc - altezza 12,5 cm
Con sistema di fissaggio a vite frontale e 
braccioli fissi in alluminio anodizzato. 
Portata massima: 130 kg. 
Imballo: 410x165x468 mm

• 27741 rialzO Wc - 10 cm
Con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 225 kg.
Imballo: 373x128x410 mm

• 27751 rialzO Wc - altezza 12,5 cm
Con sistema di fissaggio (a vite davanti e 
dietro) e braccioli reclinabili in alluminio 
anodizzato. Portata massima: 130 kg.
Imballo: 410x165x468 mm

• 27740 rialzO Wc - 14 cm 
Con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 225 kg.
Imballo: 373x165x410 mm

• 27756 rialzO Wc clipper - altezza 11 cm
Si adatta facilmente a qualsiasi water. 
Completamente realizzato in plastica iniettata. 
4 clip di fissaggio assicurano un aggancio facile 
e forte al water. Portata max: 185 kg

• 27735 rialzO Wc ares + cOperchiO - 10 cm 
• 27737 rialzO Wc ares + cOperchiO - 14 cm 
con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 225 kg.
Imballo: 373x128x410 mm (27735)
 373x165x410 mm (27737)

27735

Dimensioni: 36,5x40,5 cm

• 28972 maniGliOne a VenTOsa 
443 mm
• 28973 maniGliOne a VenTOsa 
545 mm
• 28974 dOppiO maniGliOne a 
VenTOsa 929 mm
Innovativa gamma di maniglioni a ventosa 
che possono essere montati con facilità 
ovunque senza dover forare o trapanare. 
Il design delle ventose è brevettato (Ø 93 
mm). I maniglioni reggono una trazione 
verticale fino a 60 kg (28972-3) o 85 kg 
(28974) e laterale fino a 45 kg o 60 kg 
(28974) (testato SgS). Ideale per le persone 
anziane per facilitare la loro igiene 
quotidiana. Realizzati in ABS ad alta 
resistenza; con indicatori verde/rosso per 
una maggiore sicurezza.

MANIgLIONI A VENTOSA

• 28975 maniGlia sTriaTa in plasTica - 30 cm
• 28976 maniGlia sTriaTa in plasTica - 45 cm
• 28977 maniGlia sTriaTa in plasTica - 60 cm
Maniglia striata in PVC medicale, completa con placche di 
fissaggio in ABS e coperture a vite. Isolamento elettrico. La 
striatura della maniglia consente alla mano di non scivolare e la 
rende comoda al tatto. Possibilità di montarla sia in posizione 
orizzontale che verticale. Tubo Ø 3,5 cm. Portata massima: 120 kg. 
Viti da muro non incluse.  Manuale: gB, IT. Produzione italiana

MANIgLIA A "u" IN ACCIAIOMANIgLIA STRIATA IN PLASTICA

• 28979 maniGlia a "u" in acciaiO inOssidabile - 70 cm
Supporto da parete per bagno verniciati a polvere. Progettato 
per supportare il paziente
nell'alzarsi dal wc o per trasferirlo verso
o dal bagno. Ripiegabile verso 
l'alto per facilitarel'accesso. 
Portata massima utilizzatore: 125 kg.
Fornito senza viti da muro.
Manuale: gB, IT. Produzione italiana.

28979
28976

28977

2774027741

277562775127750 Braccioli fissi
Braccioli

reclinabili

RIALZI PER W.C. -  PRODuZIONE EuROPEA

Manuale: 
GB, IT, FR, ES, 

DE, PT, GR, SE, 
DK, PL, NL

Manuale: 
GB, IT, FR, ES, 

DE, PT, GR, SE, 
DK, PL, NL

Manuale: 
GB, IT, FR, ES, 

DE, PT, GR, SE, 
DK, PL, NL
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27772

27760 27769

27765

27762
27763

27764

27768

27761

basTOni in leGnO:
• 27760 “GiOTTO” curVO - uomo -  marrone
• 27761 “GiOTTO” curVO - donna -  marrone
• 27762 “raffaellO” a “T” - uomo - marrone
• 27763 “raffaellO” a “T” - donna - marrone
• 27764 “TizianO” - manicO aceTaTO curVO - unisex - marrone
• 27765 “TizianO” - manicO aceTaTO  a “T” - unisex -   marrone
• 27768 “leOnardO” - manicO meTallO curVO - unisex - nero
• 27769 “leOnardO” - manicO meTallO a “T” - unisex - nero
• 27772 “TiepOlO” - manicO “anaTra” - unisex - nero
Carico massimo bastoni in legno: 100 kg
Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma può variare da 90 a 94 cm)

BASTONI quALITÀ ITALIANA

2777927783 27784

43065 43070 43071

43072

43060

• 27779 basTOne alluminiO con impugnatura a "T" - bronzo
Altezza regolabile: 72-94 cm - peso 0,4 kg - carico massimo: 120 kg
• 27780 basTOne alluminiO con impugnatura a "T" - argento
Altezza regolabile: 71-94 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 100 kg
• 27781 basTOne alluminiO con impugnatura a "T" - nero
Altezza regolabile: 67-90 cm - peso 0,3 kg - carico massimo: 100 kg
• 27782 basTOne alluminiO pieGheVOle - caffè
Altezza regolabile: 80-90 cm - peso 0,37 kg - carico massimo: 100 kg
• 27783 basTOne alluminiO pieGheVOle - fantasia cashmere
Altezza regolabile: 86-96 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 110 kg
• 27784 basTOne alluminiO con impugnatura ricurva
Altezza regolabile 77-100 cm - peso: 0,32 kg - carico massimo: 100 kg
• 27795 punTale GOmma Ø int. 19 mm - grigio per 27780-2 - 27793 - cf. da 5
• 27796 punTale  GOmma Ø int. 15 mm - grigio per 27790, 43070 - cf. da 5

• 43060 basTOne cOn seduTa - argento
Bastone in alluminio con seduta, altezza 84 cm, peso 0,9 kg
• 43065 TripOde - argento
Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,8 kg
• 43070 QuadripOde Q1 - argento 
(alluminio con impugnatura in Pu).  
Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,9 kg
• 43071 QuadripOde Q2 - argento 
(base ridotta e impugnatura in Pu).  
Altezza regolabile: 65-88 cm, peso 0,8 kg
• 43072 QuadripOde Q3 - bronzo (con impugnatura in Pu). 
Altezza regolabile: 70-88 cm - peso: 0,5 kg
Portata massima per tripodi e quadripodi: 100 kg
• 27796 punTale GOmma Ø int. 15 mm  - 
per 43065-70-72 - cf. da 5 pz.
ISO quADRIPODI: 12.03.18.003

BASTONI quALITÀ FRANCESE

basTOni in leGnO:
• 27773 basTOne a "T" - legno - carico massimo: 120 kg
• 27774 basTOne curVO - noce - carico massimo: 100  kg
basTOni sinTeTici:
• 27776 basTOne a "T" - nero - carico 120 kg
• 27777 basTOne curVO - ambra - carico  100 kg
• 27778 basTOne curVO - corno - carico 100 kg
basTOne adVance:
• 27771  basTOne a "T" adVance - grigio
Bastone in alluminio con altezza regolabile 745-975 mm e 
manico in gel per ridurre lo stress nella presa.  
Carico massimo: 110 kg

2778027781

27774
27778

27776 27777

27773

27771

27771

BASTONI DA PASSEggIO BASTONE CON SEDuTA E quADRIPODI

Ø 15 mm

Ø 19 mmØ 22 mm

27797 27795 27796

Produzione  artigianale italiana
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BASTONE CON SEDuTA E quADRIPODI

43050 - 43052

• 43050 basTOne di sicurezza cOn luce - 
nero - con 4 piedini
• 43052 basTOne di sicurezza cOn luce
Bastoni innovativi con luce di sicurezza e 
allarme.
- luce LED bianca frontale ultraluminosa 
fino a 15 lumen, con posizioni regolabili
- flash d’avvertimento a luce LED rossa 
ultraluminosa con 2 LED, fino a 5 lumen
- comoda impugnatura in ABS e telaio in 
alluminio
- sirena di allarme 100 dB
- altezza regolabile: 5 posizioni da 86 a 96 cm
Funzionano con 2 pile AAA, non incluse. 
Carico massimo: 100 kg

• 43044 TrusTy cane - argento
• 43045 TrusTy cane - nero
Bastone robusto e pieghevole dotato 
di luce e base ad ampia rotazione con 
3 piedini stabili antiscivolo.  Altezza 
regolabile 85-97 cm. 
Ampia base Ø 9 cm. Asta in alluminio 
(spessore 1,2 mm). Impugnatura in 
ABS (15 cm). Peso 420 g. Necessita di 3 
batterie AAA 1,5 V non incluse.
• 43048 piedini - seT da 3 pezzi - 
ricambio

BASTONI CON LuCE E ALLARMEBASTONE ANTISCIVOLO CON LuCE

STAMPELLE FABBRICATE IN FRANCIA STAMPELLE SOTTOASCELLARI

caraTTerisTiche Tecniche
Modello eVOluTiOn prOGress 2 TiKi
Peso kg: 0,5 0,5 0,5
Altezza da terra fino all’impugnatura cm: 76-100 76-100 52-74
Materiale dell’impugnatura:  Polipropilene
Diametro tubo superiore/inferiore: 22/19 22/19 22/19
Regolazione dell’altezza:  regolabile 10 volte ogni 20 mm
Finitura/materiale:  grigio anodizzato/alluminio
Portata certificata fino a: 130 kg 150 kg 100 kg
Norme applicate per i test:  EN ISO 11199-1 
Impugnatura regolabile: - 4 volte 3 volte
Dimensioni impugnatura: Ø x l x h mm 35x100x235 35x100x220/290 32x100x175/200

• 43100 sTampelle eVOluTiOn - nero/grigio - paio
• 43101 sTampelle eVOluTiOn - blu/grigio - paio
• 43102 sTampelle eVOluTiOn - arancio/grigio - paio
Impugnatura ergonomica e appoggio antibrachiale per una 
maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento. 
• 43110 sTampelle prOGress 2 - grigio chiaro/grigio - paio
Per gli adulti alti e corpulenti, l’impugnatura è regolabile 
da 22 a 29 cm. questa stampella è adatta agli adulti 
la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm. 
• 43115 sTampelle pediaTriche TiKi - blu/arancio - paio
Per bambini o ragazzi. L’impugnatura è regolabile da 17,5 a 20 cm. 
• 43120 punTale in GOmma pVc - grigio - Ø interno 19 mm - conf. da 10
ISO STAMPELLE: 12.03.06.003

• 27793  sTampella  da aVambracciO
Tubo in alluminio leggero. Impugnatura anatomica.
Altezza regolabile 96-119 cm. Peso 0,55 kg. Carico massimo 100 kg
• 27792 sTampella cOn manicO a "T" - small
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003
Altezza regolabile: 95-115 cm. Carico massimo 100 kg
• 27798 sTampella cOn manicO a "T" - medium
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003
Altezza regolabile: 112-132 cm. Carico massimo 100 kg
• 27799 sTampella cOn manicO a "T" - large
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003
Altezza regolabile: 119-139 cm. Carico massimo 100 kg
• 27770 sTampella cOn manicO a "T" - ultra regolabile 
Stampella in alluminio con altezza regolabile 100-130 cm. 
Carico massimo 100 kg. ISO 12.03.12.003
• 27797 punTale GOmma Ø int. 22 mm grigio per 27792/8/9 - conf. da 5 pz.

Flash 
d’avvertimento
a LED rosso

4 articolazioni pieghevoli

3 luci LED 
incorporate 
1 diritta
2 verso il basso 
per illuminare 
la strada

Ampia base
rotante
che gira  

a 360° gradi

3 piedini stabili antiscivolo

43100 43101 43102 43110 43115

27792 27798 2779927793 27770

PORTATA 150 Kg

 RIMANE IN PIEDI

43044 43045

Fornito
con
cinturino
da polso

43050

solo 43052

43052
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DEAMBuLATORE

DEAMBuLATORI CON RuOTE

2772227721

• 27722 deambulaTOre
Prodotto in alluminio con gommini 
antiscivolo e impugnature imbottite.
Dimensioni 47x60 cm, richiudibile. 
Altezza regolabile 78-96 cm.   
Peso: 2,4 kg - Portata: 100 kg.
ISO 12.06.03.003+12.06.03.006+12.06.09.130
+12.06.09.109
• 27794 punTale in GOmma Ø 28 mm -
grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi

54 cm
57 cm

27723

Ruote
Ø 12,7 cm (5")

Altezza sedile: 
50 cm

Ruote
Ø 7,3 cm (5")

Ruote
Ø 10 cm

Foldable
Richiudibile per 
guadagnare 
spazio

• 27721 deambulaTOre con ruote
Dimensioni 54x57 con altezza regolabile 
52-87 cm. Peso: 8 kg.
Portata: 100 kg
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109

• 43132 deambulaTOre cOn sedile
Struttura in acciaio blu con altezza 
regolabile 79-93 cm e seduta imbottita. 
Misure: 52x49 cm.
Peso 6,4 kg. Portata: 100 kg
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109
+12.06.09.106

• 27723 deambulaTOre - cOn 2 ruOTe 
Prodotto in alluminio con 2 gommini 
antiscivolo, impugnature imbottite e 2 
rotelle. 
Dimensioni: 51x64 cm, richiudibile 
Altezza regolabile 79-97 cm. 
Peso: 3 kg. - Portata: 100 kg.
• 27794 punTale in GOmma Ø 28 mm -
grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109

• 43129 deambulaTOre -
2 ruOTe inTerne 
Prodotto in alluminio leggero con
impugnature imbottite, 2 gommini 
antiscivolo e 2 rotelle. Pieghevole. 
Misure: 51x58 cm.
Altezza regolabile: 80-90 cm.
Peso: 2,5 kg - Portata: 100 kg.
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109

ISO 12.06.09.006+12.06.09.130

DEAMBuLATORI CON RuOTE

Ruote
Ø 11,5 cm (4.5")

DEAMBuLATORE ASCELLARE CuSCINO gIREVOLE
• 43136 deambulaTOre 
ascellare - altezza regolabile
Deambulatore richiudibile, in acciaio 
blu e imbottito con appoggi sotto 
ascellari regolabili in altezza.
Dotato di 4 rotelle, 2 delle quali 
con freno. Sedile imbottito e 
appoggiabraccia in opzione. 
Produzione italiana.
• 43137 sedile imbOTTiTO
• 43138 appOGGiabraccia

• 43040 cuscinO da seduTa GireVOle
Cuscino di supporto per girare
facilmente in una macchina, 
sul letto o sulla sedia
Misura: Ø 40 cm

43136
+

43138

4313043129

43040

43136
43137

• 43130 deambulaTOre - cOn 4 ruOTe
Prodotto in alluminio con 2 ruote 
anteriori piroettanti e 2 posteriori con 
freno e impugnature in gommapiuma. 
Dimensioni 55x65 cm, richiudibile, con 
altezza regolabile 83-93 cm. 
Peso: 3,5 kg - Portata: 100 kg
ISO 12.06.09.003+12.06.09.130+12.06.09.109

49 cm

55 cm

Top 100% in poliestere

Fondo in tessuto PVC antiscivolo
Nylon liscio imbottito con

schiuma PU

60 cm

47 cm

51 cm 51 cm

65 cm

64 cm 58 cm

52 cm

2 ruote 
posteriori 
con sistema 
di frenaggio:
premere per 
frenare
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ISO 12.06.09.009+12.06.09.130+12.06.09.109+12.06.09.106

Fondo in tessuto PVC antiscivolo

68 cm

61 cm

DEAMBuLATORI DA PASSEggIO

PEDALIERE PER FISIOTERAPIA

Rotelle anteriori 
piroettanti:
Rotelle Ø 20 cm

48x40.5x30 cm

Manopola per regolare 
la tensione

Manopola per regolare 
la tensione

Schermata 
batteria 1,5 V

Controllo 
velocità

Direzione pedali 
avanti/indietro

Dimensioni: 
498x308x360 mm

37x49.5x26 cm

27724 
43143

43150 43151

43152

• 27724 deambulaTOre 
cOn sedile - pieghevole
Completo di ampio sedile, cestello e freni 
per le ruote. Misure 68x61 cm. 
Altezza regolabile 78-90 cm. 
Altezza seduta 46 cm. 
Dimensioni seduta: 32x35x4 cm. 
Peso 7,4 kg. Portata: 100 kg.

• 43150 pedaliera basic
Fornita smontata con vite e chiave per il
montaggio.

• 43151 pedaliera cOn display
Modello pieghevole per risparmiare 
spazio quando non è in uso. Schermo a 
5 funzioni: tempo, conteggio giri, giri al 
minuto, calorie bruciate e scansione.

• 43152 pedaliera
eleTTrica
Indicatori schermo: scansione,
modo, tempo, calorie, ripetizioni e ripetizioni 
totali. Alimentazione: 220 V - 50 Hz - 65 W.

• 43143 deambulaTOre cOn sedile
silVer - pieghevole
Completo di sedile, ampio cestello e 
ruote posteriori con freni.
Dimensioni: 68x61 cm.
Altezza regolabile: 78-90 cm.
Peso: 7,4 kg - Portata: 100 Kg.

• 43145 deambulaTOre TempO liberO 
- pieghevole
Struttura in alluminio con polvere epossidica 
grigia. Comodo schienale con cintura in cotone 
e seduta in nylon; lunghezza delle maniglie 
regolabile da 84 cm a 95 cm. Freno bi-direzionale.  
Pneumatici solidi Ø 20 cm. Fornito con borsa in 
nylon. Peso: 8,2 kg. Portata: 100 kg.

• 43140 deambulaTOre a 3 ruOTe - blu
Struttura in acciaio blu, dall'altezza 
regolabile. Con 3 ruote solide (2 fisse 
posteriori con freno e 1 anteriore 
piroettante). Fornito con cestello e vassoio.
Peso: 7,7 kg. Portata: 100 kg.
ISO 12.06.09.009+12.06.09.130+12.06.09.109

Ruote
Ø 20 cm Ruote

Ø 20 cm

Altezza 
regolabile
78-93 cm

• 43142 deambulaTOre ideal - blu
Struttura in acciaio blu, pieghevole, 
regolabile in altezza, con 4 ruote 
solide (2 fisse posteriori e 2 piroettanti 
anteriori). Maniglia ergonomica e 
regolabile e freni a mano. Fornito con 
sedile imbottito, cestello e vassoio. 
Peso: 12,5 kg. Portata: 100 kg. 
Dimensioni imballaggio: 
590x290x680 mm.

43145

43142

43140

Pedaliere compatte per esercizi da cyclette. 
L'utilizzo regolare stimola la circolazione 
sanguigna e aumenta la forza muscolare una 

maniera ottimale per effettuare un allena-
mento cardiovascolare moderato. Posiziona-
bile sia su un tavolo per esercitare le braccia 

o sul pavimento per allenare le gambe seduti 
su una sedia.

I I
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SEDIE COMODE
• 27701 sedia cOmOda - acciaio
In acciaio cromato, seduta comoda in plastica, 
removibile. ISO 09.12.24.003
• 27702 carrOzzina cOmOda - verniciata
Verniciatura a polvere e telaio in acciaio, 
braccioli e poggiapiedi removibili, solide 
ruote posteriori con bloccaggio, comoda 
seduta in plastica. ISO 09.12.03.003
• 27703 carrOzzina cOmOda - acciaio inox
In acciaio inossidabile, braccioli e 
poggiapiedi removibili, solide ruote posteriori 
con bloccaggio, comoda seduta in plastica.
ISO 09.12.03.003
• 27699 pOGGiapiedi 
per 27702 - coppia
• 27700 pOGGiapiedi 
per 27703 - coppia 
• 27766 bacinella in 
plaTica - ricambio 
Ø 26xh15 cm

27702

27703

27701

43190
43191

43201

43203

codice

Gima

27702/3

27701

 55 44 12,5 12,5 51 88 90 44 42 100 54x53x53 17 18
 

 56 44   47 94  43 38 100 50x19x75 8,5

• 43201 cOmOda eliTe 110 - 42 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- bacinella wc in plastica
- 4 ruote rivoltanti Ø 8 cm (2 con freno)
- altezza del poggiapiedi regolabile
- posizionabile sul wc
ISO 12.21.03.003

caraTTerisTiche Tecniche
 eliTe 50 eliTe 110 eliTe 200
Dimensioni:  52x60xh 70/78 52x80xh 100 54x88xh 105
Altezza seduta:  46/54 cm 50 cm 53 cm
Larghezza seduta: 42 cm 42 cm 43 o 53 cm
Peso: 20 kg 20 kg 21 kg
Portata: 90 kg 90 kg 100 kg

Vassoio universale 43210

43217

43216

• 27759 cOmOda Wc - dOccia
Adatta anche come rialzo per wc.
Altezza regolabile 45-55 cm 
(retro 78-88 cm). 
ISO 09.12.24.003
• 27766 bacinella in plasTica 
-  ricambio

ISO 09.12.24.003

• 27758 cOmOda da baGnO  
con schienale
Sedia con struttura in alluminio, 
seduta imbottita. Fornita con 
bacinella wc in plastica rimovibile.
• 27766 bacinella in 
plasTica - ricambio

La seduta comoda ben 
imbottita offre alla sedia 
il massimo confort e un 
altissimo livello di igiene.
La tazza è staccabile da 
entrambi i lati e dall’alto.

42 cm
48 cm63 cm

45 cm

38 cmAltezza 
regolabile 
83 - 93 cm

Peso: 5,5 kg
Portata: 100 kg

Peso:
6,6 kg Peso: 

6,8 kg

Altezza regolabile 
45 - 55 cm

COMODE WC - DOCCIA SEDIE COMODA COMFORT

Altezza totale: 86 o 86/97 cm
Larghezza da un bracciolo all’altro: 51,5 cm
Larghezza totale: 60,5 cm
Altezza bracciolo-suolo: 72 or 72/83

Altezza seduta-suolo: 52 o 52/63 cm
Altezza seduta-schienale: 38 cm
Profondità comoda: 39 cm
Profondità totale: 58 cm

caraTTerisTiche Tecniche 

• 43190 sedia 
cOmOda 
cOmfOrT - blu
• 43191 sedia 
cOmOda 
cOmfOrT - altezza  
regolabile - blu
Produzione 
francese

• 43203 cOmOda eliTe 200 - 43 cm
• 43204 cOmOda eliTe 200 - 53 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- bacinella wc in plastica
- 4 ruote Ø 20 cm (2 con freno)
- altezza del poggiapiedi regolabile
- braccioli removibili
- schienale reclinabile
ISO 12.21.03.006

CARROZZINE DA COMODA ELITE- PRODuZIONE ITALIANA

• 43210 VassOiO uniVersale
• 43212 ruOTa Ø 20 cm - anteriore - ricambio
• 43213 ruOTa Ø 20 cm - posteriore - ricambio
• 43216 cinTura
• 43217 cinTura cOn aTTaccO
Cintura solida e lavabile in polipropilene 
con attacco rapido.
• 43199 cOmOda eliTe 50

PORTATA MAX 130 kg

Braccioli 
imbottiti

Maniglia 
per spingere

Medesime 
caratteristi-
che del co-
dice 43201 
con altezza 
regolabile 
senza rotelle

43201

43203
43199

Schienale
e seduta 
removibile
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Freni 
manuali 
per ruote 
posteriori

• 43240 carrOzzina classica 
alluminiO - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a incrocio
- braccioli reclinabili imbottiti
- poggiapiedi estraibile, 
pedana in plastica orientabile 
con cinta per gambe
- rotelle anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 
61 cm a rilascio rapido
- schienale pieghevole
- sistema antiribaltamento 
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121

27720

CARROZZINE PIEgHEVOLI LEggERE IN ALLuMINIO

• 43250 carrOzzina Queen alluminiO 
- seduta 46 cm - tessuto azzurro
- struttura a doppio incrocio
- ultra leggera di soli 9,5 kg
- braccioli fissi imbottiti
- poggiapiedi alzabili con cinta per gambe
- rotelle anteriori solide (15 cm)
- rotelle posteriori pneumatiche (30 cm)
- dispositivo di blocco su ruote posteriori
- schienale pieghevole
ISO 12.21.06.045+12.24.03.121+12.24.03.118

• 27717 carrOzzina deluXe
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli in Pu regolabili 
in altezza e alzabili
- poggiapiedi removibile, 
pedana orientabile con 
cinta per gambe
- ruote posteriori in Pu 
a rilascio rapido (61 cm)
- freni su ruote posteriori
- rotelle solide anteriori (15 cm)
- sistema antiribaltamento a 2 ruote piccole
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118

DELuXE

27717

27708 43250 43251

PEDIATRICA

• 43251 carrOzzina prince alluminiO
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, imbottitura in Pu
- poggiapiedi orientabile con cinta
per gambe
- freni di bloccaggio per ruote posteriori
- ruote posteriori in Pu 51 cm
- rotelle anteriori solide 15 cm
- schienale pieghevole, tasca sul retro
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118

LEggERA - SOLO 12 KgLEggERA - SOLO 9,5 Kg

43240

• 27708 carrOzzina pediaTrica - 
seduta 35 cm - tessuto nero
- traversa singola
- braccioli sollevabili imbottiti
- pedana fissa, poggiapiedi sollevabili e 
cinturino per gambe
- rotelle robuste anteriori di 15 cm (6")
- rotelle pneumatiche posteriori di 56 cm (22") 
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole, ampia tasca sul retro
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121

carrozzina

ricambi - accessOri
ruote 

posteriori
ruote 
anteriori

coppia 
poggiapiedi

asta 
portaflebo

27708 27742 - 27710 27705 52 32 35 56 15 48 90 97 36 40 75 85x33x73 13 15
43250 43252 43253 43254 - 60 - 46 30 15 48 90 100 100 71x28x72 9,5 11
43251 43248 27789 43249 27705 63 - 46 51 15 48 91 - - - 100 84x31x74 11,8 13,5
43240 43244 43243 43242 68 30 46 61 20 50 96 106 42 46 120 81x30x80 15 17,5
27720 27787 27791 27728 27705 63 - 46 61 15 50 89 - - - 100 83x28x91 17,2 19,4
27717 27748 27791 27714 27705 67 36 46 61 15 51 91 105 40 45 100 80x33x93 17 19

Imbottitura 
rimovibile 
con fissaggio 
in velcro

Freni manuali per 
ruote posteriori

Ampia tasca  
sul retro

2 ruotine

Imbottitura 
removibile 
con velcro

Ampia tasca 
sul retro

Ampia tasca 
sul retro Cintura

inclusa

Maniglie lunghe
per freni su
ruote posteriori

Ampia tasca 
sul retro

Struttura in 
alluminio 
grigio

Freni di bloccaggio 
su ruote posteriori

Cinta per 
gambe

• 27720 carrOzzina KinG alluminiO
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli in Pu regolabili in 
altezza e alzabili
- poggiapiedi removibile, 
pedana orientabile con 
cinta per gambe
- ruote posteriori 
pneumatiche a rilascio rapido 
(61 cm), sistema antiribaltamento
- rotelle solide anteriori (15 cm)
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118

Peso: 
6,8 kg
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Carrozzina 
in grado di 
transitare anche 
attraverso 
passaggi ristretti

• 27709 carrOzzina sTandard -  
seduta 46 cm - tessuto blu
- struttura a incrocio 
- struttura cromata
- braccioli fissi, imbottiti
in PVC
- poggia piedi fissi,
pedana alzabile
- rotelle anteriori solide 20 cm 
-ruote posteriori solide 61 cm
freni di bloccaggio su ruote posteriori
- ampia tasca sul retro
ISO 12.21.06.039

• 43220 carrOzzina basic -
seduta 46 cm - tessuto nylon nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, in PVC
- poggiapiedi fissi, pedana
alzabile, con cinta per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 61 cm
- freni di bloccaggio su 
ruote posteriori
- tasca sul retro
ISO 12.21.06.039

• 27715 carrOzzina rOyal - 
seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura in doppio incrocio
- struttura in acciaio cromato
- braccioli alzabili, in PVC 
- poggia piedi rimovibili,
pedana alzabile con cinta gambe
- ruote post. pneumatiche 
61 cm sistema a rilascio rapido 
- rotelle anteriori solide 15 cm 
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole, ampia tasca sul retro
ISO 12.21.06.039+12.24.03.118

• 43225 carrOzzina TransiT
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, in PVC
- poggiapiedi fissi, pedana alzabile,
con cinta per gambe
- ruote anteriori solide 15 cm
- ruote posteriori pneumatiche 30 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- maniglie per freni su ruote posteriori
- schienale pieghevole, tasca sul retro
ISO 12.21.06.045+12.24.03.118

• 43230 carrOzzina narrOW
- seduta 41 cm - tessuto nero
- struttura incrociata
- braccioli fissi, in Pu
- poggiapiedi estraibile, pedana 
alzabile, con cinta per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote post. pneumatiche 52 cm
- freni di bloccaggio su ruote post.
- distanza tra poggiapiedi e seduta 
regolabile 46-56 cm, tasca sul retro
ISO 12.21.06.039

• 27716 carrOzzina eXTra larGe - 
seduta 55 cm - tessuto nero
- struttura in doppio incrocio
- struttura in acciaio laccata 
 a polvere
- larghezza superiore 
della seduta 56 cm
- braccioli sollevabili, in Pu
- poggia piedi rimovibili, 
pedana alzabile con cinta gambe 
- rotelle anteriori in gomma piuma 20 cm
- ruote posteriori pneumatiche 61 cm
ISO 12.21.06.039+12.24.03.118

27716

43230

27709 27715

43220

43225

** Schiena e seduta in PVC ignifughi
* Misure tavolino: 32x55

EXTRA LARgE - 56 cm

27715

CONFORTEVOLE

LARgHEZZA DA PIEgATA 30 cm

  LARgHEZZA MAX 51 cm

27716

ECONOMICA

CARROZZINE IN ACCIAIO PIEgHEVOLI

27709

carrozzina

ricambi - accessOri
ruote 

posteriori
ruote 
anteriori

coppia 
poggiapiedi

asta 
portaflebo Tavolino* schienale 

pVc**

43220 43221 43222 43223 - - - 59 46 59 20 47 91  100 95x27x93 15 17
43225 43226 43227 43228 - - - 63 46 53 15 49 91 100 76x30x76 14 16,3
43230 43231 43232 43233 - - - 51 30 41 56 98,5 100 45 38 100 77x31x100 15,8
27709 27744 27788 27711 27705 27706 - 64 24 46 58 20 49 87 106 40 45 100 94x23x89 17 19,2
27715 27746 27789 27712 27705 - 27707 64 28 46 61 15 51 94 106 40 45 100 80x28x78 15,8 18,6
27716 27747 - 27713 27705 27706 - 73 32 56 62 20 54 93 109 45 46 125 83x33x93 21,5 24,1

Misure tavolino:
55x32 cm

Ampia tasca 
sul retro

43220 43225 43230



farmacia - ausili per anziani e disabili

96

27716

43230

CARROZZINE PIEgHEVOLI

CARROZZINA ELETTRICA Bracciolo

Luce

Lunghezza 
seduta
400x410 mm

Poggiapiedi

Rotelle anteriori 
Ø 200 mm

Ruote posteriori resistenti 
Ø 330 mm

Anti-ribaltamento

Leva comandi

Maniglia

 27729 carrOzzina eleTTrica - seduta 41 cm
Carrozzina da casa, facile da usare, per l'uso di tutti i giorni. 
grazie al motore elettrico e al pratico controller può muoversi 
avanti, indietro o girare su se stessa. Terminata l'energia del 
motore elettrico, è possibile utilizzarla come una classica sedia a 
rotelle. Il cuscino della seduta è staccabile.
Caratteristiche principali:
verniciatura a polvere e telaio in acciaio, bracciolo regolabile, 
lati staccabili, poggiapiedi resistenti e removibili, schienale 
regolabile, ruote in gomma, con luci di sicurezza.
Misure: 1.090x630x970 mm. Velocità: 0 - 6 Km/h. Peso: 64 kg 
(batterie incluse). Portata: 110 kg. Potenza: 2x12 V = 24 V 
(20 Km - distanza con batterie a pieno carico)
• 27725 baTTerie sla - pack di 2 - ricambio
Capacità d'inclinazione: 12°

carrozzina

43260
43261
43262
43270

43271, 43274
43272, 43275

 58 24 43 30,5 20 50 92 94 40 41 120 70x23x95 16 18
 61 24 46 30,5 20 50 92 94 40 41 120 70x23x95 16 18
 66 24 51 30,5 20 50 92 94 40 41 120 70x23x95 16 18
 60 26 43 61 20 50 92 102 40 41 120 82x26x85 18 20
 63 26 46 61 20 50 92 102 40 41 120 82x26x85 18 20
 68 26 51 61 20 50 92 102 40 41 120 82x26x85 18 20

• 43260 carrOzzina esseX - 43 cm - tessuto nero
• 43261 carrOzzina esseX - 46 cm - tessuto nero
• 43262 carrOzzina esseX - 51 cm - tessuto nero
- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori solide in Pu Ø 30,5 cm
- ruote anteriori solide in Pu Ø 20 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- forcella anteriore in acciaio 
 laccato a polvere
- braccioli imbottiti sollevabili
- poggiapiedi estraibile in alluminio
con 6 clip ad altezza regolabile, 
pedana estraibile, cinghia per talloni
- seduta e schienale in nylon nero
- manuale: gB, FR, IT, ES.
• 43263 pOGGiapiedi in alluminiO - paio - ricambio

• 43270 carrOzzina OXfOrd - 43 cm - tessuto nero
• 43271 carrOzzina OXfOrd - 46 cm - tessuto nero
• 43272 carrOzzina OXfOrd - 51 cm - tessuto nero

• 43274 carrOzzina OXfOrd plus - 46 cm - tessuto nero
• 43275 carrOzzina OXfOrd plus - 51 cm - tessuto nero
come sopra ma con ruote posteriori solide in pu
 Ø61 cm e sistema antiribaltamento
• 43276 pOGGiapiedi plasTica - paio - ricambio
• 43277 ruOTa pOsTeriOre pneumaTica - 
ricambio per 43270-2
• 43278 ruOTa pOsTeriOre sOlida pu - ricambio per 43274-5

- telaio in acciaio laccato blu
- ruote post pneumatiche Ø 61 cm, con 
acciaio cromato e assi a rilascio rapido
- ruote anteriori solide in Pu Ø 20 cm
- manuale: gB, FR, IT, ES
- freni di sbloccaggio su ruote posteriori

- forcella anteriore in acciaio 
laccato a polvere
- bracci alzabili imbottiti
- poggiagambe estraibile, 
pedana alzabile, cinghia
- seduta e schienale in nylon nero

Doppie traverse
(solo per codici 43262,

43272 e 43275)

Ampia tasca
sul retro Ampia tasca

sul retro

Sistema anti 
ribaltamento

43274-5

Sistema a rilascio rapido

ISO 12.21.06.045 ISO 12.21.06.039
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codice
Gima maTerassi e cOmpressOri

28564
28565
28566
28567
28568
28569
28570

Materasso a bolle
Compressore per 28564
Kit materasso a bolle + compressore (28564 + 28565)
Materasso ad elementi intercambiabili
Compressore per 28567
Kit materasso + compressore (28567 + 28568)
Elemento di ricambio per 28567

Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo

MATERASSI ANTIDECuBITO AD ARIA CON COMPRESSORE

28564 28567

maTerassO a bOlle - isO 03.33.06.018
Concepito per il trattamento e la prevenzione delle lesioni da 
pressione di stadio I nelle terapie di breve termine e a domicilio. 
Il materasso in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm 
particolarmente comodi. Si può fissare al letto con dei lembi sui lati 
superiore ed inferiore.
cOmpressOre
Speciale compressore silenzioso per una 
perfetta regolazione della pressione grazie 
alla manovella sul pannello frontale. Il 
compressore può essere agganciato a 
qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante 
due ganci. Da usare con i materassi a bolle 
o a pressione alternata. 

Lunghezza lembi: 50+50 cm 
(superiore ed inferiore)

caraTTerisTiche Tecniche - maTerassi
 28564 28567
Dimensioni totali: 200x90x7 cm 200x86x9,5 cm
Altezza elementi: 7 cm (2,7") 9,5 cm (4")
Materiali: PVC Nylon+PVC
Spessore: 0,32 mm 0,32 mm
N. di elementi: 130 20+1 ricambio
Per pazienti fino a: 135 kg 140 kg 

caraTTerisTiche Tecniche - maTerassi
 28575  28578
Dimensione totale: 200x90x12,8 cm  200x90x22 cm
Alternanza  1 in 2 (gruppo A e B)
Altezza elementi: 12,8 cm (5")  22 cm (8,66")
Materiale copertura: Nylon Pu con bottone  Nylon+Pu con fodera in cotone
Spessore: 0,4 mm  0,3 mm
Materiale elementi: nylon PVC  TPu
Adatto per persone fino a: 150 kg  180 kg 

maTerassi ad elemenTi inTercambiabili - isO 03.33.06.02
Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da 
pressione di stadio I e II nelle terapie di medio termine e a domicilio.
I 20 elementi in nylon + PVC di 9,5 cm forniscono un comfort superiore.

28565

28575
28578

caraTTerisTiche Tecniche - cOmpressOri
 28565  28568

Dimensioni:  25x12xh 10 cm
Voltaggio:  220 V, 50 Hz
Pressione di servizio: 40-100 mmHg  40-110 mmHg 
uscita aria: 6-7 liter/min  6-7 liter/min
Durata ciclo: 6 min  12 min
Scatola in plastica:  Taiwan chimei ABS
  TuV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

caraTTerisTiche Tecniche - cOmpressOri (28575 e 28578)
Dimensioni: 30x13,5xh 11 cm Altezza celle: 12,5 cm
  Pressione esercitata: 55-120 mmHg
Voltaggio: 220 V, 50 Hz Fuoriuscita aria: 7-8 litri/min
Durata ciclo: 12 min
Materiale copertura: ABS ignifugo
 TuV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

cOmpressOre sOlO 28578
Modalità statica, allarme bassa pressione, connettore rapido, funzione di trasferimento

MATERASSI TERAPEuTICI ANTIDECuBITO - STADIO III E IV

LIVELLO MEDIO
STADIO I, II

LIVELLO INTENSIVO 
STADIO I, II, III, IV

LIVELLO BASE
STADIO I

quALITÀ MEDICA EN71 
PVC DI gRADO MEDICALE

Le strisce CPR consen-
tono di sgonfiare il 
materasso rapidamente
in caso di emergenza

Gli elementi a lento
rilascio d'aria
tengono lontana 
l'umidità

Copertura in Nylon PU
con pulsante di biocompati-

bilità, lascia passare il vapore 
ed è impermeabile con 
CA117. Livello ignifugo

PRESSIONE ALTERNATA
Funzione di alternanza (Gruppo A e Gruppo B come
mostrato nella figura). Il compressore gonfia e sgonfia gli
elementi in maniera ciclica per cambiare i punti di contatto
tra il paziente e il letto, per agevolare la circolazione del
sangue , per prevenire le piaghe da decubito o trattarle e
riduce il dolore del paziente e il lavoro degli operatori.
Funzione cuscino (Gruppo C solo per 28578).
Gli elementi presenti nella posizione di testa non vengono
alternati per dare maggiore comfort al paziente.

Funzione alternata di 28578

Gli elementi sono fissati con clip 
a pressione sostituibili facilmente 
in caso di danneggiamento

• 28578 KiT 8050 maTerassO a pressiOne alTernaTa + cOmpressOre
un sistema avanzato per materasso a pressione alternata. 
Il compressore multi-modalità offre:
- modalità alternata: La pressione è continuamente redistribuita 
tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo 
da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di 
comprimere la pelle per un periodo prolungato.
- modalità statica costante: la pressione è ridotta di circa 2/3 
rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione 
e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, 
riducendo il rischio di errore umano. Adatto alla prevenzione e al 
trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito.
Manuale in: gB, IT. ISO 03.33.06.021

• 28575 KiT 5010 maTerassO a pressiOne alTernaTa + cOmpressiOne
Sistema professionale progettato per la prevenzione e il trattamento dei 
pazienti che presentano un rischio di sviluppare ulcere da decubito. La pressione 
è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli 
elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di 
comprimere la pelle per un periodo prolungato. Manuale in: gB, IT.

LIVELLO DA MODE-
RATO A INTENSIVO

STADIO I, II, III
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MATERASSI ANTIDECuBITO AD ARIA CON COMPRESSORE

MATERASSI TERAPEuTICI ANTIDECuBITO - STADIO III E IV

MATERASSO AD ACquA IN PVC

MATERASSO AD ACquA IN PVC BACINELLA SHAMPOO

• 28499 maTerassO anTidecubiTO ad acQua
Fabbricato in PVC con una struttura esterna gonfiabile 
stabilizzante al fine di prevenire un eccessivo movimento di tipo 
ondulatorio del liquido e tre unità indipendenti. 
Permette la distribuzione del peso corporeo sull’intera superficie 
del materasso, alleggerendo pressione arteriosa e l’esposizione 
al rischio di  macerazione della pelle. Facile da usare, può supplire 
un normale materasso ed è lavabile.Venduto con pompa 
manuale, 2 disinfettanti e tubo di gonfiaggio.
Misure: 190x85 cm. Peso 4 kg. 
Spessore PVC 0,4 mm.
ISO 03.33.06.015

• 28502 maTerassO ad acQua in pVc  
Facilita i movimenti e distribuisce la 
pressione su tutta la superficie di 
supporto. La doppia cucitura 
sigillata garantisce 
una resistenza 
ottimale e una 
lunga durata nel 
tempo. Materiale 
PVC estremamente 
robusto e facile da pulire 
con qualsiasi detergente 
delicato. Contorno ad aria + 3 
elementi ad acqua. Fornito con 
pompa a mano e tubo.

• 28507 bacinella per 
shampOO 
Bacinella gonfiabile ideale 
per lavare la testa alle 
persone allettate. 
Supporta la testa, il collo e le 
spalle durante lo shampoo. 
La profondità di 20 cm evita 
gli schizzi. Il tubo di scarico 
elimina l’acqua e la schiuma. 
Fornito con sacca per l’acqua 
e soffione da doccia a clip. 
Dimensioni: 53x61x20 cm. 
Portata: 10 l.
• 28509 sacca per 
l’acQua - ricambio

28499 

28507

28509

Bordo in PVC rigido
gonfiabile con aria

Sacca per 
trasportare 

l’acqua 
laddove non 

sia accessibile 

Ogni elemento misura 
60x70 cm

FABBRICATO IN ITALIA

28482

caraTTerisTiche Tecniche
Materiale: PVC spesso 0,4 mm
Dimensioni esterne: 200x93x11,5 cm
Dimensioni di ogni elemento: 69x60x11,5 cm
Peso: 3,5 kg

• 28483  KiT masTer (maTerassO 28492 + cOmpressOre 
28482)
• 28492 maTerassinO ad aria a bOlle 
Materasso suddiviso da una serie di bolle che si gonfiano e si 
sgonfiano alternativamente nel senso latitudinale mediante 
compressore. 
Il continuo movimento è efficace per prevenire i problemi da 
decubito meno gravi. ISO 03.33.06.018

• 28495 maTerassO rinT plus ad elemenTi inTercambiabili 
Realizzato in PVC molto resistente ma morbido, con 17 grandi 
elementi intercambiabili. Dotato di funzione CPR (Rianimazione 
Cardio Polmonare) che consente l’immediato sgonfiamento 
degli elementi. Fornito con guaina protettiva impermeabile, 
resistente al vapore e bielastica. Fabbricato in Italia. 
• 28496 elemenTi inTercambiabili - ricambio per 28495
• 28497 Guaina (cOVer) - ricambio per 28495

• 28498 cOmpressOre rinT plus - con erogatore di pressione
Come il compressore Master ma con valvola speciale per l’uso 
con i materassini Rint Plus.
• 28481 membrana - ricambio per 28498

• 28482 cOmpressOre masTer - con regolatore di pressione
Realizzato in ABS rigido, particolarmente robusto, può essere appoggiato 
a terra, essendo munito di piedini in gomma o appeso a lato del letto. 
A compressore acceso il materasso si gonfierà totalmente dopo circa 20 
minuti. Dispone di una manopola di controllo che consente la regolazione 
della pressione, in modo da adattarsi a pazienti da 40 a 90 kg (28493, 
28495) o 120 kg (28493, 28495). Portata d’aria: 2,5 l/min - Il compressore 
Master è adatto sia a metariali a bolle che ad elementi. PVC ignifugo.
• 28481 membrana - ricambio per 28482/3

Manuale d'uso 
multilingue:

GB, FR, IT, ES, DE

28492 

L’altezza elevata degli elementi rende il materasso 
Rint Plus adatto a pazienti con rischio medio di piaghe da decubito

28495 

28498

28502

MATERASSINI ANTIDECuBITO AD ARIA E COMPRESSORE

caraTTerisTiche Tecniche maTerassini - 28482
Dimensioni: 190x85 cm Spessore PVC: 0,4 mm
Misure gonfiabili: 160x85 cm Adatto a persone fino a: 90 kg
Peso: 3 kg

caraTTerisTiche Tecniche maTerassini - 28495
Dimensioni: 195x85x10,5 cm
Misure gonfiabili: 170x90 cm
Peso: 5,5 kg
Spessore PVC: 0,4 mm
Numero di elementi: 17
Adatto a persone fino a: 120 kg

caraTTerisTiche Tecniche per cOmpressOri masTer - rinT plus
Dimensioni: 315x150x120 mm Adatto per materassi a bolle o a elementi
Peso: 1,95 Kg Pressione operativa: 30-120 mm/Hg
Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Assorbimento: 8 W

Norme: IEC-601-1 classe II Tipe B
Prodotto italiano

Il compressore Master 
può essere appoggiato 
al pavimento o appeso 
a lato del letto

Compressore di 
qualità, silenzioso e 

a lunga durata
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• 28550 cuscinO saGOmaTO fOraTO 
ISO 03.33.03.003

Prodotti per la prevenzione del basso rischio di 
decubito in fibra di silicone e rivestiti con fodera 
in cotone 100% sanforizzato. La proprietà 

maggiore della fibra di silicone è di mantenere 
la forma originale anche dopo forti pressioni. 
Ciò consente di mantenere un elevato comfort e 

una distribuzione del peso corretta nel tempo.
La fodera in cotone traspirante offre la 
massima freschezza. Lavabile a 30-40°C.

• 28544 cuscinO ad aria - 40x40x6 cm
• 28546 cuscinO ad aria - 45x45x6 cm 
con fodera in poliestere, pompa e kit riparazione 
- singolo compartimento
- celle d'aria, 64 o 81, che prevengono le 
piaghe da decubito
- massimizza la distribuzione della 
pressione e del flusso sanguigno
- si adatta alla forma del corpo
- si aggiusta in base ai cambiamenti del corpo
Portata massima: 150 kg
Manuale multilingue: gB, FR, IT, ES, PT, gR,
PL, DE. ISO 03.33.03.015

• 28548 prOTeziOne del TallOne - 
50x22x16 cm - ISO 03.33.09.006
Allevia la pressione del tallone e previene l’ulcera 
da decubito, aumentando 
la superficie di contatto. 
La schiuma 
viscoelastica 
presenta una forma 
anatomica con un 
agente battericida e 
fungicida che offre un’igiene 
migliore e disinfetta.

• 28555 cuscinO cOllO da ViaGGiO 

• 28551 cuscinO 3 seziOni
ISO 03.33.03.003

• 28556 cuscinO per TallOne
ISO 03.33.09.006

• 28552 cuscinO cOncaVO cenTralmenTe 
ISO 03.33.03.003

• 28557 cuscinO per TallOne plus 
ISO 03.33.09.006

La linea di cuscini gima è progettata 
per prevenire le piaghe da decubito nei 
pazienti costretti in posizioni sedute per 
lungo tempo o pazienti in carrozzina. 
Tutti i cuscini in gel o schiuma sono 
forniti con una fodera impermeabile in 
Pu con una cerniera e una maniglia
• 28530 cuscinO bulGel 41x41x3 cm
• 28531 cuscinO bulGel 43x43x3 cm
questo cuscino antidecubito è costituito 
da una sacca ignifuga in schiuma di PE 
ricoperta con un gel acquoso.
ISO 03.33.03.006

• 28534 cuscinO ViscO - mOuss 41x41x6 cm
• 28535 cuscinO ViscO - mOuss 43x43x6 cm 
Cuscino pre-modellato in schiuma 
viscoelastica con effetto memory. La 
schiuma memory è sensibile alla pressione 
e si adatta rapidamente alla forma del 
corpo, tornando alla forma originale 
quando la pressione è rimossa. La 
forma anatomica con bordi rialzati e la 
pendenza antero-posteriore migliorano 
la posizione, la stabilità e il comfort della 
seduta. Densità schiuma: 86 kg/m3.
ISO 03.33.03.009

• 28538 cuscinO Gel - air 2d 41x41x7,5 cm
• 28539 cuscinO Gel - air 2d 43x43x7,5 cm
Fabbricato con una base in schiuma modellata 
viscoelastica e un gel di poliuretano. Il 
gel fluido viscoelastico (blu) garantisce la 
massima riduzione della pressione sulle 
zone vulnerabili mentre il gel normale e la 
schiuma aumentano la superficie di contatto 
e ne attutiscono la pressione. La forma del 
cuscino garantisce una buona posizione 
da seduti e impedisce di scivolare in avanti. 
Densità schiuma: 86 kg/m3.
ISO 03.33.03.018

CuSCINI ANTIDECuBITO E PER COLLO - PRODuZIONE ITALIANA

PROTEZIONE TALLONE

Schiuma 
viscoelastica

PREVENZIONE DEL DECuBITO A RISCHIO 
DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

PREVENZIONE DEL DECuBITO 
DA BASSO A MEDIO RISCHIO

PREVENZIONE DEL DECuBITO 
A RISCHIO ELEVATO

PREVENZIONE DEL DECuBITO 
A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

CuSCINI ANTIDECuBITO - PRODuZIONE FRANCESE 
Gel 

viscoelastico

28530 28534 28538

Dimensioni: 
45x45 cm

Dimensioni: 
32x15 cm

Dimensioni: 
32x12 cm

Dimensioni: 
45x45 cm

Dimensioni: 
45x45 cm

Dimensioni: 
44x36 cm

Produzione francese

Densità: 90 kg/m3

11 cm

CuSCINI AD ARIA

Cordino
nero per il 
trasporto

Valvola per regolare il gonfiaggio

Tutti i cuscini sono forniti con
manuale multilingue: GB, FR,
IT,  ES
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OC5 E2     1 Motore Relax + Posizione Letto + Alzainpiedi 

OC2 E4     2 Motori Relax + Posizione Letto + Alzainpiedi

OC2 E2     1 Motore Relax + Filo Muro + Alzainpiedi

E4     2 Motori Relax + Alzainpiedi

E0     Manuale Relax

 LxPxH Altezza Seduta Estensione Massima Profondità Seduta Larghezza Interna Portata
 cm cm cm cm cm kg

OC2 85x83x108 48 160 49 56 140

OC5 85x83x108 48 160 49 56 140

E0 80x86x107 46 160 49 52 120

E2 80x86x107 46 160 49 52 120

E4 80x86x107 46 160 49 52 120

Roller system: premendo
semplicemente una barra posta
nella parte inferiore della struttura, è
possibile lo spostamento della poltrona
con “persona a bordo” all’interno
dell’abitazione (solo su modelli E2 e E4)

ACCESSORI OPZIONALI:

 con 6 punti di massaggio regolabili in intensità e velocità di inserimento,  
distribuiti su schienale, seduta e pediera. In dotazione anche cuscinetto riscaldante.

con 5 punti di massaggio (solo su modelli E2 e E4).
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Multirelax Italia si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche e migliorie.

BE
A

TR
IC

E 
10

.1
0

E2     1 Motore Relax + Alzainpiedi

OC5 E2     1 Motore Relax + Posizione Letto + Alzainpiedi 

OC2 E4     2 Motori Relax + Posizione Letto + Alzainpiedi

OC2 E2     1 Motore Relax + Filo Muro + Alzainpiedi

E4     2 Motori Relax + Alzainpiedi

E0     Manuale Relax

 LxPxH Altezza Seduta Estensione Massima Profondità Seduta Larghezza Interna Portata
 cm cm cm cm cm kg

OC2 85x83x108 48 160 49 56 140

OC5 85x83x108 48 160 49 56 140

E0 80x86x107 46 160 49 52 120

E2 80x86x107 46 160 49 52 120

E4 80x86x107 46 160 49 52 120

Roller system: premendo
semplicemente una barra posta
nella parte inferiore della struttura, è
possibile lo spostamento della poltrona
con “persona a bordo” all’interno
dell’abitazione (solo su modelli E2 e E4)

ACCESSORI OPZIONALI:

 con 6 punti di massaggio regolabili in intensità e velocità di inserimento,  
distribuiti su schienale, seduta e pediera. In dotazione anche cuscinetto riscaldante.

con 5 punti di massaggio (solo su modelli E2 e E4).

OC2 E0     Manuale Relax

7

15

8

12

11

2

4

9

6

14

arredamento medicale

100

poltrone relax
Poltrona relax multifunzionale adatta ad ogni necessità. 
Disponibile in 2 modelli (Beatrice e Betty), 1 o 2 motori e in 
10 colori (100% materiale in polyestere. Portata: 120 kg). 
Un motore: due bottoni di controllo per il movimento 
contemporaneo dello schienale e del poggiagambe.

Vassoi da letto con superficie anti-graffio e bordo contenitivo.
Gambe pieghevoli. Dimensioni: 60x40x24 cm. Produzione italiana.
• 44750 VaSSoio da letto - bianco
• 44753 VaSSoio SerVoplUS - 
3 posizioni - noce

due motori: quattro bottoni di controllo per movimento 
indipendente dello schienale e del poggiagambe. 
Motore di sollevamento 230 V - 50 Hz. 

10 colori 
diSponibili 

1 motore + alzata 2 motori + alzata

45161
o 45166

4475344750

45150
o 45155

• 27449 taVolo SerVipranzo
Tavolo servipranzo con struttura tubolare 
in alluminio lucido. Ripiano superiore in 
legno laminato bianco, facile da pulire, 
con bordo in gomma PVC anti-shock. 
Montato su due piedini in gomma e 2 
ruote in plastica Ø 40 mm per consentire 
un utilizzo confortevole e regolabile. 
Fornito smontato. Produzione italiana.

seRViPRanzo

27449
• 27458 taVolino SerVitore
Realizzato in tubo d’acciaio, cromato/
verniciato a sezione quadra. il vassoio, 
regolabile ed inclinabile, è in materiale 
plastico termoformato anti-shock con 
vano contenitore per bottiglia, bicchiere 
e posate. Base fornita di 4 rotelle Ø 50 mm 
(2 con freno). Fornito smontato. 
Produzione italiana.

• 27448 taVolino SerVitore
Tavolino servitore con struttura 
in acciaio e pannello ad alta 
densità. 
Base con 4 rotelle removibili Ø 50 mm, di 
cui 2 con freno.
altezza e angolazione regolabili.
Vassoio 41x61 cm. imballo: 65x7x67 cm
Fornito smontato.

TaVoLino seRViToRe

Fissato  
nel ripiano

Regolazione e
blocco del piano

Altezza regolabile

PoLTRone ReLax a 1 o 2 MoToRi - PRoDuzione iTaLiana

Vassoi Da LeTTo - GaMBe PieGHeVoLi

Altezza regolabile:
da 76 a 113 cm

Altezza regolabile:
da 72 a 110 cm

Peso: 2,75 kg Peso: 3,2 kg

** Prodotto disponibile in 15-20 giorni

27458

1 motore 2 motori poltrona beatrice
45150 45155 Beatrice - colore a richiesta**

45151 45156 Beatrice - beige 2

codice
Gima

ciambelle Gomma 
Senza lattice

28610
28611
28612
28614

Ciambella Ø 35 cm
Ciambella Ø 40 cm
Ciambella Ø 45 cm
Pompa per ciambelle

1 motore 2 motori poltrona betty
45160 45165 Betty - colore a richiesta**

45161 45166 Betty - blu 11

Misure: 70x44xh 76/113 cm

Misure: 110x42x93 cm

Vassoio da letto/leggio. 
Vassoio pieghevole in 3 
posizioni.

CiaMBeLLe
Ciambelle di qualità in gomma 
prive di lattice. 
Circonferenza
interna 
Ø 14 cm.

28611

28614
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Portata massima:  190 kg
Peso:  93 kg
Dimesioni: 2.000 x 746 x h 753/1.108 mm
Diametro rotelle: 12,5 cm
sistema di frenata delle rotelle: singolo per ogni rotella

• 27645 aSta SolleVamento
struttura in acciaio verniciato con 
snodo regolabile in acciaio cromato. 
Può essere completamente smontata 
per ridurre l’ingombro. 3 regolazioni 
in altezza. Completa di triangolo e 
cinghia regolabile.

asTa soLLeVaMenTo

27645Lunghezza 134 cm

Portata 
massima: 
200 kg

• 27749 SolleVatore 
idraUlico - portata 200 kg
sollevamento tramite pompa 
idraulica azionata da leva di 
controllo laterale. Movimento 
di discesa attraverso una 
valvola di scarico indipendente. 
Base regolabile da 68 a 118 cm 
tramite un dispositivo manuale 
per accedere anche nei posti 
più stretti. Telaio in acciaio 
verniciato. Maniglia di spinta 
antitraumatica. 2 rotelle 
posteriori Ø 100 mm, con 

freno indipendente e due ruote anteriori Ø 70 mm. Fornito 
con gancio per tetraplegici (27754). Produzione italiana.
• 27752 SolleVatore elettrico 170 - portata 170 kg
• 27753 SolleVatore elettrico 200 - portata 200 kg
simile al codice 27749 ma con controlli elettrici per movimento 
su e giù tramite motore a 24 V D.C. e pulsante. alimentazione 
a batteria tramite trasformatore con un pulsante d’emergenza 
per l’arresto immediato e il disinnesto del pistone verso l’alto/
il basso. il codice 27752 è fornito con imbragatura universale, il 
codice 27753 con imbragatura per tetraplegici.
• 27757 imbraGatUra UniVerSale - ricambio - 
portata 170 kg
• 27754 imbraGatUra tetrapleGici - ricambio - 
portata 250 kg
Prodotto in tessuto a rete. 

Peso: 
50 kg

Gancio di supporto
H. Min 76 cm
H. Max 167 cm

27749

Lunghezza 
134 cm

27752

Sollevatore elettrico; 
alimentato a batteria, 
base regolabile 
Massima portata 
170 kg

27757

27754

27837

MaTeRasso DoCCia
• 27836 materaSSo doccia
Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l’igiene personale delle 
persone allettate, anziani o disabili, direttamente sul letto con 
acqua corrente, senza necessità di trasferimento / sollevamento. 
L’assistito all’interno del “Materasso Doccia” può essere lavato con 
l’acqua prelevata direttamente dal rubinetto tramite prolunga o 
in alternativa con l’apposito serbatoio d’acqua a pressione dotato 
di tubo flessibile e di doccetta. al termine uno scarico permette la 
fuoriuscita dell’acqua da raccogliere in idoneo raccoglitore. 
a corredo tappo e tubo flessibile per facilitare lo scarico d’acqua.
• 27837 Serbatoio d’acQUa - 10 litri
serbatoio di acqua a pressione dotato di tubo flessibile di 4 mm 
e di doccetta azionabile con un bottone.
• 27838 tUbo eStenSione doccia
Tubo flessibile di 6 m munito di doccetta azionabile con un bottone 
e un adattatore per il rubinetto. 27838

44770

44771

27836

• 44770 barella da doccia - idraulica
La barella da doccia può essere utilizzata sia per il trasporto che 
per il lavaggio e rappresenta la soluzione ottimale per il 
trattamento in bagno assistito dei pazienti in ospedale o nelle 
case di riposo. Facilmente spostabile grazie alle ruote in gomma 
con freno individuale, di cui una con blocco direzionale che 
facilita il trasporto nei lunghi trasferimenti.
inclinazione progressiva automatica che consente un graduale drenaggio 
dell’acqua. sponde laterali di sicurezza con sistema di apertura/blocco 
a una mano. Fornita con un materasso impermeabile imbottito in 
schiuma PCM fabbricato in PVC di classe 2 ignifugo autoestinguente, 
cuscino trapezoidale con le stesse caratteristiche del materasso e 
tubo di scarico estensibile e flessibile (Ø 40 mm - lunghezza 1,5 m). 
• 44771 barella da doccia - elettrica
Come codice 44770 ma con sistema di sollevamento elettrico
(attuatore Linak, 6.000 n, DC 24 V, 4,5 a).
Comando di controllo iP x 5 con pulsante di emergenza.

27753 Base regolabile 
68-118 cm

Gancio di supporto
H. Min 64 cm - Max 158 cm

soLLeVaToRi eLeTTRiCo e iDRauLiCo

Base regolabile 
68-118 cm

caratteriSticHe tecnicHe
sistema direzionale: si
spondine ribaltabili e adattabili: si
altezza materasso: 20 cm
inclinazione drenaggio acqua: 7°
Lunghezza tubo scarico: 150 cm

BaReLLa Da DoCCia - aLTezza ReGoLaBiLe iDRauLiCa o eLeTTRiCa

60 cm

55,3 cm

61 cm

69 cm

73 cm

200 cm
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MaTeRassi, FoDeRe e CusCini

sCHienaLe aLza CoPeRTe PoRTa CaRTeLLe a4 e a3

• 27690 materaSSo 190x80x12 cm
• 27680 materaSSo 195x85x14 cm
Materassi in schiuma di poliuretano, densità 30 kg/mc
• 27693 GUaina cotone per materaSSo 27690

• 27682 materaSSo con Fodera 195x85x14 cm
Materasso in schiuma di poliuretano, densità 30 kg/mc con fodera 
ritardante di fiamma in poliestere, traspirante al 100%. Classe 1

• 27696 cUScino 45x75x10 cm
Cuscino in schiuma di 
poliuretano traspirante, densità 
21 kg/mc con fodera ritardante 
di fiamma in poliestere. 
Lavabile a 95°C, autoclavabile.

• 27681 Fodera in polieStere 
195x85x14 cm - bianca
Fodera ignifuga in poliestere 
traspirante per materassi 
(27680, 27682, 27692)

• 44812 cUScino SWeet 
dream 50x80x18 cm
imbottitura e fodera in 
poliestere lavabile a 40°C.
Ritardante di fiamma.

• 27695 Fodera in  poliUretano 
teKma - 195x85x18 cm - bianca
Fodera morbida, ignifuga, traspirante 
e impermeabile. universale (fino a 
h14 cm) con elastico. 
Lavabile. autoclavabile a 134°C.

• 44806 materaSSo amyliFe con Fodera 195x85x14 cm
Materasso con base in schiuma poliuretanica e top viscoelastico 
superiore ad alta densità. Densità 35 kg/mc (base), 60 kg/mc (top). 
indeformabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile. Fornito 
con fodera in poliuretano TeKMa con chiusura a zip.

• 27692 materaSSo dama 195x85x14 cm
Materasso in poliuretano espanso, densità 30 kg/mc. ignifugo 
e privo di lattice. antibatterico, ipoallergenico e antimicotico. 
autoclavabile a 135 °C.
 

• 44804 materaSSo HnF con Fodera 195x85x14 cm
Materasso in schiuma di poliuretano, densità 35 kg/mc. 
indeformabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile a 135°C.
Fornito con fodera in poliuretano TeKMa con chiusura a zip.

• 44803 materaSSo con Fodera 195x85x18 cm
Materasso in schiuma di poliuretano, densità 35 kg/mc. 
indeformabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile a 135°C.
Fornito con fodera in poliuretano TeKMa con chiusura a zip.

classe 1im.
registrazione  

re1535d20d1im00001

classe 1im.
registrazione  

Va735d1im00014 classe 1 classe 1

27680
27692

dispositivo medico classe 1.
registrazione re1535d20d1im00003

dispositivo medico classe 1lm.
registrazione re1535d20d1im00008

dispositivo medico classe 1lm.
registrazione re1535d20d1im00008

dispositivo medico classe 1lm.
registrazione re1535d20d1im00014

PoRTaTa Fino 
a 250 KG

• 44825 ScHienale - blu
struttura tubolare in acciaio 
verniciato, regolabile in 5 posizioni.

• 27642 alza coperte
struttura tubolare in acciaio 
cromato. smontabile.

• 27647 porta cartelle a4 inox 37x25x5 cm 
Con plexiglass trasparente. adatto per cartelle da 34x23 cm.
• 44820 portacartelle a4 pVc  24x32 cm
• 44821 portacartelle a3 pVc  43x32 cm

27647 44820 44821

Gancio universale 
per fissaggio 
al letto

Ideale per la 
privacy: cartelle 
pazienti 
non visibili

BaReLLa Da DoCCia - aLTezza ReGoLaBiLe iDRauLiCa o eLeTTRiCa

0,700 kg
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Kit sponde ribaltabili
cod. 27641
(non incluso)

letti con ScHienale e pedana reGolabili
• 27610 letto articolato a 3 Snodi
• 27611 letto articolato a 3 Snodi - con ruote
Letto a tre regolazioni tramite dispositivi a vite con maniglie 
snodate. Rete di appoggio materasso in metallo (200x85 cm). 
Telaio verniciato a polvere.
2 testate cromate con pannello in bilaminato MDF. 
Movimento genrato da 2 manovelle. Protezione di fine corsa.
Ruote in gomma Ø 100 mm, 2 con freno (solo cod. 27611).
Dimensioni: 206x89xh 90 cm. Peso: 52 kg. Produzione italiana.
altezza del telaio dalla base: 52/55 cm.
Dimensioni del telaio: 200x85 cm.
• 27605 letto Standard - senza ruote
• 27606 letto Standard - con ruote Ø 50 mm
semplici letti in acciaio rivestito con polvere epossidica con 
rete di appoggio materasso di tipo rigido. 
• 27607 letto Standard plUS - senza ruote
• 27608 letto Standard plUS - con ruote Ø 100 mm
semplici letti  in acciaio cromato con rete di appoggio 
materasso di tipo rigido e schienale regolabile. 
Pannelli in plastica laminata. Dimensioni: 206x89xh 90 cm. 
Produzione italiana.
• 27841 aSta Flebo - 5 ruote

Reggi arto
cod. 27644
(non incluso)

27605

 27641 Kit sponde ribaltabili (per tutti i tipi di letto)
 27644 Reggiarto
 27646  asta flebo a 4 ganci per letto - acciaio inox

27646

27610 + accessori

LeTTi DeGenza

codice
Gima acceSSori letti

Altezza regolabile
da 160 a 245 cm

CoMoDini

27670
Misure: 45x38xh 76 cm27665

Misure: 42x40xh 83 cm

27671
Misure: 62x42xh 95/115 cm

27669
Misure: 42x40xh 83 cm

2767827679

BiFRonTe

letti con ScHienale reGolabile
• 27600 letto articolato a 1 Snodo
• 27601 letto articolato a 1 Snodo - con ruote
Letto con alzatesta regolabile tramite dispositivo a vite con
maniglia snodata. Rete di appoggio materasso di tipo 
ortopedico in metallo (200x85 cm). Telaio verniciato a polvere.
2 testate cromate con pannello in bilaminato MDF.
Dimensioni: 206x89xh 90 cm.
Ruote in gomma Ø 100 mm, con freno (solo cod. 27601).
altezza del telaio dalla base: 52/55 cm.
Dimensioni del telaio: 200x85 cm. Peso: 32 kg. 
Produzione italiana.

27841

4 ruote girevoli Ø 60 mm (di cui 2 con freno
con paraurti Ø 100 mm. comodini Febo

struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Porta-asciugamani e porta 
bottiglia laterale (solo cod. 27662), maniglia 
in gomma morbida, cassetto scorrevole con 
vassoio removibile in aBs. Ripiano interno 
removibile, 4 ruote di cui 2 con freno.
• 27674 comodini Febo - blu avio 
ral 5014
• 27675 comodini Febo - altri colori*

*Disponibili in 30 giorni per minimo 10 pezzi
• 27662 comodini Febo con porta 
bottiGlie - blu avio ral 5014

comodini con caSSetto e taVolo SerVipranzo
Telaio principale acciaio verniciato con pol-
veri epossidiche. Piano in aBs termoforma-
to con bordi rialzati con porta-asciugamani, 
vano laterale portabottiglie e porta bicchie-
ri. Cassetto scorrevole con vaschetta interna 
in aBs termoformato estraibile. Frontale 
cassetto e ante in laminato plastico spessore 
10 mm. Maniglie antitrauma. Tavolino servi-
tore in aBs girevole, scorrevole e regolabile 
in altezza (90-110 cm). Ripiano interno 
estraibile. Griglie di aerazione sul fondo.
• 27678 biFronte
• 27679 normale

comodini 
Telaio o corpo in lamiera d’acciaio 
verniciato con polveri epossidiche 
Piano superiore e cassetto in aBs 
termoformato. Cassetto frontale e anta 
in laminato plastico (solo cod. 27665-
27666), spessore 10 mm. Ripiano interno 
estraibile. Disponibile in versione destra 
o in versione sinistra.
• 27669 comodino con caSSetto
• 27665 comodino con caSSetto e 
anta a SiniStra
• 27666 comodino con caSSetto e 
anta a deStra

RaL 
5010

RaL 
2003

RaL 
6019

RaL 
1013

RaL 
7040

27608
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• 27673 letto SpecialiStico con trendelenburg - 40-80 cm
• 27672 letto SpecialiStico baSSo con trendelenburg - 23-63 cm
Letto a 3 snodi, quattro sezioni con altezza regolabile da 40 a 
80 cm o da 23 a 63 cm con movimenti completamente elettrici. 
struttura interamente saldata costruita in profili di acciaio a sezione 
rettangolare 50x25x2 mm. Piattaforma materasso con doghe flessibili 
in legno, completa di guide reggi materasso. 
sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori 
elettrici 24V DC indipendenti e pulsantiera. 
sezione piedi regolabile a mezzo cremagliera. sezione bacino fissa. 
Testiera e pediera asportabili con bordi solidi in legno massello. 
Fornito completo di 2 barre verticali scorrevoli con chiusura/sblocco 
superiore ed inferiore e reggiarti. 
Gambe con 4 ruote girevoli Ø 100 mm con freno indipendente. 

• 27676 comodino in leGno - altezza regolabile, vassoio reclinabile
Prodotto in legno laminato di qualità. 
Particolarmente funzionale: con 
cassetto, 2 ante (utilizzabili da entrambi 

i lati) e vassoio 
laterale regolabile in 
altezza (73-100 cm) 
e reclinabile a 90° (27676) oppure 
vassoio oscillante (27677). Misure: 
50x33xh 85 cm; vassoio laterale: 58x33 
cm (27676), 72x36 cm (27677). 4 ruote 

girevoli (2 bloccabili) Bordi in aBs.
• 27677 comodino in leGno - vassoio estraibile

Possibilità Tren-
delenburg (12°) e 
anti-Trendelenburg 
(12°)

Altezza da terra re-
golabile da 40 a 80 
cm (27673) o da 23 
a 63 cm (27672)

LeTTo sPeCiaLisTiCo 3 snoDi/4 sez. eLeTTRiCo - aLTezza VaRiaBiLe

27672

27673

caratteriSticHe tecnicHe 
Misura rete: 900x2.000 mm
altezza rete: 400-800 mm (27673)
     230-630 mm (27672)
Misure esterne: 1.030x2.140 mm
altezza testate dalla rete: 50 mm 
Portata massima: 135 kg 
Peso: 102 kg
Potenza operativa: 230V - 50Hz

63 o 80 23 o 40

30° 83°

27676

27677

QUalitÀ
en 1970:2000
Din en 1970:2000-12
en 60601-2-38:2001
Din en 60601-2-52:2009

LeTTi DeGenza

CoMoDini

27678

27659

• 27652 letto 1 Snodo - 1 manovella - piedini
• 27653 letto 1 Snodo - 1 manovella - con ruote
• 27656 letto 3 Snodi - 2 manovelle - piedini
• 27657 letto 3 Snodi - 2 manovelle - con ruote
- struttura portante perimetrale in profili di
acciaio a sezione rettangolare
- testate in tubi d’acciaio rivestiti di vetro epossidico
- 1 snodo/ 2 sezioni oppure 3 snodi/ 4 sezioni
- movimento manuale a 1 o 2 manovelle con impugnatura ripiegabile
- gambe fornite di ruote in gomma/acciaio con freno 
indipendente, 3 piroettanti e 1 direzionale o piedini in plastica

27657

27652
caratteriSticHe tecnicHe 

 27652/3 27656/7 27658 27659 27660
Misura rete:   900x2.000 mm
altezza rete mm:  475  475  400/800 475  400/800
altezza testate mm:                            950
Misure esterne:   910x2.060 mm
Dimensioni imballo mm:  960x145x2.070  960x220x2.070
Movimento:  1 manovella  2 manovelle 2 manovelle  elettrico  elettrico
Portata max kg:   135

27660

LeTTi DeGenza aD 1 o 3 snoDi: ManuaLi oD eLeTTRiCi

Sponde ribaltabili

Asta portaflebo e reggiarto laterale

• 27658 letto 3 Snodi - 2 manovelle altezza variabile - con ruote
• 27659 letto 3 Snodi - elettrico con ruote
• 27660 letto 3 Snodi - elettrico altezza variabile - con ruote
Letto a 3 snodi/ 4 sezioni regolabile tramite 2 manovelle indi-
pendenti (27658) o motore elettrico 24 V DC e pulsantiera, con 
altezza regolabile attraverso pompa idraulica a pedale (27658) 
o motore elettrico (27659/60).
Gambe e altre caratteristiche come codice 27652.

codice
Gima acceSSori letti deGenza

 27663 Coppia sponde ribaltabili
 27667 asta portaflebo con clip universale
 27668 Reggiarto con sistema slot-in
 27661 Rotelle di ricambio per 27653/57/58/59/60

27663

2766727668

Sezione schienale 750x760 mm
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• 27400 FaSciatoio - colore beige
Fasciatoio per neonati, con struttura in 
tubo tondo di alluminio lucido provvisto 
di due ripiani; piano superiore 115x60 
cm,  con bordi laterali su tre lati imbottito 
e rivestito in morbida eco pelle ignifuga 
(Classe 1 M) e lavabile, piano di appoggio 
inferiore 100x40 cm, in nobilitato bianco 
bordato in aBs nero; montato su piedi 
regolabili. 
Portata 60 kg. 
Dimensioni: 115x63x85h cm. Peso: 28 kg
Produzione italiana. Fornito smontato.

CuLLaFasCiaToio LeTTo PeDiaTRiCo
• 27399 letto pediatrico 1-4 anni
spalle portanti in tubo di acciaio Ø 30 mm 
laccate in polvere epossidica a 200°, 
predisposte per l’aggancio al telaio rete. 
Telaio rete in tubo semiovale 40x20 mm 
fissato alla struttura con bulloni estraibili. 
sponde laterali altezza 62 cm scorrevoli 
su guide in acciaio cromato con dispositi-
vo di sicurezza. Peso: 35 kg.
Dimensioni esterne 140x70x130 h cm. 
Dimensioni interne 130x65x63 h cm.
Produzione italiana.

• 27687 matteraSSo 125x62x10 cm - ignifugo
• 27688 Fodera - impermeabile

• 43500 cUlla neonati con carrello
in materiale plastico trasparente neu-
tro infrangibile con bordi curvi e fori di 
areazione. struttura realizzata in tubo 
di acciaio laminato a freddo curvato e 
saldato, verniciato con polveri epossidiche. 
Telaio dimensionato per l’alloggiamento 
della culla con la possibilita di inclinazione 
TR della stessa. alla base 4 ruote girevoli 
Ø 75 mm di cui due con freno. Dimensioni 
83,5x52,5x90h cm. Peso: 15 kg. Portata: 10 
kg. spedito smontato. Produzione italiana.
• 43501 cUlla - ricambio
• 27685 materaSSo 63x37x5,5 cm - ignifugo
• 27686 Fodera - impermeabile

27400

43500

Colore: avorio (RAL 1013)

4 rotelle 
Ø 80 mm, 
2 con freno

27399

105

27847

27848

asTe FLeBo

4
2
4
2
4
2
4
2
-

acciaio inox
plastica
metallo
plastica
plastica
plastica
metallo

acciaio inox

codice 
Gima n Gancio

acciaio inox aisi 304
acciaio cromato
acciaio cromato
alluminio
acciaio inox aisi 304
supporto in plastica per cestello flebo - portata 1 kg per gancio
supporto in metallo per cestello flebo - portata 1 kg per gancio
supporto in acciaio inox aisi 304 per cestello flebo
Cestello flebo plastica - confezione da 40 pezzi
Cestello flebo in acciaio inox aisi 304. Portata: 2,5 kg

materiale
asta

160-220 cm
160-245 cm
160-245 cm
158-248 cm
160-220 cm

altezza 
regolabile 

acciaio inox
plastica
plastica
plastica

acciaio inox

materiale
base

peso
kg

3,3
2,9
3,2
2,9
2,9

27839
27841*

27842*

27843*

27844
27845
27846
27849
27847
27848

27849

27845
27846

27844

27839 27843

2784127842

materiale

asTa iPoDeRMoCLisi
4 ganci in acciaio inox AISI 304 
con dispositivo di sicurezza

• 27856 piantana ipodermocliSi
Piantana ad elevazione oleodinamica 
per ipodermoclisi porta sacche per 
lavaggi ed irrigazioni chirurgiche. 
Pompa a pedale per regolare l’altezza e 
maniglia per regolare il trasporto. 
Produzione italiana.

PoRTaTa 
28 KG

Base in acciaio inox con 
5 rotelle piroettanti Ø 
60 mm (1 antistatica, 
2 normali frenanti e 2 
normali) e paracolpi in 
vipla grigia.

Pompa oleodinamica con 
pedale
Altezza regolabile: 
195-291 cm
Peso: 26 kg

*Portata massima: 2 kg per ogni gancio

Maniglia regolabile in 
tondo di acciaio inox per 
un trasporto facile

Una ruota
con freno

Base
Ø 54 cm

Una ruota
con freno

Asta Ø 60 mm

Portata: 
4.2 kg

Manuali:
GB, FR, IT, ES
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sisTeMa inTeGRaTo Di TenDe TReViRa®

SiStema completo di Separazione
sistema completo per creare ambienti separati in ambulatori 
medici o all’interno di stanze e corsie di ospedali.
il SiStema comprende
4 StrUttUre con anelli
- braccio regolabile
- binario per finestra
- binario per cabina
- carrelli con 1 o 2 tende
tende in treVira® 3 dimenSioni, 6 colori - senza anelli
binari per finestre
Disponibili in 2 dimensioni: 160 cm (45492) adatto alle tende da 
175xh 145 cm e 210 cm (45493) adatto alle tende 225xh 145 cm  
binari per cabina
Dimensioni: 80x80 cm per tende da 225xh 180 cm
Separé da parete - manuale - elettrico
La tenda da parete a braccio è regolabile orizzontalmente 
(180°) e può essere ripiegata a 90° (solo 45501) quando non 
viene utilizzata. L’estensione massima del braccio tubolare  
aperto è 210 cm, chiuso è 88 cm (45500 e 45503) o 100 
cm (45501). Dotata di anelli che ne consentono un facile 
scivolamento.
Separé su carrello - 1 o 2 tende
sistema di tende in acciaio inox aisi 304 su carrello con 4 rotelle 
girevoli di cui 2 bloccabili. il carrello consente l’utilizzo di una 
tenda 225xh145 cm (45505) o di 2 tende (45506), 1 lunga 225xh 
145 cm e una corta 175xh 145 cm. Quando non viene utilizzato, il 

braccio può essere 
ripiegato a 90° e la 
tenda può essere 
legata. 
tessuto treVira®

Tutte le tende, 
sono in Trevira®, 
materiale 
ignifugo (Classe i), 
antiallergico, 
antibatterico, 
impermeabile 
e altamente 
resistente. 
Trevira® garantisce 
la riservatezza del 
paziente ed evita l’infiltrazione di polvere. Lavabile fino a 60°. 
Disponibile in 6 colori. 
Su richiesta sono disponibili separé su misura. Prodotti in italia.

teSSUto treVira®

 45520 45530 azzurra
 45521 45531 Blu
 45522 45532 Bianca
 - - Beige
 - - Verde
 45525 45535 Pesca

anelli aperti per finestre e cabine
anelli chiusi per pareti e carrelli

45510
45511
45512
45513
45514
45515

45508
45509

 lungo corto
 225xh145 cm 175xh145 cm

colore

Braccio telescopico estensione 
massima: 210 cm

Cabina

Azzurra Blu Bianca Beige Verde Pesca

45500 
+ 45510

45495
+ 45510
+ 27987

45500 
+ 45510

45501 
+ 45510

45506
+ 45520
+ 45530

Altezza carrello 165 cm 
profondità della base 45 cm

45506
+ 45525
+ 45535

45492
+45535

45506
+ 45525
+ 45535

45505
+ 45525
+ 45535

45508 45509

225xh 180 cm

per braccio a 
parete e cabine

per carrelli 
o FineStre

Tenda per finestre

45493
+ 45520

Braccio lungo

Braccio
corto

Set di 18 anelli - ricambio

altri paraVenti a pag. 137

codice
Gima

StrUttUra: da parete o 
SU carrello Senza tende

Binario per finestra 160 cm
Binario per finestra 210 cm
Braccio per cabina 80x80 cm
Braccio regolabile
Braccio regolabile pieghevole
Braccio regolabile elettrico*

Carrello per 1 tenda - pieghevole
Carrello per 2 tende - pieghevole

45492
45493
45495
45500
45501
45503
45505
45506

*Regolabile orrizontalmente (180°) tramite controllo elettrico
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• 27800 barella paziente
• 27801 barella paziente - parte superiore smontabile
Realizzate in tubolare di acciaio cromato e materiale plastico 
lavabile ed autoestinguente. Fornite con materasso. Dotate di 4 
ruote Ø 100 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 180x54xh 80 cm. 
Portata max: 100 kg. Produzione italiana.

• 27819 barella corSia 
Caratteristiche principali:
- telaio piano rete: realizzato in tubo d’acciaio a sezione ovale
50x25x1,5 mm, carrello inferiore realizzato in tubo d’acciaio a
sezione tonda a diametro differenziato.
- maniglia di tiro/spinta: in tubo d’acciaio sezione Ø 32x1,5 mm
- Finitura: Completamente verniciata con polveri epossidiche. 
Colore standard grigio RaL 7035.
- piano rete: a due sezioni in tondino di acciaio elettrosaldato ø
5 mm a maglie rettangolari; 100x50 mm cromato estraibile.
- Sezione schienale: regolabile a mezzo di una cremagliera. 
Gambe fisse
- ruote: 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm
di cui due dotate di freno indipendente.
- paracolpi: ai quattro angoli in resina grigia antiacida, antiurto.
- barella con carrello: la parte
superiore della barella può 
essere asportata per 
l’inserimento in autolettiga.
Misure esterne 202x71xh 90 cm
altezza netta rete: 78 cm
Portata: 135 kg.
Produzione italiana.

 27821 Coppia sponde con sistema di fissaggio automatico
 27822 asta portaflebo con due ganci
 27823 Cestello in acciaio cromato
 27824 Porta bombole in acciaio cromato*

 27825 Materasso in skay ignifugo classe 1 - 182x64x4 cm

codice 
Gima acceSSori barella da corSia - non inclusi 

27819
+

accessori 

Parte superiore asportabile

BaReLLe CoRsia

Cestello
portacoperte
cod. 27812 

Cestello bombola
ossigeno cod. 27813

(non incluso)

*per bombole fino a 41 cm e Ø 15,5 cm

BaReLLa PRoFessionaLe Da CoRsia

Sponda ribaltabile cod. 27810
(non inclusa)

27800 e 
accessori
(non inclusi)

27801

Parte supreriore 
removibile

Parte superiore 
separata

65 cm

110 cm

54 cm

BaReLLa PRoFessionaLe - PoGGiaTesTa ReGoLaBiLe
• 27804 barella proFeSSionale con poggiatesta regolabile, 
sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno
• 27805 barella proFeSSionale - intelaiatUra radiotraSparente 
con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di 
ossigeno
Barella innovativa, di design, pratica e facile da utilizzare. 
Composta da tubolare robusto per 
un’ottima stabilità.
Dotata di 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno), 
paraurti, maniglia per spinta.
intelaiatura removibile con poggiatesta 
regolabile (27804) o intelaiatura fissa di 
spessore 12 mm, con poggiatesta regolabile 
(27805).
Dimensioni: 196x76xh 75 cm 
Dimensioni nette: 193x68 cm 
Carico massimo: 200 kg. Peso: 70 kg
• 27807 materaSSo 186x68xh 8 cm - nero
Fintapelle ignifugo Classe 1 iM
• 27808 aSta portaFlebo con 2 Ganci in 
plaStica

27804

27805

inTeLaiaTuRa
RaDioTRasPaRenTe

Gli assi verticali e l’intelaia-
tura radiotrasparente (solo 
27805) consentono alla 
struttura di avere un’ampia 
superficie radiotrasparente

codice 
Gima acceSSori barelle paziente - non inclusi

27810
27811
27812
27813

Coppia sponde ribaltabili
asta portaflebo
Cestello porta coperta in acciaio
Cestello per bombola ossigeno
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• 27806 barella - con altezza regolabile, tr e rtr
Barella robusta, confortevole, dal design innovativo e molto 
semplice da utilizzare.
Regolabile in altezza grazie a una pompa oleodinamica con 
pedale su entrambi i lati. sponde laterali estremamente 
comode, facili e veloci da piegare. La rete superiore 
removibile garantisce un’igiene ottimale.
Dotata di maniglie per la spinta, 4 paraurti agli angoli e un 
portabombole universale. Poggiatesta reclinabile tramite due 
cremagliere attivate dalla maniglia centrale. 
Diametro ruote: 200 cm con freno totale e simultaneo; 
una delle quattro ruote presenta un freno direzionale.
attivazione freni tramite 4 pedali laterali. Le articolazioni 
della struttura ruotano su inserti filettati sinterizzati 
autolubrificanti.
Possibilità di ottenere le posizioni trendelenburg e anti-
trendelenburg facilmente grazie alla maniglia posta sul piano 
laterale superiore che attiva una molla a gas (600n) per una 
regolazione millimetrica.
il telaio è costituito da tubolari tondi e rettangolari ed è 
verniciato in grigio e bianco con polveri epossidiche.
Dimensioni: 201x76xh 52/87 cm (senza materasso).
Portata: 130 kg. Peso: 90 kg
• 27807 materaSSo - 186x68xh 8 cm - nero
Fintapelle, ignifugo. Classe 1M.
• 27808 aSta portaFlebo 

• 27827 barella proFeSSionale con poGGiaScHie-
na reGolabile e Sponde laterali
Carrello in alluminio anodizzato con telai perimetrali in 
acciaio e profilo rigido in PVC.
Verniciatura con polveri epossidiche avorio RaL 1013.
Piano rete rigido in tondo di acciaio. 
struttura portante, sponde laterali e maniglia di spinta 
in alluminio anodizzato.
Componenti in nylon con morfologia a maniglia
Ruote girevoli Ø 200 mm, di cui due con freno. 
Fornita smontata.
Produzione italiana.
• 27830 aSta portaFlebo - altezza fissa 100 cm - 
2 ganci di plastica
• 27831 ceStello porta oGGetti in acciaio - 
56x38xh 9 cm
• 27832 ceStello portabombole - Ø 18x37 cm
• 27834 materaSSo iGniFUGo 7 cm - nero - 
185x58xh 7 cm

• 27828 barella reGolabile in altezza
trendelenburg (tr), trendelenburg/inverso (rtr), sponde laterali. 
Piano rete composto da due settori in tondo di acciaio ver-
niciato con polveri epossidiche avorio RaL 1013, smontabili 
per pulizia, fissati su supporti in nylon e appoggiati su 
traverse in acciaio ricoperto con profilo in pvc rigido. sol-
levamento e abbassamento della sezione testa mediante 
molla a gas utilizzando la levetta posta sulla sezione stessa. 
struttura del carrello con profili a sezione arrotondata e 
verniciata con polveri epossidiche avorio RaL 1013. Rego-
lazione altezza (cm 50-80) mediante pompa oleodinamica 
e pedale. Movimento del TR-RTR regolato da una maniglia 
situata ai piedi del carrello. Bloccaggio meccanico. Control-
lo dell’inclinazione e del piano rete tramite bolla di livello. 
TR 14° RTR 11°. 4 ruote girevoli Ø 200 mm, di cui una 
direzionale. Bloccaggio simultaneo a tre posizioni: blocco 
totale, girevole totale, girevole e direzionale.
Produzione italiana.
• 27830 aSta portaFlebo - altezza fissa 100 cm - 2 ganci di plastica
• 27833 ceStello portabombole (max. 7 l) e GriGlia - 
multifunzionale
• 27835 materaSSo iGniFUGo 10 cm - 2 sezioni - 
185x58xh 10 cm

BaReLLa PRoFessionaLe Con PoGGiasCHiena ReGoLaBiLe

BaReLLa aD aLTezza ReGoLaBiLe Con TR e RTR

BaReLLa ReGoLaBiLe in aLTezza Con TR e RTR

Misure totali: 202x76x75 h cm
Misure piattaforma materasso: 190x60x50/80 h cm
Peso: 88 kg - Volume per spedizione 0,65 m3

Portata: 120 kg

Fissaggio facile e rapido dell’asta ai 4 lati 

Misure totali: 202x76x75 h cm
Misure piattaforma materasso: 190x160x75 h cm
Peso: 47 kg - Volume per spedizione 0,30 m3

Portata: 120 kg

27828

27827

27806 +
27807

27806

27806 +
27807
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• 27636 letto bariatrico allUnGabile - elettrico, 4 sezioni
Letto bariatrico a 4 sezioni retrattili, in acciaio resistente, con 
altezza variabile e TR-RTR con motori elettrici.
- regolazione sezioni: alzaschiena 0°-52°, alzagambe 0°-24°
- pulsantiera manuale per regolazione sezioni e chiavetta 
interdizione movimenti + supervisore
- funzione regolazione elettrica CPR - TR e RTR 18°
- posizione poltrona per maggiore naturalezza e comfort
- funzione di blocco comandi
- batteria d’emergenza
- sistema di pedale freno centralizzato a 3 posizioni per una 
grande maneggevolezza: direzionale, libero, frenato
- 3x ruote standard Ø 15 cm e 1 ruota antistatica a motrice
• 27638 aSta di SolleVamento con ganci flebo inclusi
• 27639 portacoperte eStraibile
• 27640 aSta Flebo
• 44810 materaSSo bariatrico iGniFUGo - 4 pezzi - con 
fodera impermeabile e traspirante
Densità: 40 kg/m2. 
Carico: 300 kg. Dimensioni: 90x200x18 cm 
(2 laterali 15x200x18, 1 allunga letto 15x120x18)

• 44800 letto elettrico ad altezza Variabile
Letto ospedaliero a 3 snodi e 4 sezioni regolabili 
elettricamente e ad altezza variabile. Posizione Trendelenburg 
e Reverse Trendelenburg (15°). Tutte le parti in acciaio sono 
verniciate con polveri epossidiche con additivo antimicrobico. 
sezione schiena regolabile con attuatore elettrico con 
funzione anti schiacciamento e rototraslazione per evitare la 
compressione addominale. su entrambi i lati del letto sono 
presenti maniglie CPR per manovre d’emergenza. 
sezione gambale regolabile da meccanismo a scatto in 6 
posizioni. Comandi delle sponde laterali all’interno. 
Pulsantiera con comandi ad azione mantenuta disattivabile 
tramite chiave magnetica. La pulsantiera regola lo schienale, 
l’altezza piano rete, le gambe e i piedi, la posizione comfort, 
Trendelenburg e Reverse Trendelenburg.
• 44801 aSta SolleVa malato
• 44802 aSta Flebo
• 44803 materaSSo iGniFUGo - con fodera impermeabile
Carico: 280 kg. Densità: 35 kg/m2. Dimensioni: 85x195x18 cm.

LeTTo BaRiaTRiCo eLeTTRiCo
Regolazione elet-
trica delle sezioni, 
dell’altezza e delle 
posizioni TR e RTR

Altezza da terra 15 cm
4 ruote 
Ø 15 mm 

Peso letto: 
130 kg

Domensioni:
110x225xh 91 cm

4 paracolpi 
integrati

Spalle di testa e di 
piedi facilmente rimovibili 

con inserto blu in HPL 
(azzurro, giallo o 

verde su richiesta)

2 sedi per asta 
flebo nella 
sezione di 

testa

LeTTo aLTezza VaRiaBiLe
Scomparto per asta 
solleva malato 
e asta flebo

4 sponde a contenimento totale 
in tecnopolimeri, abbattibili 
singolarmente

4 ruote Ø 150 mm con 
sistema centralizzato per 
bloccaggio con controllo 
direzionale

caratteriSticHe tecnicHe
altezza piano rete min/max: 380-780 mm
Regolazione altezza schienale max: 70°
Regolazione gambe/piedi max: 30°
Trendelenburg e Reverse Trendelenburg: 15°
altezza min/max: 835-1235 mm
Larghezza/lunghezza totale letto: 1010/2260 mm (con paracolpi e sponde)
Larghezza/lunghezza utile piano rete: 880/2000 mm
alimentazione: 160-230 V - 50-60 Hz
Capacità di sollevamento dinamico: 230 kg
Portata massima: 270 kg
Classe isolamento: i / B
Grado di protezione: iP66
Produzione italiana

PoRTaTa 400 kg

Pannelli 
testa/piedi 

sagomati e 
rimovibili, con 

maniglioni integrati 
utili per i movimenti

• 27850 barella trendelenbUrG
in lega di acciaio, verniciata a fuoco ral 9010 con maniglie in
acciaio cromato. altezza regolabile da 50 a 70 cm con pompa 
oleodinamica. Trendelenburg fino a 9°, anti-Trendelenburg 
fino a 14° (pompa a gas). Portata max: 120 kg.
4 ruote Ø 200 mm (2 con freno).
Paraurti in plastica ai 4 angoli.
Dimensioni: 65x184 (interne) xh 50-70 cm 72x191 cm (esterne). 

 27810 Coppia sponde ribaltabili 100xh 28 cm
 27853 asta portaflebo
 27854 Portabombola ossigeno
 27855 Materasso - in skay nero ignifugo - 184x64x3 cm
  spesso 3 cmPompa oleodinamica 

per regolazione altezza

Ruote Ø 200 mm

Lega di acciaio

Sponde (cod. 27810,
non incluse) 

Paracolpi in 
tutti e 4 gli 

angoli

codice 
Gima acceSSori barella trendelenbUrG

BaReLLa osPeDaLieRa Con TRenDeLenBuRG

27850

caratteriSticHe tecnicHe
Dimensioni telaio - complet. retratto - 226x105 cm (paraurti inclusi)
superiore letto: - complet. esteso - 242x135 cm (sponde laterali incluse)
Regolazione piattaforma: - complet. esteso - 200x90 cm
materasso: - posizione intermedia - 200x105 cm

- complet. esteso - 200x120 cm 
- estensione del piede - da 200 a 220 cm

Posizione più bassa e più alta: 41-81 cm
Peso: 175 kg Portata: 400 kg
Protezoine elettrica: Class 1 Grado di protezione liquido: iP 66
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taVoli operatori radiocHirUrGici in acciaio inox
Progettati per soddisfare l’esigenza di funzionalità chirurgica, 
insieme a praticità e facile manutenzione. Possono assolvere a 
qualsiasi operazione chirurgica, attraverso la gamma accessori.
piano operatorio: Composto da 5 sezioni (testa, schiena, 
zona pelvica, 2 sezioni indipendenti per le gambe) con 
struttura in acciaio inossidabile e plexiglass che ne garantisce 
la radiotrasparenza e facile pulizia. il tavolo è predisposto 
all’inserimento del portalastre su tutta la lunghezza del 
piano. i cursori porta accessori (25x10 mm) anch’essi in acciaio 
inossidabile, coprono la lunghezza del piano su entrambi i 
lati. colonna telescopica: Quadrata e di dimensioni ridotte, 
completamente rivestita in alluminio anodizzato (cod. 27560) 
o acciaio inox  (cod. 27562/4/5/6), permette il movimento di 
alzata e discesa (70-100 cm circa) mediante pedaliera posta nel 
basamento tramite un sistema oleodinamico a circuito chiuso 
con pompa stagna che impedisce eventuali perdite d’olio 
(27560/2/4) o attraverso controllo remoto (27565/6).
materassi: Coprono tutta la lunghezza del piano, fabbricati 
in materiale durevole, sono sterilizzabili in autoclave, 
radiotrasparenti ed elastici, asportabili nelle singole sezioni.
base: solaris è movimentato da quattro ruote antistatiche di 
grandi dimensioni, 2 direzionali e 2 pivottanti con freno. Per GiMa 
e GiMa TR (meccanici e semiautomatici) la base è interamente 
in acciaio inox al fine di assicurare la perfetta stabilità. Dotati di 

caratteriSticHe tecnicHe

Dimensioni tavolo operatorio
altezza
sistema di sollevamento idraulico
- Trendelenburg
- Trendelenburg inverso
- inclinazione laterale Dx-sx
struttura superiore
- sezione testa
- inclinazione sezione schiena 

- sezione bacino

- sezione gambe

Peso del tavolo:
Capacità operativa tavolo: 
Prodotto in italia

un sistema di bloccaggio al pavimento a pedale e di 3 ruotine 
antistatiche per il trasporto, una pivottante e 2 direzionali.
movimenti: Per solaris: Trendelenburg e Trendelenburg/inverso 
grazie ad una rapida azione idraulica destra-sinistra di 20° 
attraverso manovella. Per GiMa e GiMa TR gli stessi movimenti 
sono ottenuti mediante sistema meccanico azionato mediante 
2 manovelle poste al lato del tavolo, facilmente retrattili 
semiautomaticamente tramite controllo remoto.
traslazione longitudinale: entrambi i modelli GiMa TR 
permettono la traslazione longitudinale manuale del piano per 
circa 300 mm, in modo da eliminare completamente l’ingombro 
della colonna al fine di garantire la completa radiotrasparenza 
in superficie.
completa gamma di accessori: Tutti i tavoli sono forniti di 

materasso, il modello semiautomatico include anche un 
controllo (con cavo di 1 m), batterie ed una manovella 

utile in caso di guasto del motore.

TaVoLi oPeRaToRi MeCCaniCi e seMiauToMaTiCi

27560
200x48 cm
70-100 cm
Meccanico

30°
30°
20°

-40° +80°
 tramite molla a gas

90 kg
200 kg

27562-27564
200x48 cm
75-105 cm
Meccanico

35°
25°
25°

-20° +80°
 tramite molla a gas

160 kg
250 kg

27565-27566
200x48 cm
75-105 cm
elettrico

35°
25°
25°

-20° +80° 
meccanica

160 kg
250 kg

estraibile ed inclinabile (+25° - 90°)

dimensione 48x51 cm
dimensione 48x49 cm

diviso in 2 parti indipendenti dotate delle seguenti regolazioni 
• apertura destra/sinistra di 0°/90°
• inclinazione +30° -90°
• entrambe le sezioni sono facilmente estraibili

27560

27560

27562
+ accessori

Piano RaDioTRasPaRenTe aL 90% 

100% aCCiaio inox

MoViMenTi CoMPLeTi

27570

27572

27573

Poggiagambe 
totalmente 
indipendenti

Molteplici regolazioni per 
ogni sezione

Adatto ad ogni 
attività chirurgica

Movimento latera-
le destra-sinistra 27568

Trendelenburg e
Trendelenburg inverso

Sezione schiena
regolabile assialmente

codice 
Gima taVoli operatori

 27560 Tavolo operatorio solaris - meccanico
 27562 Tavolo operatorio GiMa - meccanico
 27564 Tavolo operatorio GiMa TR con traslazione 
  longitudinale piano operatorio - radiotrasparente al 100%
 27565 Tavolo operatorio GiMa - semiautomatico - necessita 27559
 27566 Tavolo operatorio GiMa TR - semiautomatico 
  con traslazione longitudinale del piano operatorio -  
  radiotrasparente al 100% - necessita di 27559

acceSSori per tUtti i taVoli operatori - 100% acciaio inox
 27568 Braccialetto con morsetto - coppia
 27569 Catino rettangolare ginecologico inox - 200x320x150 mm
 27570 asta flebo a 2 ganci (necessita di morsetto 27571)
 27571 Morsetto per asta flebo
 27572 Reggibraccio regolabile 90-180° con cuscino e gancio
 27573 supporto reggitelo regolabile in altezza con 2 morsetti 27576
 27576 Morsetto per reggitelo - ricambio
 27574 Reggigambe con valvola radiotrasparente e cuscino  
  - coppia (necessita di 2 morsetti 27575)
 27575 Morsetto per reggigambe

acceSSori per taVoli SemiaUtomatici (27565-6)
 27558 Controllo infrarossi
 27559 Caricatore batteria
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• 27913 taVolo StrUmentario - 2 ripiani
Tavolo carrellato per sala operatoria o porta 
strumenti, completamente in lamiera di acciaio 
inox aisi 304 finitura scotch brite; 2 piani a 
superficie liscia. Completo di 4 ruote piroettanti 
Ø 125 mm. di cui 2 frenanti. Dimensioni: 
120x65xh 95 cm. Peso: 28 kg. Portata per ripiano: 
40 kg. Fornito smontato (123x13x68 cm). 
Produzione italiana.

• 27909 taVolo da laVoro inox
Tavolo da lavoro utilizzabile da ambo i 
lati, con due cassetti affiancati su ogni 
lato. Realizzato in acciaio inox aisi 304, 
struttura portante in tubolare quadro, 
piano superiore in lamiera liscio ed un 
piano inferiore liscio. Montato su 4 ruote 
Ø 100 mm di cui due frenanti. Peso 50 kg. 
Misure: 120x70xh 95 cm.
Portata massima per piano 40 kg.
Fornito smontato: 122x35x72 cm.
Produzione italiana.

• 27914 taVolo StrUmentario - 1 ripiano
Tavolo carrellato per sala operatoria o porta 
strumenti, costruito completamente in lamiera 
di acciaio inox aisi 304 finitura scotch brite; 
composto da 1 piano superficie liscia ed un’alzata 
regolabile in altezza (105-136 cm) completa di 4 
ganci portastrumenti. Dimensioni: 120x65xh 95 
cm. Peso: 21 kg. Fornito smontato (123x13x68 
cm). Produzione italiana.

27914

27913

27909

TaVoLo Da LaVoRo TaVoLi sTRuMenTaRio saLa oPeRaToRia
Ripiano: 120x65 cm

Ripiano: 
120x65 cm

Ringhierine 
anticaduta 
sui tre lati

• 27935 carrello di SerVizio iSo - vuoto
Carrello di servizio per 
vaschette e cestelli 
“iso” (non inclusi) in 
acciaio verniciato 
con polveri 
epossidiche. 
Fornito 
completo di 
5 coppie di 
guide per 
l’alloggiamento 
di cestelli/vaschette iso.

• 27934 carrello aUrion mini 600 - iSo - vuoto
struttura in poliuretano Baydur - Bayer aG lavabile e 
disinfettabile. non provoca reazione agli acidi diluiti, 
agli alcali e ai solventi. autoestinguente in confor-
mità alla Classe uL V0 - Privo di lattice. Per una mag-
giore sicurezza le maniglie sono modellate sul corpo 
della struttura da ambi i lati e il piano superiore del 
carrello ha 4 bordi laterali contenitivi per evitare 
la fuoriuscita / caduta dei materiali. nessun angolo 
appuntito. Paraurti su ogni lato. Leggero e facile da 
trasportare. adatto a tutti i modelli di cesto e vassoio 
iso 600x400 grazie alle guide laterali che consen-
tono di estrarli facilmente. Dotato di kit serratura e 
porte. Realizzato in policarbonato trasparente.

• 27936 carrello di 
traSporto iSo - vuoto
Carrello trasporto 
farmaci per vaschette e 
cestelli “iso” (non inclusi).
Realizzato in lamiera d’acciaio inox aisi 
304 finitura scotch brite. Guarnizione 
antipolvere. il vano interno è completo 
di guide plastiche per vassoi e cestelli 
iso. Completo di un maniglione di 
spinta. 

CaRReLLi Di seRVizio iso - PRoDuzione iTaLiana

sisTeMa MoDuLaRe uniVeRsaLe Di Vassoi FoRMaTo iso 

Dimensioni: 
65x47xh 100 cm
Peso: 12,56 kg Dimensioni: 

59x99.3xh 88 cm

4 rotelle Ø 125 mm
(3 con freno)

Ruote girevoli 
Ø 100 mm
(2 con freno)

rotelle antistatiche
Ø 125 mm (2 con freno)

(vaschette e cestelli 
non inclusi)

Guide laterali in 
plastica per vaschette 
o cestelli “ISO”

Lati dotati di sistema di 
fine corsa per evitare la 

caduta accidentale 
dei cestelli

27935

27934

27925 27965

27996

27995

27938

27936

27936

Chiudibile a chiave 
con il doppio tasto

Maniglione 
di spinta

27924

27938

27938

27938

27939

27935
+

1x27924
3x27938
1x27939

Dotato di kit per 
chiusura a chiave e 
porte in policarbo-
nato trasparente

Ripiano superiore in 
acciaio inox regolabile 
105-136 cm con 4 ganci 
per strumenti

VaSSoi modUlari iSo
abS GriGio

chiuso aperto misure mm
27924 - 600x400x50
27925 27938 600x400x100
27928 27939 600x400x200

pc traSparente
chiuso aperto misure mm

27957 - 600x400x50
27958 27965 600x400x100

- 27966 600x400x200

Gima
code diViSori

27994 400x50 mm
27995 600x50 mm
27996 400x100 mm
27997 600x100 mm
27998 400x200 mm
27999 600x200 mm
28001 Ferma cassetto

Adattabile a qual-
siasi modello di ce-
stello o vassoio ISO 
600x400 grazie 
alle guide laterali 
che consentono 
un inserimento 
semplice

una soluzione intelligente per conservare 
medicinali di ogni genere, bende, 
accessori e piccoli oggetti in uno spazio 
ridotto e pratico.
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• 27917 armadio inox
Costruito in acciaio inox satinato aisi 304. 
Due ante con serratura (spessore 10/10), 4 
ripiani regolabili in acciao inox (spessore 
8/10), 4 piedini regolabili ricoperti da 
uno zoccolo amovibile di acciaio inox. 
Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 130 kg. 
Produzione italiana.

• 27918 armadio inox+Vetro
Costruito in acciaio inox aisi 304. Due
ante con serratura in vetro temperato,
spessore 5 mm, 4 ripiani in vetro
temperato spessore 6 mm, 4 piedini
regolabili. Dimensioni: 100x48xh 190 cm.
Peso: 105 kg. Produzione italiana.

• 27442 carrello portaStrUmenti
struttura monoblocco in acciaio satinato 
aisi 304. Dotato di 4 cassetti scorrevoli 
su guide (misure interne 49x33xh 18 cm), 
il primo provvisto di serratura a chiave, 
piano superiore bordato su quattro lati per 
portare oggetti in maggiore sicurezza.
4 ruote snodate Ø 80 mm.
Misure: 60x40xh 110 cm. Peso: 37 kg.
Produzione italiana.

27917 27918

• 27437 carrello aneSteSia inox
in acciaio inox satinato aisi 304, con 6
cassetti (dimensioni interne 26x37xh 7 cm), 
ed un ampio scomparto verticale.
Piano superiore con barriere di 3,5 cm 
4 rotelle snodate con diametro 80 mm.
Dimensioni: 60x40xh 110 cm. 
Peso: 39 kg. 
Produzione italiana.

2743727442

27908

aRMaDi saLa oPeRaToRia inox aRMaDio VeRniCiaTo

• 27916 armadio Verniciato
armadio in metallo verniciato 
con polvere epossidica con 4 
ripiani regolabili, porte con 
serratura, 4 piedini regolabili.
Dimensioni: 100x50xh 200 cm.
Produzione italiana.

27916

PoRTasTRuMenTisCaFFaLaTuRa CaRReLLo anesTesia

• 27908 ScaFFalatUra inox
Realizzata in acciaio inox aisi 304 
finitura scotch brite. 5 ripiani in lamiera 
inox con omega di rinforzo, montati su 
piantoni verticali fissi. 
Possibilità di 
fissare insieme 
diversi sistemi di 
scaffalatura.
Misure: 100x50xh 200 cm
Peso: 30 kg.
Produzione italiana.

3 scaffalature 
fissate insieme

TaVoLi sTRuMenTaRio saLa oPeRaToRia

sisTeMa MoDuLaRe uniVeRsaLe Di Vassoi FoRMaTo iso 
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• 27436 carrello medicazione
in acciaio inox aisi 304 con 2 ripiani 
70x50cm, 1 cassetto (40x50xh 15 cm), 
catino e portacatino.
4 rotelle snodate con diametro di 100 mm. 
Dimensioni: 70x50xh 85 cm. Peso: 18 kg. 
Portata max per ripiano: 25 kg. 
Fornito smontato. Produzione italiana.

• 45810 carrello lancart - piccolo 
Dim.: 60x40xh 80 cm
• 45811 carrello lancart - medio 
Dim.: 70x50xh 80 cm
Carrello in acciaio inox montato su 
rotelle Ø 80 mm. Portata massima del 
carrello: 60 kg. Produzione italiana.
si possono aggiungere i seguenti accessori:
• 45815 barre di protezione 
(per un ripiano) per 45810
• 45816 barre di protezione (per 1 
ripiano) per 45811
• 45817 porta bottiGlie
• 45818 contenitore per riFiUti

• 45805 carrello ter plUS
con vassoi removibili 
struttura in acciaio inox montata su 
rotelle Ø 80 mm.
Dimensioni: 49x30xh 78 cm. Peso: 9 kg.
Portata massima (per ripiano): 10 kg.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

45805

• 27431 carrello ter
Dimensioni: 70x50xh 82 cm. Peso: 13 kg.
Carrello in acciaio inox aisi 304 dotato 
di maniglia e 3 ripiani con bordi (3,5 cm) 
su 4 lati.
Ha 4 solide ruote in gomma Ø 80 mm.
Portata max per ripiano: 25 kg.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

• 27433 carrello medicazione - piccolo 
Dim.: 60x40xh 81 cm. Peso: 8 kg
• 27434 carrello medicazione - medio 
Dim.: 70x50xh 82 cm. Peso: 9 kg
• 27435 carrello medicazione - grande
Dim.: 90x60xh 85 cm. Peso: 15 kg
in acciaio inox aisi 304 con maniglia, 2 
ripiani con bordi 3,5 cm sui 4 lati. Portata max 
per ripiano: 25 kg. 4 ruote Ø 60/80/90 mm.
Fornito smontato. Produzione italiana.

• 27430 carrello tUtto inox
Carrello interamente realizzato in acciaio
inox aisi 304 con cassetto in plastica
diviso in 4 scomparti; 2 ripiani con bordi 
rialzati (3,5 cm) sui 4 lati.
Dotato di 4 ruote in gomma Ø 80 mm
(2 con freno) Misure: 70x50xh 82 cm.
Portata max per ripiano: 25 kg.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

27430 27433 27431

45800

45810

45810
+ 2 x 45815
+ 45817
+ 45818

27436

• 45800 carrello medicazione plUS
con vassoi removibili
struttura in acciaio inox montata su 
rotelle Ø 80 mm.
Dimensioni: 61x43xh 78 cm. Peso: 10 kg.
Portata massima (per ripiano): 10 kg.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

CaRReLLi in aCCiaio inox PeR sTRuMenTi e MeDiCazione

LanCaRT: CaRReLLi in aCCiaio inox CoMPoniBiLi

Fornito smontato. 
Produzione italiana.

Dimensioni: 
60x40xh 80 cm

Porta 
bottiglie

Barre di protezione

Contenitore  
per rifiuti

CosTRuiTe iL 
VosTRo CaRReLLo
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CaRReLLi in aCCiaio inox PeR sTRuMenTi e MeDiCazione

LanCaRT: CaRReLLi in aCCiaio inox CoMPoniBiLi

PoRTa CaTini
• 27456 porta catino SinGolo
• 27457 porta catino doppio
in acciaio cromato con base in acciaio inox e 5 rotelle in plastica di cui una con il freno. 
altezza regolabile da 60 a 95 cm. Catino in acciao inox Ø 32 cm, portata 4 l.
Disponibile per uno o due catini. Fornito smontato.
• 27459 catino inox Ø 32 cm - ricambio

• 27429 carrello Gima 2 - piccolo
60x40xh 77 cm - Peso 11 kg.
• 27425 carrello Gima 2 - medio 
70x50xh 78 cm. Peso: 14 kg.
Pratici carrelli con corpo e maniglie in
alluminio, 2 ripiani bianchi in bilaminato 
18 mm, bordi neri in PVC con spondine. 
Due grandi maniglie facilitano sia il trasporto 
che il sollevamento del carrello. 4 rotelle 
snodate in nylon con diametro di 80 mm. 
Portata max per ripiano: 40 kg.
• 27426 carrello Gima 3
- medio 70x50xh 78 cm. Peso: 15 kg. 
Come il modello GiMa 2, ma senza spondine.
Fornito smontato. Produzione italiana.

27429

CaRReLLo RexCaRReLLi in aLLuMinio o LeGa anoDizzaTa

• 27439 carrello rex
Carrello medicazione realizzato 
interamente in acciaio inox. Fornito con 
3 ripiani, cestino rifiuti, cassetto reggi 
bottiglie, sbarre nei due ripiani inferiori, 4 
rotelle Ø 100 mm (2 con freni). Dimensioni: 
79x50xh 120 cm (incluse  le maniglie). 
Fornito smontato (75x52x112 mm). 
Cassetto: 64x43xh 9,5 cm
Produzione italiana.

27439

• 27454 taVolo mayo - piantana inox
• 27455 taVolo mayo - con pompa
Vassoio acciaio inox removibile, piantana 
acciaio inox aisi 304. altezza regolabile. 
Fornito smontato. Produzione italiana.

• 27453 taVolo mayo piantana 5 ruote
Vassoio acciaio inox, piantana 5 ruote 
(Ø 50 mm). altezza regolabile. 
Fornito smontato. Produzione italiana.

27453

• 45830 taVolo mayo - Forma a U
• 45832 taVolo mayo - piantana 5 ruote
Piantana in acciaio inox con rotelle 
Ø 50 mm: razza con 5 rotelle (45832) o 
a u (45830). struttura in acciaio inox e 
vassoio rimovibile. altezza regolabile. 
Fornito smontato. 
Produzione italiana.

27454

 27453 27454 27455 45830-45832
Misure vassoio: 68x46 cm 68x46 cm 74x54 cm 70x45xh 1,7 cm
altezza regolabile: 70-110 cm 70-110 cm 85-120 cm 90-115 cm
Peso: 8 kg 12 kg 19 kg 10 kg
Capacità: 20 kg 20 kg 25 kg 10 kg

caratteriSticHe tecnicHe

45830

27457 27456

Base Ø 65 cm

Portata 4 l

TaVoLi Mayo

• 27460 carrello delUxe
• 27461 carrello delUxe con cassetto 
62x42 cm
Dimensione: 65x45xh 80 cm.
Carrello di qualità elevata. 
Costruito in lega leggera anodizzata 
speciale, con ripiani amovibili in acciaio 
inox. 4 rotelle girevoli in gomma Ø 80 mm.
Portata a ripiano: 15 kg.
Fornito smontato.
Produzione italiana. 

aLTa QuaLiTà

Dimensioni interne vassoio: 
70x45xh 1,7 mm

Aletzza 
regolabile 
90-115 cm
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CHiuDi saCCo

CaRReLLo BianCHeRia

• 27464 carrello laVanderia - acciaio vern.
• 27465 carrello laVanderia - acciaio inox
Per recuperare la biancheria sporca 
mentre viene distribuita quella pulita 
ai letti dei pazienti. struttura in acciaio 
verniciato o inox. 4 ruote da 125 mm 
(due con blocco) e 4 paraspigoli in 
gomma agli angoli. Dimensioni: 135x65xh 
102 cm. Produzione italiana.
• 27463 pannello laterale - acciaio vern.
• 27466 Sacco - striscia gialla
• 27462 Sacco - striscia blu 
Lavabile fino a 200 volte, 57xh 103 cm

27465 + 27462

CaRReLLi LaVanDeRia

CaRReLLi BianCHeRia

27467
Sacchetto non incluso

Borsa
inclusa

• 27467 carrello biancHeria
• 27468 carrello biancHeria doppio
struttura cromata dotata di 3 o 4 rotelle 
Ø 80 mm. sacco asportabile.
Dimensioni: Ø 46xh 90 cm. 
Fornito smontato.

2746827464+27462 27465+27462+27463

Misure: 
92x90 cm

45905+45910 45906+45910

45905+27462+27466+45910

45915

45900

• 45915 carrello biancHeria - laminato
Carrello chiuso con antine, 3 ripiani + 
piano superiore e 2 portasacchi.
Pannelli in truciolare laminato e 
struttura in acciaio inox aisi 304. 
Dotato di rotelle pivottanti (2 con freno) 
e paraurti.
Dimensioni: 110x66x132 cm. 
Produzione italiana.
• 27462 Sacco - striscia blu
• 27466 Sacco - striscia gialla
sacco sintetico bianco 
per biacheria lavabile 
a striscia blu o gialla. 
Dimensioni: 
57xh 103  cm.
Produzione italiana.

• 45900 carrello cHiUdi Sacco - 70 l
Carrello ideale per trasportare un sacco 
da 70 l (non incluso).
struttura in acciaio inossidabile 
aisi 304. Dotato di rotelle 
pivottanti con freno e 
paraurti. Per uso con 
sacchi in plastica standard 
da 70 l. adatto anche 
per sacchi da biancheria 
(27462, 27466, 45908).
Produzione italiana.

• 45905 carrello biancHeria - 2 sacchi
• 45906 carrello biancHeria - 3 sacchi
Carrelli da biancheria con apertura 
a pedale. Base in plastica aBs con 
bordi rigida, robusta, autoportan-
te. L’anello portasacco (350x255 
mm) è in nylon rinfor-
zato in vetro con una 
guarnizione di gomma 
per tenere fermo il 
sacco. 2 tubi verticali 
in acciaio inossidabile 
aisi 304 sono saldati 

alla base e reggono l’anello fermasacco. 
Rotelle pivottanti in gomma grigia che
non lasciano segni Ø 80 mm 
(2 con freno a pedale). 
Produzione italiana.
• 45910 maniGlia
• 27466 Sacco - striscia gialla
• 27462 Sacco - striscia blu
• 45908 Sacco - striscia verde
sacco bianco sintetico con striscia, 
lavabile fino a 200 volte.
Dimensioni: 57xh 103 cm. 
Produzione italiana.
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codice 
Gima carrelli eaSy

27880 alto 79 cm - 3 ripiani 40x36 cm
27881 alto 88 cm- 4 ripiani 40x36 cm
27882 alto 112 cm - 5 ripiani 40x36 cm
27883 alto 79 cm - 3 ripiani 40x36 elettrificato

acceSSori linea eaSy
27873 Cestello 30x16xh 14,5 cm
27874 asta flebo
27884 Ripiano 40x36 cm
27888 supporto cardio per eCG

codice
Gima carrelli Smart

27895 h 80 cm 3 ripiani 40x36 cm
27896 h 90 cm 4 ripiani 40x36 cm
27897 h 115 cm 5 ripiani 40x36 cm
27873 Cestello
27874 asta Flebo
27888 supporto cardio per eCG

• 27438 carrello triS
Pratico carrello a tre pian dotato di 4 
ruote in nylon Ø 50 mm e 2 maniglie 
laterali.
ideale per piccoli elettromedicali come 
eCG, fonti di luce, elettrobisturi...
Dimensioni: 49x37xh 77 cm.
Dimensioni ripiano: 40x30 cm.
Colore: RaL 9002. 
Fornito smontato.
Produzione italiana.

27438

77 cm

CaRReLLo TRis

caratteriSticHe tecnicHe
Dimensioni carrello: 47x42x79 cm
Dimensioni ripiani:  32x26 cm o 40x36 cm
Capacità di carico: totale 120 kg 
  per ripiano 10 kg
4 ruote Ø 80 mm (2 con freno)
Materiale: - alluminio estruso
                  - parti in plastica in aBs
Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica

linea carrelli eaSy - produzione italiana
Modelli per tutte le esigenze con 3, 4 o 5 ripiani 
con sponda anticaduta e alimentazione.

27881 

27880 

CosTRuiTe iL VosTRo 
CaRReLLo PReFeRiTo

carrelli linea SUper eaSy
Linea di carrelli multiuso 
componibili a piacere

27870

27870
+

27888

27869
+

27873

27870
+

27873
+

27874

Compatibile con
supporto a 4
ganci 27846

CaRReLLi MuLTiFunzionaLi - PRoD. iTaLiana

Linea CaRReLLi easy

carrelli Smart - colore ral 7035 grigio/bianco
Carrello con 3, 4 o 5 ripiani ampi e resistenti, 
4 rotelle Ø 80 mm (2 con freno).

27896
+

27874

Struttura 
in alluminio

Ripiani 
verniciato 

con lamine 
verniciate

Portata: in movimento: 70kg
             statico: 140 kg

Attacco 
VESA 75/100 
per monitor

CaRReLLi sMaRT

Ripiani ad altezza regolabile Passacavi all’interno 
delle colonne laterali.
4 prese sulla base.

Altezza:
79 cm

Altezza:
88 cm

caratteriSticHe tecnicHe
Dimensioni carrello: 50x45x79/88/112 cm
Capacità di carico: totale 140 kg
 per ripiano 25 kg
 mensole:  40x36 cm
4 ruote Ø 80 mm (2 con freno)
Materiale: - alluminio estruso
                   - parti in plastica in aBs
Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica

27883
+

27874 

codice
Gima carrello SUper eaSy - con maniGlia

27870 Carrello 1 ripiano (32x26 cm)
27869 Carrello 1 ripiano (40x36 cm) e supporto monitor
27871 Carrello 1 ripiano grande (40x36 cm)

acceSSori
27872 Piano aggiuntivo 32x26 cm
27873 Cestello
27874 asta Flebo
27875 Piano aggiuntivo 40x36 cm
27888 supporto cardio per eCG

27870
+

27872
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retro retro retro

Fronte Fronte Fronte

27499 45730 45731

CaRReLLi Da FaRMaCia DouBLe FaCe - PRoDuzione iTaLiana

CaRReLLo DoCToR

72 cm

27446

• 27446 carrello doctor
Costruito in aBs, ha 9 cassetti
di cui due alti 8,5 cm, cinque alti 5,5 cm
e due alti 2,7 cm.
Dimensioni 38x30xh 72 cm.
Produzione europea.

• 45730 carrello da Farmacia 
doUble Face - 3 cassetti grandi e 22 
piccoli
Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti da 
un lato, 22 (6+6+10) cassetti monodose 
dall’altro lato; con 
sistema di chiusura. 
Dimensioni cassetti:
- 6 cassetti
115x290xh 75 mm
- 12 cassetti
115x290xh 45 mm
Dimensioni carrello:
920x590xh 810 mm
Dotato di 4 rotelle
pivottanti Ø 125 mm
(3 con freno, 1 del
carrello, antistatica).

• 45731 carrello da Farmacia
doUble Face - 62 cassetti piccoli
Due carrelli in uno: 31 (6+10+15) cassetti 
monodose su entrambi i lati; con sistema
di chiusura.
Dimensioni cassetti:
- 6 cassetti
115x290xh 75 mm
- 10 cassetti
115x290xh 45 mm
- 15 cassetti
70x290xh 45 mm
Dimensioni carrello:
920x590xh 810 mm
Dotato di 4 rotelle
pivottanti Ø 125 mm
(3 con freno, 1 del 
carrello, antistatica).

• 27499 carrello Farmacia doUble 
Face - 3 cassetti grandi e 30 piccoli
Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un 
lato, (30) (6+9+15) cassetti monodose 
sull’altro lato; con sistema di chiusura.
Dimensioni dei cassetti:
- 6 cassetti 
115x290xh 75 mm
- 9 cassetti 
115x290xh 45 mm
- 15 cassetti 
70x290xh 45 mm
Dimensioni del carrello: 
920x590xh 810 mm.
Fornito con 4 rotelle 
girevoli Ø 125 mm 
(3 con fermo, 1 del 
carrello, antistatica).

• 27440 carrello excel -
3 ripiani (60x45cm) Dim: 67x69xh 80 cm.
• 27441 carrello excel 
4 ripiani (60x45cm) - Dim: 67x69xh 110 cm.
Spedito smontato. Portata max: 80 kg
Produzione italiana

27441
I carrelli Excel vengono 
costruiti senza bordi laterali per 
una pulizia più rapida

110 cm

Ruote 
Ø 100 mm 
(2 con freno)  

CaRReLLo exCeL CaRReLLo PRoFessionaLe

caratteriSticHe tecnicHe 
Portata: - totale: 240 kg - per ripiano: 35 kg 
Base: 60,8x50 cm
Ripiani: 2 ripiani 50x50 cm + base 
Materiale: - alluminio estruso
 - parti in plastica in aBs
Produzione italiana

27887
+

27873

• 27885 pro cart 2 ripiani - h 80 cm
• 27887 pro cart 2 + tastiera, supporto 
per monitor
• 27883 ceStello
• 27884 aSta Flebo

Fornito con passacavi 
nelle colonne laterali

Produzione 
italiana
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45731

4 x 27498

CaRReLLi FaRMaCia - PRoDuzione iTaLiana

27497

27495

27494

27942, 27944 27941

• 27494 carrello Farmacia - piccolo
con 15 divisori a 3 scomparti
• 27495 carrello Farmacia - standard
con 20 divisori a 3 scomparti
• 27497 carrello Farmacia - grande
con 30 divisori a 3 scomparti
Farmacia portatile, consente di gestire i trattamenti quotidiani 
o settimanali dei pazienti. 15/20/30 divisori a 3 scomparti (45-
60-90 spazi) per riporre facilmente i farmaci. struttura in ac-
ciaio verniciato, superficie e pannelli laterali in tecnopolimero. 
Completamente richiudibile grazie a un sistema di sicurezza. 
Dotati di 4 rotelle pivottanti Ø 125 mm (due con freno). 
Dimensioni: 820/1.150x640xh 1.000 mm. 
• 27498 diViSorio - 3 scomparti 
- ricambio

27498

aRMaDi PoRTaFaRMaCi- PRoDuzione iTaLiana

codice 
Gima

armadio porta 
Farmaci

materiale colori

27942 armadio porta farmaci nobilitato bianco
27944 armadio porta farmaci bilaminato bianco
27945 armadio porta farmaci bilaminato altri colori*
27946 scomparto porta farmaci

colori:

*Indicare il colore richiesto nell’ordine. Disponibile in 30 giorni

armadio portaFarmaci 
100x60xh 195 cm
con tesoretto per stupefacenti, 48 scom-
parti porta farmaci e 5 ripiani regolabili
- in bilaminato (27944/5) o nobilitato 
(27942), spessore 20 mm
- telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche 
con 4 piedini regolabili Ø 50 mm
- 2 ante esterne munite di serratura, con 
rotazione 180° e 8 scomparti per farmaci 
ciascuna (espandibili fino a 10)
- bordatura frontale anti polvere 
- 2 ante interne con 8 scomparti per 
farmaci ciascuna (espandibili fino a 10), 
con rotazione 90°
- tesoretto per stupefacenti munito di 
serratura

• 27941 armadio portaFarmaci combo
con 24 scomparti per farmaci da un lato 
e 6 vassoi iSo a 1 ripiano e 3 cassetti 
dall’altro
- in bilaminato di 20 mm di spessore
- base in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche con 4 rotelle regolabili Ø 50 mm
lato destro
- 1 anta esterna bloccabile con rotazione 
a 180° e 8 scomparti per farmaci 
(espandibili fino a 10)
- bordatura perimetrale antipolvere
- 1 contenitore interno con 8 scomparti 
per farmacida ogni lato (espandibili fino 
a 10); rotazione a 90° con blocco
lato sinistro
- anta vetrata, interno con guide per 
vassoi iso
- 3 cassetti nella parte bassa
Fornito con 6 vassoi iso di altezze diverse 
(2xh 5 cm, 3xh 10 cm e 1xh 20 cm) e 1 
ripiano.
• 27946 Scomparto per Farmaci
- ricambio
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carrelli poliFUnzionali: baSic - medicazione
Carrelli professionali con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. i modelli Basic e Medicazione sono 
disponibili in 3 misure (piccolo, standard, medio). Provvisti di 4, 8 o 9 cassetti, 1 cesto laterale ed 1 tavolo laterale extra. 
Dotati di 4 ruote in gomma Ø 125 mm (2 con freno). 
Produzione italiana.

27491

diViSori per caSSetti  - dimensioni: 
20/35/50x43xh 7 cm
• 27470 Kit diViSorio da 30 cm - 8 scomparti
• 27471 Kit diViSorio da 45 cm - 20 scomparti
• 27472 Kit diViSorio da 60 cm - 25 scomparti

carrello baSic - 3 misure 
Versione standard senza accessori

carrello medicazione - 3 misure
Come il Basic, ma con vassoio portastrumenti e 10 
cassetti superiori a dispencer.

carrello
medicazione 

27481
Standard

Gli scomparti 
sono rimovibili

• 27490 carrello portacartelle - top scorrevole
• 27491 carrello portacartelle
• 27492 carrello portacartelle - 2 cassetti larghi
Progettati per contenere cartelle cliniche in formato 
a3/a4 od altri formati. struttura base in acciaio 
verniciato, superficie di lavoro e pannelli laterali in 
plastica tecnopolimerica. 
Dotati di 4 rotelle pivottanti in gomma Ø 125 mm, di cui 
due con freno. Paracolpi perimetrali. Produzione italiana.
Misure: 820x640xh 1,000 mm (cod. 27491 e 27490)
820x640xh 1.150 mm (cod. 27492).
• 27493 portacartelle Speciale a3

27492

Per 25+25 portacartelle (non incluse)

CaRReLLi PoLiFunzionaLi: BasiC e MeDiCazione

carrello baSic

misure (cm)
(senza accessori)

numero
cassetti

misura 
modello

baSic
 Giallo  blu

medicazione
 Giallo blu

misura cassetti cm

45x48xh13 45x48xh27 60x48xh13 60x48xh27 30x48xh13 30x48xh27

 27477 45700 27478 45701 Piccolo 67x64xh 100 4 3 1 - - - -
 27480 45702 27481 45703 standard 82x64xh 100 4 - - 3 1 - -
 27476 45704 - - standard 82x64xh 100 9 - - - - 8 1
 27483 - 27484 - Medio 102x64xh 100 8 3 1 - - 3 1
 27486 - - - Grande 115x64xh 100 8 - - 3 1 3 1

CaRReLLi PoRTaCaRTeLLe e PoRTaLasTRe
Dimensione  scomparto

30x440x375 h mm

27489

27490

Coperchio scorrevole

• 27488 carrello laStre raGGi x
Questo carrello possiede 32 scomparti estraibili, un largo piano superiore, 
4 contenitori di documenti laterali, ed un piano scorrevole per scrivere. 
struttura in acciaio verniciato, sportelli rientranti con apertura a 
270° in bilaminato. La base e i contenitori laterali sono in materiale 
tecnopolimerico. Dotati di rotelle pivottanti in gomma Ø 125 mm, di cui 
due con freno. Misure: 820x640xh 1,200 mm. Produzione italiana.
• 27489 carrello combo per cartelle e laStre raGGi x
Come 27488 ma con 15 scomparti per lastre raggi x e cassetto che 
contiene fino a 25 cartelle (non incluse).

27488

Contiene 25 
portacartelle (non incluse)

Contiene 40 portacartelle
(non incluse)

27476
Standard

45702
Standard

27484
medio

27477
piccolo

45701
piccolo
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CaRReLLi eMeRGenza

carrello
emerGenza 
piccolo

Portarifiuti 
laterale e 
portacateteri

Protezione 
perimetrale 
integrata

Lastra massaggio 
cardiaco 
trasparente

Vassoio per 
defibrillatore
(girevole)
390x320x20 mm

27482

carrello
emerGenza  
Standard

Asta portafle-
bo regolabile 
in altezza

3 cassetti 
60x48x13 cm

1 cassetto 
60x48x26 cm

Asta porta  
flebo regolabile  
in altezza con 2 ganci

Supporto 
bombola 
ossigeno sul 
retro (bom-
bola non 
inclusa)

carrelli emerGenza - piccolo e standard
Carrello professionale con struttura in acciaio verniciato e 
finiture esterne in plastica. Fornito con 4 cassetti, un cestino 
laterale, un vassoio laterale estraibile, asta porta flebo, supporto 
defibrillatore (vassoio in plexiglass), porta bombole ossigeno fino 
a 5 litri (retro) e 2 rotelle in gomma antistatica. 
• 27479 carrello emerGenza - piccolo 67x64xh 100 cm
• 27471 Kit diViSorio caSSetti per 27479 (cassetto 45 cm)
• 27482 carrello emerGenza - standard 82x64xh 100 cm
• 27472 Kit diViSorio caSSetti per 27482 (cassetto 60 cm)
SiGilli monoUSo
• 27473 SiGilli monoUSo - conf. da 100
• 27474 SiGilli monoUSo nUmerati - conf. da 100

Ruote 
Ø 125 mm

Retro con ampio scomparto 
per l’ossigeno e binario in 

acciaio con ganci

Lato dotato di contenitore 
per rifiuti da 15 l con 
coperchio e porta cateteri

Porta defibrillatore/
monitor girevole

3 cassetti medi: 
450 xh 151 mm
1 cassetto grande: 
450 xh 228 mm

• 45688 carrello emerGenza - piccolo
• 45689 carrello emerGenza - standard
il carrello emergenza è fornito con un porta 
defibrillatore/monitor girevole e asta porta 
flebo regolabile in altezza con 2 ganci.

• 45684 carrello medicazione - piccolo
• 45685 carrello medicazione - standard
il carrello medicazione è fornito con 
cassetto superiore contenente 11 
cassettini a dispencer.

• 45680 carrello baSic - piccolo
• 45681 carrello baSic - standard

2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

Lato dotato di contenitore per 
rifiuti da 15 l con coperchio

Piano 
scrittura Piano 

scrittura

Contenitore 
laterale con 
4 vassoi

Contenitore 
laterale con 
4 vassoi

Dispenser rialzato 
contenente 10 
cassettini

27479

45680

45681 45684
45689

45689

45685

carrelli mUltiFUnzione: baSic, medicazione, emerGenza
Carrelli professionali in due dimensioni (piccolo e standard) e 
3 modelli (Basic, Medicazione e emergenza).
- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con 
serratura a sigilli (emergency) o a chiave (Basic e Dressing)
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e  scomparto integrato
- cassetti su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa

- maniglia integrata
- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 antistatiche (solo 45688/9) 
e con freno
- contenitore laterale da 15 l con coperchio e porta cateteri 
(solo versioni Basic e Medicazione)
- dimensioni: piccolo 760x714xh 1.022 mm 
 standard 911x704xh 1.075 mm

CaRReLLi MuLTiFunzione Ks
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carrelli aUrion
una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design 
innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa. 
in poliuretano baydur®

il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni 
che unisce le migliori caratteristiche della 
plastica a quelle del metallo. Leggero, 
robusto, molto resistente a graffi e urti. 
Resistente ai raggi uV. Chimicamente inerte, 
non provoca reazione agli acidi, organici e 
inorganici, agli alcali e ai solventi (Din 68861/1). 

ignifugo, autoestinguente (Classe i, uL94 V-o). atossico, in 
caso di combustione non produce diossina.
progettazione eccellente
i carrelli aurion sono ergonomici, modulari, personalizzabili 
e modificabili nel corso del tempo. Le maniglie sono 
termoformate sulla scocca, così come lo è il top di lavoro 
dall’ampia superficie e bordatura perimetrale contenitiva. 
ogni cassetto presenta un supporto per etichetta.
Facilmente trasportabili
struttura leggera e rotelle di alta qualità anticorrosione che 
non lasciano segni. ogni rotella è montata su cuscinetti a 
sfera con lubrificazione sigillata (2 per ruota), 3 con freno, 1 
antistatica.
Sicuri e igienici
il design dalle forme lisce e senza spigoli garantisce un ottimo 
livello di sicurezza ed evita l’accumulo di batteri e sporcizia. 
Facili da pulire e disinfettare anche con detergenti aggressivi

alto livello di sicurezza
i morbidi paraurti perimetrali impediscono 
di arrecare danni agli operatori sanitari, ai 
pazienti, ad altri oggetti o al carrello stesso.
sistema di blocco centrale con chiave
(45740-45746) o sigillo (45750-45751).
Dimensioni: 775x710xh 920 mm

4575045751

45740 45741 45744 45746

45755

CaRReLLi MuLTiFunzionaLi auRion - aLTa QuaLiTà

• 45751 carrello di emerGenza aUrion - blu scuro - 5 cassetti
• 45750 carrello di emerGenza aUrion - rosso - 4 cassetti
con asta portaflebo, porta defibrillatore, ripiano per unità di aspirazione (solo 45751), tavola per massaggio 
cardiaco, presa elettrica (solo 45751)

• 45740 carrello per terapia aUrion - verde - 4 cassetti
• 45741 carrello per terapia aUrion - azzurro - 5 cassetti 
con asta portaflebo (solo 45751), cassetti superiori, cestino (solo 45741)

• 45744 carrello medicazione aUrion - blu - 5 cassetti
• 45746 carrello monodoSe aUrion - marrone - 2 cassetti
+ 2 cassette monodose (10 cassettini ognuna)

• 45755 carrello amaGne-
tico aUrion - giallo - 5 cas-
setti con ruote amagnetiche, 
senza sistema di blocco

Portadefibrillatore
girevole in acciaio inox

Presa elettrica

Scompartimenti cateteri

Asta flebo - regolabile

Contenitore per aghi 
e cotone usati

Chiusura
centralizzata

Cassetti 
h 100

Cassetti 
h 150

Ripiano per unità di aspirazione

Aprifiale

Cassetto con bacinella in 
acciaio inox

Superficie di 
lavoro scorrevole

Porta bombole

Cestino rifiuti
 con coperchio

Tavola massaggio 
cardiaco

2 ganci 
multiservizi

Cassetto
medicinali salvavita

Struttura in
Baydur®

Cassetti 
superiori a 

11 scomparti 
inclusi

Cassetti 
superiori a 

11 scomparti 
inclusi

6 vassoi 
di plastica 
inclusi

Cassette 
monodose

Scomparti oscillanti in plastica
(per flebo/cartelle pazienti)

4 rotelle
Ø 125 mm,
3 con freno, 
1 antistatica
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45671 45672
45674
+ 45675

CaRReLLi MuLTiFunzionaLi e Di eMeRGenza

45660 compact Kart - 5 cassetti - blu
Dimensione: 634x605xh 975 mm
• 45661 caSSetti SUperiori (9+5) - blu per 45660
• 45662 mediUm Kart - 5 cassetti - blu
Dimensione: 804x616xh 975 mm
• 45663 caSSetti SUperiori* (9+5) - blu per 45662 
*Incluso supporto per scatola guanti
• 45677 Kit diViSorio 
per cassetti compact kart h2/h3

• 45656 Kart pediatrico 
Compact kart pediatrico con 
2 cassetti medium e 2 large.
• 45657 caSSetti SUperiori 
(9+5)

Colori disponibili

Cassetti disponibili

45671 VieWer Kart 
Compact kart con negativo-
scopio a LeD, 2 cassetti piccoli 
e 2 portacartelle.
• 45678 portacartelle SoSpeSi* 
• 45650 Kart perSonalizzato: conFiGUra il tUo carrello Selezionando il colore, i caSSetti e il modello - disponibile in 45 giorni

• 45672 VieWer Kart 2
Compact kart con negativoscopio 
a LeD, 2 cassetti small e 1 medium, 
10 divisori per cartelle 
(44x48xh 43,8 cm).

• 45674 Kart mUltiFUnzione 
Compact kart con 2 cassetti 
small e 2 portacartelle.
• 45675 caSSetti SUperiori (9+5)
• 45678 portacartelle SoSpeSi*

scegli i tuoi cassetti considerando:
- l’intercambiabilità tra i cassetti
- la somma dei cassetti deve essere 10/10 h

• 45665 compact Kart di emerGenza - 5 cassetti - rosso
• 45666 compact Kart di emerGenza - 4 cassetti - arancione
Dimensione: 654x605xh 975 mm.
• 45667 mediUm Kart di emerGenza - 5 cassetti - rosso
• 45668 mediUm Kart di emerGenza - 4 cassetti - arancione
Dimensione: 804x616xh 975 mm. 
Fornito con asta portaflebo a 4 ganci, vassoio 
portadefibrillatore, supporto per cilindro (doppio per 
45667/8) e tavola per massaggio cardiaco (solo 45666/8)
• 27473 SiGilli monoUSo - conf. da 100 pz.
• 27474 SiGilli monoUSo nUmerati - conf. da 100 pz.

45662

45666

45665 45668

45677

carrelli Kart mUltiFUnzionali
Carrelli multifunzionali e di emergenza in alluminio di elevata 
qualità con caratteristiche impareggiabili.
- top in copolimero ad alte prestazioni con bordo contenitivo
- telaio in alluminio, con trattamento della superficie in argento 
antiossidante per una maggiore lucentezza, resistenza e affidabilità
- maniglie ergonomiche in acciaio inossidabile, poste su 
entrambi i lati per una presa facilitata
- struttura dei cassetti in lamiera d’acciaio verniciato con polvere epossidica
- cassetti scorrevoli, totalmente estraibili
- posizione dei cassetti intercambiabile

- maniglie dei cassetti in alluminio con sistema 
“gancio/sgancio” che previene l’apertura 
accidentale dei cassetti

- ampia capacità dei cassetti: 20 kg (35 kg per cassetti H-200-283 mm)
- sistema di chiusura centralizzata con chiave frontale o sigillo 
monouso (solo per carrelli di emergenza)
- 6 tasche laterali integrate (3+3) per contenere bottiglie o piccoli oggetti
- ruote pivottanti Ø 125 mm (due con freno) in gomma 
termoplastica con parafili, perno su cuscinetti a sfera di precisione.

45660
+ 45661

45656
+ 45657

Supporto per cilindro 
Ø 120-150 mm

Chiusura 
centralizzata 
con chiave

Cassetto 
small

Portadefibrillatore 
con cinghia

Cassetto 
medium

Cassetto 
large

Rosso 
RaL3020

small
1/10 h

arancione 
RaL2004

Medium 
2/10 h

Turchese
RaL5018

Large
3/10 h

Blu
RaL5010

Portacartelle 
4/10 h

azzurro
RaL5012

Verde
RaL6018

Giallo
RaL1021

caratteriSticHe tecnicHe
dimensioni struttura:      compact: 654x605xh 975 mm
                                          mediUm:  804x616xh 975 mm
dimensioni cassetti compact/medium:
small                 h1= 1/10
medium            h2= 2/10 
large                 h3= 3/10 
Portacartelle    h4= 4/10 

Larghezza frontale/altezza
490/640xh 64 mm

490/640xh 137 mm
490/640xh 210 mm
490/640xh 283 mm

Dimensioni interne
432/582x448xh 58 mm

432/582x448xh 131 mm
432/582x448xh 204 mm
432/582x448xh 270 mm

Astina portaflebo con sistema 
anti-sgancio di sicurezza e capa-

cità di 2 kg per gancio.
In acciaio cromato

Ripiani superiori 
a 14 cassetti

(9+5)

Portacartelle

*Set da 25 portacartelle sospesi 365 x 240 mm

Negativoscopio a LED, area 
42x36 cm. Ulteriori info a 
pag. 144, codice 44700

CaRReLLi MuLTiFunzionaLi auRion - aLTa QuaLiTà
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LaVeLLo - Con PoMPa CaReLLo

Necessita soltanto 
di un punto di 
alimentazione da  
230 V: il trasformatore 
a bassa tensione 
(12 V) aziona la pompa 
per l’erogazione 
dell’acqua con una 
semplice pressione del 
piede sullo zoccolo.

Dimensioni: 
47x54xh 86 cm

Dotato di 2 taniche da 20 litri 
per carico e scarico.

carrelli modUlari
Carrelli modulari in acciaio verniciato o inox, struttura mono-
blocco, parte superiore con ampio piano di appoggio in ma-
teriale plastico tecnopolimero, con tre lati di contenimento e 
senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia, maniglione ergono-
mico in tubolare. Parte frontale con vari cassetti (piccolo giallo, 
medio blu, grande rosso) a seconda del modello, con pannelli 

verniciati con polveri epossidiche e maniglia di presa integrata, 
scorrevoli su guide silenziose e con fine corsa, con la possibilità 
di staccarli dalle guide per la pulizia e la disinfezione. Chiusura 
centralizzata con chiave. Provvisto di paracolpi e montato su 
ruote antistatiche di diametro 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimen-
sioni: 67x63x104 cm. Peso: 53 kg. Produzione italiana. possibilità 
di personalizzare il colore con un ordine minimo di 10 pz.

• 45410 laVello - SiStema con pompa - bianco
Lavello automatico con vasca in acciaio 
inox satinato non raccordato alla rete 
idrica. il sistema consente la disponibilità 
dell’acqua anche dove per ragioni 

tecniche diventa dispendioso o 
impossibile mettere tubature 

sotto traccia nei muri e 
nei pavimenti per gli 

scarichi di raccordo.

• 45595 carrello - blu avio
• 45597 carrello - altri colori*

*Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita: 5 pezzi
struttura in acciaio elegante e robusta 
verniciata con polvere epossidica. Top 
in tecnopolimero con bordo, angoli 
arrotondati e scomparti per accessori. 
Maniglia di spinta ergonomica. 3 cassetti 
medi 45,1x48,5xh 15 cm e 1 cassetto 
grande 45x49,5xh 22,5 cm a scorrimento 
silenzioso e blocco di fine corsa. sistema 
di chiusura centrale. Dimensioni 60x50xh 
100 cm. Paraurti perimetrali e 4 rotelle 
pivottanti antistatiche 
125 mm, di cui 
2 con freno.
Produzione italiana.

acciaio 
inox

acciaio 
verniciato carrelli

45600
45601
45602
45603
45604

45640
45641
45644
45645
45646 

45620
45621
45622
45623
45624

Carrello con 7 cassetti piccoli
Carrello con 1 cassetto piccolo, 3 medi
Carrello con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
Carrello con 1 cassetto piccolo, 1 vano con ripiano
Carrello con 2 cassetti medi, 1 grande

asta portaflebo
Cassetti superiori pensili (5 medi + 4 grandi)
Divisorio h 4 cm per cassetto giallo (49x48x10 cm)
Divisorio h 14 cm per cassetto blu (49x48x20 cm)
Divisorio h 20 cm per cassetto rosso (49x48x30 cm) 45604

45640

45641

45644

acceSSori per tUtti i carrelli modUlari
45645

45646

RaL 
5010

RaL 
2003

RaL 
6019

RaL 
1013

RaL 
3020

45595 Blu Avio RAL 5014
disponibile in stock

45597 Altri colori disponibili in 30 giorni

CaRReLLi MoDuLaRi VeRniCiaTi o in aCCiaio inox
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CaRReLLi MoDuLaRi VeRniCiaTi o in aCCiaio inox Piani Di LaVoRo e CasseTTieRe

Piani Di LaVoRo e CasseTTieRe GiMa in LaMinaTo

 45300 Piano di lavoro 180 cm - lavandino a destra
 45301 Piano di lavoro 180 cm - lavandino a sinistra
 45302 Piano di lavoro 180 cm - senza lavandino
 45303 Piano di lavoro 234 cm - lavandino a destra
 45304 Piano di lavoro 234 cm - lavandino a sinistra
 45305 Piano di lavoro 234 cm - senza lavandino

 45401 Vassoio 33x43,5xh 6,5 cm
 45402 Vassoio a 3 compartimenti 33x43,5xh 6,5 cm
 45403 Vassoio ad 11 compartimenti 33x43,5xh 6,5 cm
 45405 Rubinetto cromato

 s1 45350 45360    45390*

 s5 45353 45363    45393*

 s9 45356 45366    45396*

 s10 45357 45367    45397*

codice 
Gima

codice 
Gima

modello

caSSettiere

piani di laVoro - biancHi

acceSSori

*Disponibile in 30 giorni. Si prega di specificare il colore in fase d’ordine

La caratteristica principale del sistema di piani di lavoro e unità 
indipendenti “Gima” è la netta separazione tra le superfici di lavoro 
e le unità mobili. il piano di lavoro è fissato alla parete per accorpare 
tutti gli strumenti elettrici ed elettronici e l’impianto idraulico con le sue 
tubature. La superficie di lavoro rimane libera per ospitare strumenti ed 
apparecchiature elettriche; può incorporare un lavandino e può essere 
utilizzata come scrivania. i moduli mobili sono tutti su ruote e sono la parte 
dinamica del sistema. Possono essere posti facilmente sotto il piano di 
lavoro oppure possono essere spostati dovunque, nell’ambiente circostante. 
Le unità sono intercambiabili e facilmente trasportabili. i piani di lavoro 
sono in materiale impermeabile e rivestiti di una plastica laminata che 
assicura un’alta resistenza ai graffi e all’acqua stessa. Quattro tipi di moduli, 
in 8 colori, dotati di manici ergonomici, possono essere combinati con 
qualsiasi piano di lavoro. Le unità mobili offrono pieno accesso ai piani 
di lavoro consentendo l’installazione di eventuali apparecchiature ed 
agevolando le operazioni di pulizia. Produzione italiana.

piani di laVoro Gima
struttura in acciaio laminato, sezioni 6x3 cm, verniciato con 
polvere epossidica, dotato di 4 piedini per una perfetta stabilità. 
Carico: 200 kg/m2. Ripiano in plastica laminata di 3,8 cm di 
spessore. Misure disponibili: 120x75 (per 2 cassettiere 1x53,6 cm 
e 1x59,8 cm) e 180 (per 3 cassettiere: 1x53,6 cm e 2x59,8 cm).

caSSettiere
struttura laminata e maniglia lunga. Due paia di rotelle 
pivottanti in gomma con freno anteriore e carico dinamico di 
80 kg ciascuna, anta apribile a 180°, cassetti anti-ribaltamento 
con blocco di sicurezza. Disponibili in 3 modelli e 2 misure.

bianco azzurro grigio beige giallo blu verde arancio

45401

45402

45403

45405

S1

S10
45397

45350

45396

45300

45393

45390

45405

45390 45396 45397 45393

45304

45363 S5

45396
S9

3
3
3
3 3

3
3
3

codice 
Gima piani di laVoro in acciaio Gima - bianco

45414
45415

Piano di lavoro 120 cm
Piano di lavoro 180 cm

codice 
Gima caSSettiere 59,8x50xh 80 cm

45420
45421
45422
45423
45424
45425

Cassettiera 4 cassetti 53,6 cm - bianca
Cassettiera 4 cassetti 59,8 cm - bianca
Cassettiera 1 cassetta + 1 anta 53,6 cm - bianca
Cassettiera 1 cassetta + 1 anta 59,8 cm - bianca
Cassettiera 1 anta con 1 ripiano 53,6 cm - bianca
Cassettiera 1 anta con 1 ripiano 59,8 cm - bianca



arredamento medicale

125

Portarotolo Bacinella 
metallica

Azzurro cielo 
metallizzato

Albicocca 
metallizato

Giallo Parma

Gynex proFeSSional 
Poltrona che offre funzionalità, estetica ed ergonomicità, è in 
grado di soddisfare tutte le necessità del paziente e dell’operatore 
proprie di una visita ginecologica professionale. è dotata di 
accessori versatili: portarotolo, bacinella in metallo, supporto 
per gambe. i 3 motori consentono, oltre al sollevamento, la 
movimentazione dello schienale e del gambale. Grazie al 
movimento combinato di schienale e seduta, con meccanismo 
di auto bilanciamento (azionato tramite un motore silenzioso 
di 2,500 n), Gynex professional si adatta a qualunque tipo di 
corporatura e garantisce al paziente il massimo confort. i braccioli 
imbottiti e rivestiti consentono il mantenimento di una posizione 
protetta e rilassante, sono orientabili ed asportabili. Lo schienale 
è provvisto di poggiatesta regolabile in altezza. L’ampio e soffice 
schienale è regolabile autonomamente tramite un attuatore 
silenzioso a basso voltaggio. La poltrona è movimentata da un 
silenzioso motore elettrico alimentato a bassa tensione, che 
consente un’escursione verticale di 40 cm, partendo dalla posizione 
di zero. i comandi elettrici vengono azionati da una pratica 
pulsantiera collegata via cavo alla poltrona. Gynex professionale si 
può trasformare facilmente in un lettino 
(posizione orizzontale). Produzione italiana.

Capacità di 
carico
180 kg

Lo schienale può essere 
regolato a 180° 

attraverso 
molla a gas

PoLTRone GineCoLoGiCHe Gynex a 1 o 3 MoToRi

Gynex

Gynex proFeSSional
con 3 motori

Gynex

poltrona  GinecoloGica Gynex
Gynex combina funzionalità, 
estetica e praticità. seduta e 
schienale autobilancianti, si adattano 
facilmente ad ogni esigenza 
fornendo il massimo comfort. 
è provvista di un dispositivo di 
sollevamento elettrico tramite 
attuatore ad alimentazione 
secondaria a 24 V con regolazione da 
57 cm da terra (posizione 0) a 96 cm. Lo schienale è provvisto 
di poggiatesta regolabile e porta-rotolo. 
i poggia-gamba possono essere regolati separatamente e 
hanno un dispositivo di blocco automatico. 
Da una posizione a “sedia” può essere trasformato 
in “lettino”. i braccioli sono rimovibili e orientabili 
separatamente. il sollevamento della poltrona avviene tramite 
un comando a pedale. Produzione italiana.

Gynex proFeSSional

27515

27512

27523

dotazione Standard
Gynex Gynex proFeSSional

Gambale in poliuretano •
Gambale imbottito (colore coordinato) •
Portarotolo • •
Bacinella in metallo •
Telecomando •

Motore 
“Linak”

Bracciolo 
26,5x17 cm

caratteriSticHe tecnicHe
Gynex Gynex proFeSSional

alimentazione: 230V - 50 Hz (110V - 60 Hz on request)
Tensione dei motori: 24 V 24 V
spinta motore sollevamento: 6.000 n 6.000 n
spinta motori schienale: 800 n (molla a gas) 2.500 n (motore)
spinta motori gambale: - 2.500 n
Capacità sollevamento: 180 kg 180 kg
Massima potenza: 90 Va 90 Va
Protezione fusibile: 1,6 a 1,6 a

Altezza min/max: 
530/660 mm

27528

27532

SGabello - con o senza 
anello poggiapiedi 
Per uso professionale, costruito 
interamente in acciaio inox, ruote 
gommate girevoli autofrenanti 
e snodate a 360°. L’altezza può 
essere facilmente regolata tramite 
pompa a gas, lo schienale è girevole a 
180° e registrabile in profondità. 
Le imbottiture sono a densità 
bilanciata e sono rivestite in 
Peltex. Produzione italiana.

colori a Scelta: claSSici
bianco

Helsinki
beige
roma

beige 
tunisi

marrone 
perugia

Giallo 
parma

arancione 
praga

rosso 
mosca

rosa 
malaga

bordeaux 
bangkok

Verde 
new delhi

Verde 
david

Verde 
melbourne

Verde 
irlanda

Verde 
Honolulu

Verde 
caracas

Viola 
nizza

Viola 
ankara

azzurro-
palm beach

blu 
berna

blu 
baltico

blu 
anversa

Grigio 
oslo

Grigio  
amburgo

Grigio 
londra

nero 
odessa

colori a Scelta: metallizzati
Ghiaccio 
metalliz.

argento
metalliz.

bronzo 
metalliz.

oro
metalliz.

limone 
metalliz.

rosso 
metalliz.

azzurro cielo 
metalliz.

blu 
metalliz.

Grigio 
metalliz.

poltrone e SGabelli Gynex
azzurro
parigi

Verde
toronto

blu 
chicago

arancione 
rotterdam

albicocca
metalliz

blu mare 
metalliz

colore a 
scelta

Gynex professional 27514 27512** 27513 27512** 27515 27512** 27512**

Gynex 27521 27522 27523 27524 27525 27526 27520**

sgabello con anello 27531 27532 27533 27534 27535 27536 27530**

sgabello senza anello 27527 27528**

**Disponibile in 60 giorni, indicare il colore nell’ordine

Telecomando

27512

• 27518 SerVomobile SW2
-struttura in acciaio, verniciata con 
polvere epossidica
- 4 rotelle antistatiche girevoli
Produzione italiana.

500 mm

385 mm

810 mm
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LeTTino a 3 sezioni - MuLTiFunzione e PeR GineCoLoGia

2751027501 

Dimensioni: 180x55xh 80 cm
Seduta: 55x55 cm
Fornito smontato.

• 27510 lettino da parto delUxe - cosciale deluxe
Come cod 27500, ma con 3 sezioni regolabili separatamente 
con posizione Trendelenburg. Portata 120 kg. 
• 27503 reGGiGambe Standard - coppia - ricambio
• 27504 coSciali delUxe - coppia - ricambio
il kit reggi gambe include 2 cosciali e supporto. 
• 27418 SUpporto reGGi lenzUolino

• 27500 lettino Gin. delUxe - cosciale deluxe
• 27501 lettino Gin. Standard - reggigambe standard
Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. schienale 
e poggiapiedi regolabili in altezza. Materassino in ecopelle 
lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 100 kg. Fornito con 
bacinella in acciaio inox Ø 31 cm e reggiarti. Produzione italiana.
• 26586 bacinella in acciaio inox Ø 31 cm - ricambio

Dimensioni: 180x55xh 80 cm
Fornito smontato.

LeTTini GineCoLoGiCi

• 27502 lettino mUltiFUnzionale a 3 Sezioni - blu
• 27505 lettino GinecoloGia a 3 Sezioni - blu
struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con 
polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni 
ha un’imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 iM. 
Le sezioni dello schienale delle gambe sono completamente regolabili con un 
sistema meccanico integrato. il letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe 
in schiuma e capsula in acciaio inox Ø 32 cm. Portata massima: 150 kg. 
Peso: 36 kg. Produzione italiana.

• 27508 reGGi Gambe Standard - coppia - ricambio
• 27509 reGGi Gambe di QUalitÀ - coppia
il kit reggigambe comprende 2 cosciali e supporto
• 27511 SUpporto reGGilenzUolini per 27502-5
• 27919 ScriVania con 2 caSSetti - 
130x71xh80 cm
struttura robusta in tubolare ovale 40x20, verniciato 
con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. 
Pianale bianco con bordi in gomma e angoli arrotondati.
• 27979 predellino a 2 Gradini

LeTTino Da PaRTo a 3 sezioni Con TRenDeLenBuRG

27502

27538

27919
Dimensioni: 
185x60xh 85 cm 

Reggi gambe  
standard comple-
tamente regolabile 
(27508) e girevole 

a 360°

• 27538 lettino da parto a 3 Sezioni - con trendelenburg
- struttura in tubolare ovale in acciaio verniciato con polvere epossidica
- tre sezioni indipendenti e posizione Trendelenburg
- imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifugo Classe 1 iM
- copertura in ecopelle lavabile e ignifuga Classe 1 iM
- piedini in gomma regolabili
Dimensioni: 181x60xh 80 cm
Dimensioni imballaggio: 75x20xh 196 cm.
Portata massima: 150 kg.
Peso netto: 43 kg.
Fornito con 2 cosciali anatomici, imbottiti e regolabili in altezza, un paio di 
poggiaspalle, maniglie, portarotolo e bacinella in acciaio inox Ø 32 cm. 
Fornito smontato. 
Produzione italiana
• 27509 reGGi Gambe di QUalitÀ - coppia

27505

Dimensioni: 181x60xh 83 cm 
Fornito smontato.

Reggigambe regolabile 
e girevoli a  
360°

Seduta: 
50x60 cm

Seduta: 62x60 cm

Fornito 
smontato

Cosciale qualità (deluxe)

Reggigambe standard

27503

27504

PoRTaTa 150 KG

27979

PoLTRone GineCoLoGiCHe Gynex a 1 o 3 MoToRi
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LeTTino GineCoLoGia ReGoLaBiLe in aLTezza

Sezione cen-
trale regolabile 
fino a 65°

Vassoio in 
acciaio inox
370x270x50 mm

Regolabile da
+65° a -10°

• 27506 lettino Gin. reGolabile in altezza - verde
• 27507 lettino Gin. reGolabile in altezza - blu
• 27496 lettino Gin. reGolabile in altezza - colori a scelta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori
struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 
mm verniciato con polvere epossidica, colore 
bianco. La parte superiore a tre sezioni ha 
un’imbottitura ad alta densità rivestita con 
similpelle lavabile e ignifuga Classe 1 iM.
completamente regolabile: altezza, fino a 95 cm, 
regolabile tramite motore elettrico (potenza 6.000 n) con 
controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a 
un pistone a gas (potenza 400 n), anche la sezione centrale 
ha un pistone a gas (potenza 600 n) fino a 65°. Questo letto 
ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma di 
qualità, vassoio in acciaio inox e supporto reggilenzuolini. 
Portata massima: 150 kg. Peso: 70 kg. Produzione italiana.
• 27509 reGGi Gambe di QUalitÀ - coppia - ricambio
il kit reggi gambe include 2 reggi gambe e supporto.
adatto per 27496-27505-27506-27507. Dimensioni: 195x60xh 48/95 cm

Reggi gambe 
completamente 
regolabile
(27509)

27561

27506

PoLTRona DonaToRi Con RuoTe
• 27561 poltrona prelieVo con rUote
Poltrona a rotelle per prelievo con struttura in tubolari 
d’acciaio ovali e tondi verniciati in polvere epossidica.
schienale regolabile tramite pompa a gas. Poggiagambe 
imbottito regolabile manualmente.Poggiapiedi metallico 
estraibile. Braccioli con articolazioni regolabili in altezza 
manualmente.imbottitura in schiuma di poliuretano ad 
alta densità, ignifuga Classe 1 iM. Copertura in materiale 
plastico lavabile (ecopelle), ignifugo Classe 1 iM.
Maniglia di spinta posteriore.
Dimensione totale materassino: 166x55 cm. Dimensione 
imballo: 185x67xh 58 cm. Quattro ruote Ø 100 mm, 2 
direzionali e 2 con freno. Peso netto: 53 kg. Peso lordo: 
55 kg. Portata massima: 150 kg. Fornita con cestello con 
cinghia per fissare la bombola di ossigeno, asta portaflebo 
e supporto portacartelle. Produzione italiana. Cestello con cinghia per 

fissare la bombola di ossigeno 
(bombola non inclusa)

Supporto 
portacartelle

PoLTRona DonaToRi
Struttura vernicia-
ta con colore ral 
bianco 9003, 
spessore minimo 
70/80 micron.
Finitura lucida.

27557

2756327567

27557

Con RuoTe

• 27557 poltrona prelieVo - blu - meccanica
• 27563 poltrona prelieVo - blu - elettrica
• 27567 poltrona prelieVo con rUote - bianco
Poltrona solida ed elegante realizzata in metallo a sezione 
ovale, quadra e tonda (gambe in tubolare ovale 50x25x1,5; 
quadro 30x30x1,5 per il telaio centrale, tubo tondo per i 
cuscini 20x1,5 diam). struttura interamente verniciata con polvere 
epossidica di colore bianco. il piano imbottito ha una base in 
materiale ligneo, l’imbottitura in poliuretano espanso è ricoperta 
di tessuto spalmato (skai, fintapelle). entrambi i materiali sono 
ignifughi Classe 1 iM. Regolazione sincronizzata dei due cuscini 
mediante una pompa a gas, cilindro, pistone (27557, 27567) o da un 
attuatore lineare (27563) con un pannello a pulsante che consente 
un rapido movimento in posizione TR/RTR. L’inclinazione dello 
schienale è di +60° e -5° in posizione Trendelenburg, la pediera 
-80° e +5°. i braccioli sono dotati di snodo che 
garantisce una perfetta inclinazione durante il 
loro utilizzo; possono essere regolati in altezza 
ed estraendoli ruotati di 180°. 
sono presenti quattro piedini regolabili che 
garantiscono una stabilità ottimale (27557 e 
27563) o 4 ruote, di cui due con freno direzionale 
(27567), che consentono la mobilità. 
Portata: 150 kg. Dimensioni: 175x55xh 51 cm. 
Produzione italiana.
• 27553 aSta porta Flebo
• 27556 SUpporto reGGi lenzUolini

eLeTTRiCa
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Regolabile da
+65° a -10°

RiuniTi oRL

PoLTRone oRL

• 27545 poltrona orl con poggiatesta - colore a richiesta*

• 27546 poltrona orl con paggiatesta - verde melbourne
• 27547 poltrona orl con poggiatesta - azzurro cielo parigi
Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di 
sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera a doppio 
comando. schienale regolabile fino a 180° attraverso pompa a gas. 
La poltrona ruota completamente su se stessa ed è equipaggiata 
con un meccanismo di bloccaggio rotazione. alimentazione: 
230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione italiana.

• 27550 poltrona orl otopex con poggiatesta - colore a richiesta*

• 27551 poltrona orl otopex con poggiatesta - blu chicago
• 27552 poltrona orl otopex con poggiatesta - verde toronto
Per piccoli interventi ambulatoriali, movimentata da silenziosi 
attuatori elettrici azionati da pedaliera a joystick. Dotata di 
pulsante per tornare nella posizione originale. Rivestimento in 
skay, imbottitura in gomma indeformabile ad alta densità (50 
kg/cm3). seduta e gambale in un pezzo unico. alimentazione: 
230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione italiana.

• 27540 otoplUS - riUnito orl
Riunito per oRL su ruote gommate piroettanti, con piano di 
lavoro in laminato antigraffio con alzatina. 
Dotato di 3 cassetti (2 piccoli ed 1 grande) con comodi 
scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida 
per la sterilizzazione degli strumenti. 
il dispositivo otoplus è fornito con una silenziosa pompa 
per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione 
completo di potenziometro per specchio Clar/storz, scalda 
specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per 
insufflazioni tubariche e serbatoio dell’acqua distillata da 2 litri, 
con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. 
nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti trovano 
alloggiamento la cannula terminale per l’insufflazione e la 
siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene 
una temperatura costante di 37° C).
alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz). 
Produzione italiana.
• 27539 otoplUS completo

650 mm

490 mm

Con poggiatesta

Posizione
orizzontale

1.160 mm

480 mm

850
mm

1.250 mm

27555

27550-1

27546

850 mm

850 mm

Scomparto tanica
acqua

Ruote girevoli

Pompa aspirazione 
34 lt/min con valvola 
di sicurezza per 
impedire fuoriuscite

Insufflatore

Controllo temperatura 
acqua

Scalda specchietti laringe

Dimensioni: 30x25x12 cm

Display LCD: 
12,8x6,4 cm

Cassetto con 
lampada 
germicida

Potenziometro 
per specchio 
Clar/Storz

Siringa ORL

Spazio per siringa 
opzionale (27542)

Trendelenburg +5°

Poggiabrac-
cia ruotabili 
ed amovibili 
in poliureta-
no espanso 

grigio chiaro

Movimento schienale 
sincronizzato a quello 
del gambale può essere 
regolato a 90° ed opera-
re una inclinazione fino 
ai 190°

Poggiapiedi su 
richiesta

La seduta è regolabile 
(escursione verticale 
di 42 cm)

Base della seduta in metallo pesante verniciato a polvere, 
con supporto di braccio pantografo girevole - rotazione di 85° 
a destra e a sinistra - bloccaggio della rotazione tramite leva

2 cassetti vasistas indipendenti
27540

DisPoniBiLe in 
36 CoLoRi

Spazio per 
cassetti 
vasistas 

opzionali
(come codice 

27555)

Asta supporto per monitor

1.220 mm

Pedale per 
alzare/abbassare

*Vedere colori a pag. 125
Disponibile in 60 giorni

138 mm

68 mm

540 mm

27551

27544

Come codice 27540 con cassetti vasistas (codice 27541) e 
supporto endoscopio (codice 27543) 
• 27554 otoplUS dc - riUnito orl 
unità otoplus con una colonna aggiuntiva, progettata per 
essere utilizzata con apparecchi diagnostici (fonte di luce, 
videocamera o stampante), ed un’asta di supporto per monitor.
• 27555 otoplUS dc - riUnito orl - completo
simile al codice 27554 include i cassetti vasistas (cod. 27541) ed 
il supporto per endoscopio (cod. 27543).
• 27541 caSSetti VaSiStaS - 2 cassetti indipendenti
• 27543 SUpporto endoScopi - 2 tubi in plastica trasparenti
Due tubi lunghi 50 cm e 25 cm chiusi sul fondo.
• 27542 Kit medicamenti
Composto da 1 siringa, 2 nebulizzatori (per liquidi e polveri) e 
3 ampolle in vetro scuro da ordinare insieme al Riunito oRL.
• 27544 Fonte di lUce a led
Fornisce luce fredda e bianca (5.500°K, 200 lumen) per uso 
endoscopico. Può essere connessa agli 
endoscopi senza il cavo a fibre ottiche.
La maniglia connette direttamente 
agli endoscopi rigidi 
(connessione storz)

Larghezza 
650 mm
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PoLTRone PeR   PoDoLoGia

RiuniTi GaMMa PeR PoDoLoGia - PRoDuzione iTaLiana

• 28025 poltrona elettrica podoloGia - 3 motori - blu
Poltrona con controllo elettrico per regolare l’altezza, lo 
schienale e l’inclinazione della seduta in modo indipendente 
mediante un pedale o una pulsantiera. La testiera può essere 
inclinata e i braccioli sono regolabili. Portata massima: 170 kg. 
alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz. Dimensioni: 186x56x58/89 cm
Peso netto/lordo: 83/96 kg
• 45232 SGabello - blu
• 45242 SGabello con ScHienale - blu

• 28030 riUnito Gamma 1 - 61x45xh 77 cm - piccolo
• 28031 riUnito Gamma 3 - 108x45xh 77 cm - grande
Mobili dotati di piano antigraffio, cassetti ed ante per la conservazione 
allo stato sterile di utensili e accessori. Muniti di ruote piroettanti alla 
base consentono di essere spostati per favorire la massima ergonomicità e 
praticità di utilizzo. un cavo elettrico consente l’allacciamento alla presa di 
rete per fornire l’alimentazione elettrica al vano germicida al portalampada 
e ad alcune prese di corrente. alimentazione: 220 V - 50/60 Hz.

• 28020 poltrona podoloGia - meccanica - bianca
Questa poltrona si può alzare, abbassare e ruotare su se stessa.
i braccioli e i poggiapiedi sono regolabili.
La base tonda solida assicura la massima stabilità.
Dimensioni: 180x80xh 51/65 cm. Portata massima: 170 kg.
Peso: 41 kg.
• 45231 SGabello - bianco
• 45241 SGabello con ScHienale - bianco

dimenSioni
  riunito   piano  vano  scomparto
 28030  28031 28030  28031  germicida grande
Lunghezza: 61 cm  108 cm 61 cm  108 cm 28 cm 28 cm
Larghezza: 45 cm  45 cm 42 cm  42 cm 38 cm 28 cm
altezza: 77 cm  77 cm    4 cm 15 cm

Rotazione 
0°~90°
Angolo 

0-75°

Pannello di 
controllo
Cassetto a 
scorrimento con 
frontalino in vetro 
temprato spesso 5 
mm e protezione 
dai raggi U.V.
Ampio scomparto 
per micromotore

Ripiano estraibile

Anta sul lato 
dello scomparto

Su e giù  
54 - 68 cm

28020

Angolo 
0-18°

Estensione 8 cm

Estensione 
fino a 15 cm

Angolo 0-80°

Seat inclination 
angle 0-10°

Angolo0-90° 
(manuale)

Su e giù 
58-89 cm

Rotazione 0° - 240°

28030
28031

Estensione

Angolo 50-90°

1900

12
00

580

20°

54
0-

92
0

13
00

M
in

-M
ax

12
0

27
0

760 940
750

45232 45241

28033

HyDRa PoDoLoGy CHaiR - MaDe in iTaLy
• 28033 poltrona podoloGica Hydra - verde david
• 28035 poltrona podoloGica Hydra - altri colori
Poltrona podologica compatta e funzionale. il movimento su/giù attivato 
tramite un interruttore a pedale è sincronizzato con l’inclinazione della sedia 
allo scopo di facilitare il sollevamento dei piedi del paziente in una posizione 
di lavoro ottimale, permettendo all’operatore di mantenere la giusta postura 
durante tutta la durata della terapia. un silenzioso attuatore elettrico attiva il 
movimento permettendo un sollevamento verticale in un intervallo

di 40 cm (altezza minima 55 cm - 
altezza massima 95 cm). in combinazione 
con l’inclinazione della poltrona, permette al 
tallone di raggiungere l’altezza di 120 
cm dal pavimento. lo schienale è 
aggiustabile manualmente a 
180° con l’utilizzo di una 
potente molla a gas.  
L’imbottitura ergo-
nomica delle compo-
nenti garantisce un 
elevato comfort per il paziente. il doppio 
poggiagambe ruotabile orizzontalmente e 
il poggia tallone estendibile mantengono 
il piede in diverse posizioni di lavoro. 
Comodi braccioli imbottiti. 
Capacità di sollevamento: 180 kg. 
Peso della poltrona: 80 kg. 
alimentazione elettrica: 230V - 50/60 Hz.

colori a Scelta: claSSici*

White
Helsinki

beige
roma

beige 
tunisi

brown 
perugia

yellow 
parma

orange 
praga

red 
mosca

pink 
malaga

bordeaux 
bangkok

Verde 
new delhi

Verde 
melbourne

Verde 
irlanda

Verde 
Honolulu

Verde 
caracas

arancione
rotterdam

Viola 
nizza

Viola 
ankara

azzurro 
palm beach

blu 
berna

blu 
baltico

blu 
anversa

Grigio 
oslo

Grigio  
amburgo

Grigio 
londra

nero 
odessa

azzurro
parigi

Verde
toronto

blu
chicago

colori a Scelta: colori metallici
Ghiaccio 
metalliz.

argento
metalliz.

bronzo 
metalliz.

oro
metalliz.

limone 
metalliz.

rosso 
metalliz.

azzurro cielo 
metalliz.

blu 
metalliz.

Grigio 
metalliz.

albicocca
metalliz.

blu mare 
metalliz.

*Disponibile in 60 giorni - specificare colore con l’ordine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arredamento medicale

130

28005

Misure: 186x63x56-75 h cm
Peso netto: 65 kg
Portata max: 170 kg

• 28005 poltrona lUxor - meccanica 
- bianca
• 28006 poltrona lUxor - meccanica - azzurra
Tramite pedale la poltrona può scorrere verso 
l’alto o il basso e ruotare a 360°. schienale e 
poggiapiedi regolabili.
SGabelli
• 45231 SGabello - bianco
• 45232 SGabello - blu
SGabelli con schienale
• 45241 SGabello - bianco
• 45242 SGabello - blu
Vedere a pag. 141

• 28040 poltrona elettrica cleopatra - 3 motori - beige
Poltrona elettrica con 3 motori e pedaliera per regolare 
separatamente l’altezza, l’inclinazione di seduta e lo schienale. 
Poggiapiedi regolabile con pompa a gas. 
Bracciali reversibili e poggiatesta regolabile. 
alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.
• 45234 SGabello - beige
• 45244 SGabello con ScHienale - beige

• 28010 poltrona elettrica lUxor - 3 motori - bianca
• 28011 poltrona elettrica lUxor - 3 motori - azzurra
Poltrona motorizzata, tramite pedaliera possono essere 
regolati l’altezza della seduta, lo schienale ed il poggiapiedi. 
Poggiatesta e bracciale flessibili. 
alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.

Angolo fino a 15°

Angolo fino a 85°

63-88 cm
altezza 

regolabile

Poggiatesta 
regolabile

Base in alluminio 
per una maggiore 
stabilità

Estensione

Angolo fino a 90°

28011

28010

28005/28006

PoLTRone PRoFessionaLi MeCCaniCHe e eLeTTRiCHe

PoLTRone eLeTTRiCHe Con CoManDo a PeDaLe - 3 MoToRi
Dimensioni: 
186x86xh 58-89 cm
Peso netto: 79 kg
Portata max: 170 kg

Angolo 
da 0° a 80°

Rotazione 
fino a 240°

Regolazione dell’altezza 
58-89 cmRegolazione 

dell’altezza 
58-100 cm

Estensione 
poggiatesta 

Angolo da 0° a 90°
Angolo da 0° a 75°

Estensione 
poggiapiedi

Estensione poggiapiedi  14 cm 
regolabile con pompa a gas

Angolo da 0° a 10°

Angolo da 0° a 85°

Angolo da 
-4° a 10°

Dimensioni: 196x82xh 58-100 cm
Peso netto: 86 kg
Portata max: 170 kg

91 60.555 55.8

55 cm 56 cmEstensione
14 cm Estensione

8 cm

31 29.3 24.815 14

Misure: 186x88xh 71-96 cm
Peso netto: 75 kg 
Portata max: 170 kg

• 28045 poltrona elettrica neFertiti - 3 motori - verde
Poltrona elettrica regolata tramite pedaliera e concepita per 
ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione a 240°. 
altezza, schienale e inclinazione della seduta controllati da 3 
motori. Poggiapiedi regolabile da una pompa a gas, bracciali 
reversibili e poggiatesta regolabile. 
alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.
• 45233 SGabello - verde
• 45243 SGabello con ScHienale - verde

45233

45232

45241

25.059.251.531.318.6
525471

75
56

45244

28040 28045

RiuniTi GaMMa PeR PoDoLoGia - PRoDuzione iTaLiana

750

Rotazione destra e 
sinistra 60°
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Upholstery
colour code

L C 1 1 W

Upholstery color and type

Options

Height adjustment

Type of head section

www.chinesport.com04   

Type of 
head section

Height
adjustment

Options

UNIX 1 UNIX 2

L C   1 1 1 D W L C   1 1 2 D W

68

68

124195

+70°

A 8 B4 D Z F 9 H S T 6 1R 2 3 L 7 M P

Without options With wheels, 
double pedal1 2

ACCESSORIES (illustrated on page 36)

AC0020 BREATHING HOLE PLUG (Unix 1 only)
AC0021 OVERHEAD BAR (Unix 2 only)
AC0022 WALL-MOUNTED BAR

AC0024 FACE PILLOW 

AC0031 COUCH ROLL HOLDER

AC0033 VERTICAL COUCH ROLL HOLDER

AC0034 TWO-PLY COUCH ROLL

AC0035 LARGE ROLL

AC0036 PROTECTION COVER

AC0287 CLASSIC COUCH ROLL HOLDER

AC0290 PROTECTIVE SHEET

Type of couch: basic, examination and treatment couch
Head section: 2 sizes 
Breathing hole: standard with plug (except Unix 1)
Head section adjustment: by gas spring
Specification to be highlighted: due to the absence of longitudinal movement it is suitable for restricted or small spaces

Height adjustment: electric, 55-93 cm
Possible configuration: with wheels that can be activated by 2 pedals
Safe working load: 170 kg

How to complete the code

TO ORDER:

Electric, with pneumatic
hand controlD

ononon

uniX Line

-35°

+85°

68

145200

5252

200 145

68

Couch shown
LC111 D2 W7

C

E

I
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codice colore 
rivestimento

LeTTino GiMa eLeTTRiCo ReGoLaBiLe in aLTezza
• 27632 lettino trattamento Gima - colore a richiesta**

• 27633 lettino trattamento Gima - blu
• 27634 lettino trattamento Gima - crema
• 27628 lettino trattamento Gima - verde
• 27635 lettino trattamento Gima - nero
Lettino visita e trattamenti robusto e estremamente stabile. 
altezza regolabile attraverso comando a pedale. sezione 
gambe fissa e testata con foro naso e bocca 
regolabile manualmente. imbottitura ignifuga. 
Capacità sollevamento: 140 kg
Lunghezza: 193 cm. Produzione italiana.
SGabelli colori coordinati a pagina 141.
• 27629 SUpporto reGGilenzUolini
• 27630 copertUra Foro naSo-bocca - colore a richiesta**

• 27631 copertUra Foro naSo-bocca - blu
• 27620 copertUra Foro naSo-bocca - crema
• 27625 copertUra Foro naSo-bocca - verde
• 27621 copertUra Foro naSo-bocca - nero
** Disponibile in 15 giorni

DisPoniBiLe in 
6 CoLoRi

1 Nero
2 Blu
3 Grigio
4 Verde
5 Crema
6 Albicocca

1           2            3

29 cm

125 cm

68 cm

68 cm
64 a 
89 cm

Regolabile
0° a 37°

LeTTini ReGoLaBiLi in aLTezza - eLeTTRiCi o iDRauLiCi

Accessibilità: Il telaio aper-
to lateralmente consente 
l’accesso con sistemi di 
sollevamento paziente o 
carrelli per terapie elettro-
medicali.

L’imbottitura è in schiuma ad 
alta densità rivestita da vinile 
di alta qualità con proprietà 
ritardanti di fiamma.

18 cm

124 cm

144 cm

68 cm

68 cm
47 to 
97 cm

Regolabile
+70° a -20°

DisPoniBiLe in
24  CoLoRi

Telaio robusto, tutte le parti 
mobili sono auto lubrificanti 
per evitare usura e rumorosità 
precoci.

• 27602 lettino tHer trendelenbUrG - elettrico - colore a richiesta**

• 27603 lettino tHer trendelenbUrG - elettrico - blu (3)
• 27604 lettino tHer trendelenbUrG - idraulico - colore a richiesta**

Lettino per visite e terapia con regolazione elettrica dell’altezza 
mediante pedaliera (bassa tensione 24 V) o regolazione 
idraulica mediante pistone. Caratteristiche: tre sezioni mobili 
regolabili con molla a gas. il lettino può rapidamente essere 
posto in posizione “flessa”, “relax” e “trendelenburg” anche 
con il paziente sdraiato. L’ampio poggia-testa (con foro naso-
bocca) può essere regolato in positivo o negativo. Posizione di 
seduta. Capacità di sollevamento 200 kg.
alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Fornito con tappo per foro 
naso-bocca. Produzione italiana.

Rotelle regolabili opzionali

Versione idraulica

47 a 
97 cm

8 cm

200
98 68

+75°+85°

-35°

52

47

+70°
-20°

68 o 80

18 cm

47 to
97 cm

80 cm

27587

27595

27602

LaRG. 80 cm

TRenDeLenBuRG

4            5            6 

codice
Gima acceSSori per tUtti i lettini

27590 supporto reggilenzuolini da 50 a 63 cm
27591 set rotelle
27594 Copertura foro naso-bocca - 

colore a richiesta** 
per 27587-9, 27595-6, 27582-4

**Disponibile in 30 giorni

lettini brUxelleS Standard
68 cm

Grande
80 cm

elettrico - colore a richiesta** 27587 27595
elettrico - blu 27588 -
idraulico - colore a richiesta** 27589 27596
 **Disponibile in 30 giorni

59 cm

lettino brUxelleS - elettrico o idraulico
Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione elettrica 
dell’altezza mediante pedaliera (bassa tensione 24 V) o manuale 
con pistone idraulico. Caratteristiche: una sezione mobile, sistema 
di regolazione della testata servoassistito da molla a gas (con foro 
naso-bocca) e sezione gambe fissa. L’ampia testata può essere 
regolata in positivo ed in negativo inoltre funge da poggiaschiena. 
Capacità di sollevamento 200 kg. alimentazione 230 V, 50-60 Hz. 
Produzione italiana. 
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• 27613 lettino KinG reGolabile in altezza - blu - 9
• 27612 lettino KinG reGolabile in altezza - colori a richiesta**

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori 
Lettino regolabile in altezza (48-95 cm) con testata facilmente inclinabile 
(da +60° a - 10°) mediante una pompa a gas.
struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, 
per il telaio centrale un quadro di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice 
epossidica in polvere bianco RaL 9003, spessore minimo 70/80 micron, 
finitura lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano 
ad alta densità rivestito con similpelle. 
entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 iM.
il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi. 
Porta rotolo incluso.
Portata massima: 150 kg.
Produzione italiana.

LeTTino KinG ReGoLaBiLe in aLTezza

Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm
Peso: 70 kg

LeTTino GiMa eLeTTRiCo ReGoLaBiLe in aLTezza
Regolabile
0° a 37°

LeTTini ReGoLaBiLi in aLTezza - eLeTTRiCi o iDRauLiCi

 44530
+ 44505 

• 44530 lettino trattamento a 2 Sezioni ed altezza Variabile SUn - arancione - 3
• 44536 lettino trattamento a 2 Sezioni ed altezza Variabile SUn - colore a richiesta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori
Lettino realizzato in tubolare da mobilio di alta qualità che lo rende molto 
robusto. Cuscino reclinabile per mezzo di una molla a gas attivata 
da una leva ergonomica posta sotto il telaio superiore.
Testata inclinabile da +45° a -30°.
altezza regolabile mediante due colonne elettriche attivate 
da una pulsantiera. Ripiano ad alta densità ignifuga 
Classe 1 iM, imbottito in gomma, ricoperto da materiale in ecopelle. 
Lavabile e disinfettabile con i principali detergenti presenti in commercio.
Dimensioni complessive: 195x68xh 48/89 cm. Peso: 80 kg.
Conforme a: eu 93/42 Cee. Portata massima: 200 kg.
Fornito con tappo per foro naso-bocca, portarotolo,
2 braccioli regolabili e 4 piedini regolabili.
• 44505 rotelle a ScomparSa/remoVibili
• 44540 cUScino a cUneo 50x50xh 15 cm - arancione
• 44545 cUScino a cUneo 50x50xh 15 cm - colore a richiesta
• 44550 cUScino a Semi-cilindro 20x50xh 10 cm - arancione
• 44555 cUScino a Semi-cilindro 20x50xh 10 cm - 
colore a richiesta

• 44510 lettino lord ad altezza Variabile - verde acqua - 5
• 44516 lettino lord ad altezza Variabile - colore a richiesta*

*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori
Lettino stabile e robusto fabbricato in tubolare da mobilio di alta 
qualità. Comodo, pratico e facile da utilizzare. 
L’altezza è regolabile mediante due colonne elettriche che possono 
muoversi contemporaneamente o separatamente (consentendo le 
posizioni Trendelenburg e Trendelenburg inversa) tramite una pulsantiera.
una leva ergonomica, posta sotto il telaio superiore, aziona una molla a gas 
che permette di inclinare il cuscino. 
Ripiano ad alta densità ignifuga Classe 1 iM, imbottito in gomma, 
ricoperto da materiale vinilico in ecopelle ignifugo Classe 1 iM.
Lavabile con i principali detergenti presenti in commercio.
Conforme a: eu 93/42 Cee. Portata massima: 200 kg.
Fornito con tappo per foro naso-bocca, portarotolo e 4 piedini 
regolabili.
• 44505 rotelle a ScomparSa/remoVibili

LeTTino TRaTTaMenTo a 2 sezioni eD aLTezza VaRiaBiLe sun

Dimensione totale: 
194x68xh 52/94 cm

Lunghezza piano imbottito: 190 cm
Peso: 80 kg

Braccioli
35x13 cm

Testata 
65x36 cm

LeTTino aD aLTezza VaRiaBiLe Con TR/RTR

44540

44530

44550

44510

27613
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LeTTino ÉLiTe
• 44500 lettino Élite - blu
• 44503 lettino Élite - colore a richiesta*

*disponibile in 20 giorni, vedi colori nella tabella sotto
Lettino innovativo, confortevole e di design disponibile in 
10 colori con bordi laterali bianchi. Realizzato in tubolare da 
mobilio di elevata qualità che garantisce stabilità e robustezza.
il lettino è composto da tubolari quadri rettangolari e tondi da 
mobilio uni 7947/81 e 8913, Din 2394.
il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga Classe 
1 iM è ricoperto in tessuto similpelle ignifugo Classe 1 iM. 
Cuscino reclinabile grazie a 2 cremagliere.
il portarotolo in dotazione può essere posizionato sia nella 
porta dei piedi che in quella dello schienale. 4 piedini regolabili.
Dimensioni: 193x68xh 78 cm.
Dimensioni piano imbottito: 190x68xh 7 cm.
Carico massimo: 200 kg. Peso: 70 kg.
Viene fornito smontato, semplicissimo 
da assemblare. Fabbricato in italia.
• 44500 rUote a ScomparSa/remoVibili

PoRTaTa 200 kg

44503

lettini ViSita KinG
struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50x25 mm, 
verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. 
Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle Classe 1 
con imbottitura ad alta densità. 
Testata regolabile tramite sistema meccanico.
Portata massima: 150 kg. Dimensioni: 190x60xh 80 cm. 
Fornito smontato. 
Produzione italiana.

• 44490 lettino ViSita KinG plUS - blu - 9
• 44491 lettino ViSita KinG plUS - beige - 2
• 44496 lettino ViSita KinG plUS - colore a richiesta*

*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori
Medesime caratteristiche dei lettini King ma con materasso 
più spesso di 7 cm con bordi bianchi laterali

LeTTini VisiTa KinG

LeTTini VisiTa KinG PLus

27616

LaRGHezza: 60 cm

PoRTaTa Max 150 kg

PoRTaTa Max 150 kg

27979

4449144490

27978
27619

codice
Gima lettini KinG

27614
27615
27616
27617
44486

Lettino visita King - verde acqua - 5
Lettino visita King - bianco - 7
Lettino visita King - blu - 9
Lettino visita King - nero - 6
Lettino visita King - colore a richiesta*

lettini KinG con Foro
27618
27619

Lettino visita King - verde
Lettino visita King - bianco

*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori

acceSSori
27511
27978
27979

Portarotolo
Poggiapiedi - 1 gradino
Poggiapiedi - 2 gradini

Giallo Beige Arancione Rosso Verde
acqua

Nero Bianco Lilla Blu Verde
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• 27404 lettino claSSico - cromato - materasso beige
• 27405 lettino claSSico - cromato - materasso blu - 
schienale con foro
• 27445 lettino claSSico - cromato - materasso albicocca
struttura in acciaio cromato, montato su gambe in acciaio cromato
con piedini in plastica. 
Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta 
da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma.
La parte schienale è inclinabile completamente.
Disponibile in colore blu, crema o albicocca.
altri colori a richiesta, per un minimo di 10 pezzi.
Dimensione: 180x57xh 73 cm. 
Portata massima: 100 kg. 
Fornito smontato. Produzione italiana.
• 27408 tappo Foro naSo-bocca per cod. 27405 - blu
SGabelli: vedere a pag. 141 sgabelli in colori coordinati 
con i lettini.

Misure 
180x61xh 75 cm

Schienale regolabile da 0° 
a 55° in diverse posizioni

27405

LeTTini VisiTa e PReDeLLini

Finta pelle, colori nero/grigio
rivestimento in due sezioni lavabile

27402

27401 

27404

• 27401 lettino ViSita - acciaio cromato - nero
• 27402 lettino ViSita - verniciato bianco - grigio
• 27444 lettino ViSita - verniciato bianco - verde
SGabelli: vedere a pag. 141.
ideale per studio medico o piccoli ambulatori.
Facile da montare.
Dimensioni: 180x61xh 80 cm.
Fornito con materassino composto di due parti:
la prima parte fissa di dimensioni:
130x61xh 5,5 cm e la seconda parte,
che si può inclinare e fissare in più
posizioni, di dimensioni:
50x61xh 5,5 cm. 
Fornito smontato.
Produzione italiana.

• 27418 SUpporto reGGilenzUolini
supporto per rotolo lenzuolini regolabile. 
adatto a lettini in metallo con gambe cilindriche
(Ø 27-30 mm) o quadrate (27-30 mm x 27-30 mm).

2            5            6 

1           3            4

Portalenzuolini
(cod. 27418, non incluso)

lenzUolini per lettini
una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e 
resistenti. Fabbricati in italia in purissima ovatta di cellulosa 
o ovatta di cellulosa/polietilene. ogni rotolo è confezionato 
singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. 
atossici
• 27418 SUpporto reGGilenzUolini
supporto universale per lettini in metallo. utilizzabile su 
supporto rotondo (Ø 27/30mm) o quadrato (27/30mm x 27/30mm)

aLTRe MisuRe Di LenzuoLini 
DisPoniBiLi su RiCHiesTa

LenzuoLini PeR LeTTini

lenzUolini per lettini
materiale

pura ovatta 
di cellulosa

lenzuolino punta a punta
Strati in pura ovatta di cellulosa rivestiti 

con una protezione in polietilene
codice
Gima 27410 27411 27412 27424 27427 27428 27432 27419 27414 27413 27415

colore bianco bianco bianco bianco bianco bianco bianco bianco azzurrro bianco bianco

Strato 1 strato 2 strati 2 strati 2 strati 2 strati 2 strati 2 strati 2 strati 14 g/m2 poliet. 14 g/m2 poliet. 8 g/m2 poliet

peso 30 g/m2 2x20 g/m2 2x17 g/m2 2x17 g/m2 2x17 g/m2 2x17 g/m2 2x17 g/m2 2x17 g/m2 26/28 g/m2 26/28 g/m2 26/28 g/m2

lunghezza 95 m 47,5 m 46 m 50 m 100 m 50 m 80 m 80 m 50 m 50 m 50 m

altezza 50 cm 59 cm 50 cm 50 cm 50 cm 59 cm 59 cm 59 cm 50 cm 50 cm 60 cm

numero di fogli 250 125 135 132 263 132 210 42 132 132 125

Strappi 38 cm 38 cm 34 cm 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm 190 cm 38 cm 38 cm 40 cm

rotoli per scatola 6 6 9 9 6 9 6 6 6 6 6

27411

27415

27410 27414
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L’imbottitura è in schiuma ad alta densità. I rivestimenti 
presentano  un elevato livello di finitura superficiale 
e sono costituiti da similpelle di alta qualità 
con proprietà ignifughe. 
Il vinile è particolarmente 
resistente a disinfettanti, 
urina e sangue.

• 27622 lettino medico Standard - colore a richiesta**

• 27623 lettino medico Standard - blu*

• 27624 lettino medico Standard - crema*

• 27626 lettino medico larGe - colore a richiesta**

• 27627 lettino medico larGe - blu*

Lettino visita e trattamenti dal design avanzato, 
dotato di una sezione regolabile tramite movimento 
manuale. Robusta struttura in metallo smontabile, 
verniciata con polvere epossidica 
resistente ai graffi e alla 
corrosione. La particolare 
conformazione della 
sezione favorisce le 
operazioni sul paziente. 
La testata ha un ampio 
foro naso-bocca.
Portata 180 kg (standard), 200 kg (large).
Produzione italiana.
• 27629 portalenzUolino
• 27630 copertUra Foro - colore a richiesta
• 27631 copertUra Foro - blu
• 27620 copertUra Foro - crema

LeTTini VisiTa e TRaTTaMenTo - MoLTo RoBusTi

*abitualmente in stock      **disponibile in 30 giorni

27450

LeTTini in LeGno

• 27416 lettino ViSita leGno - faggio
• 27417 lettino ViSita leGno - con foro - faggio
• 27443 carrello leGno dante - faggio
• 27409 SUpporto reGGilenzUolini per 27416 e 27417

• 27450 lettino leGno Firenze - wenge
• 27451 lettino leGno Firenze - con foro - ciliegio
• 27452 carrello leGno dante - ciliegio

Tappo foro naso-
bocca incluso

Portata max:
200 kg

Foro Ø 8 cm

27417+27409             

lettini in leGno
Lettini confortevoli, ideali per fisioterapia, cardiologia e centri 
benessere. Legno di qualità superiore. schienale regolabile 

in 13 posizioni. imbottitura resistente in 
schiuma rivestita con tessuto lavabile. 

Disponibile in colore beige.
Misure: 190x70xh 70 cm.

Portarotolo incluso in cod. 27450-27451. Fornito smontato. 
assemblaggio facile. Produzione italiana.

27416 

Dimensioni carrello: 
50x40x77 h cm

Tappo foro 
naso-bocca inclusoSchienale 

regolabile in 
18 posizioni

Portata max:
150 kg

27627

Regolabile da 0 a 34°

78 cm

80 cm

LaRGHezza 80 cm

PoRTaTa - 200 kg

1 Nero
2 Blu
3 Grigio

4 Verde
5 Crema
6 Albicocca

DisPoniBiLe in 
6 CoLoRi

4            5            6 

1           2            3

78 cm

68 cm

125 cm

193 cm

68 cm

27622

27452

• 27407 lettino a ValiGia
Lettino pieghevole a valigia con struttura 
in acciaio cromato. imbottitura in resina.
Rivestimento in finta pelle lavabile di colore 
nero. Peso: 19 kg. - Portata: 95 kg.
Fornito con borsa per il 
trasporto.
Produzione italiana.

27407

Dimensioni: 
185x64xh 70 cm (aperto)
95x65x16 cm (chiuso)

Dimensioni: 62x182xh 75 cm

• 27406 lettino a ValiGia in allUminio - con foro (22x12 cm)
Leggero, pieghevole, due sezioni, lettino da visita con telaio in
alluminio. Le doppie gambe centrali garantiscono stabilità e
sistema di bloccaggio. Testata con foro naso-bocca. imbottito e 

rivestito in similpelle. 
Portata massima: 110 kg.

Peso: 13 kg. Produzione italiana.

LeTTino a VaLiGia LeTTino a VaLiGia

27406

125 cm

27451

193 cm
68 cm
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• 27421 lettino da maSSaGGio
Lettino da massaggio confortevole, con foro facciale e cuscino 
removibile.
ideale per fisioterapia e centri benessere. 
Poggiaschiena regolabile da 0 a 45 gradi. 
Fornito con supporto per rotolo carta.

Dimensioni prodotto: 183x61x75 cm
Dimensioni collo: 188x17x66 cm 
Peso netto/lordo: 28/31 kg 
Carico massimo: 175 kg

• 44050 Sedia da maSSaGGio pieGHeVole
sedia da massaggio comoda e pieghevole, 
ideale per la fisioterapia e i centri benessere.
Prodotta in vinile PVC con spessore di 5-6 cm.
intelaiatura metallica.
Dimensioni collo: 106x27xh 50 cm
Peso netto/lordo: 7/13 kg
Carico massimo: 160 kg

LeTTino Da MassaGGio Con FoRo

seDia Da MassaGGio PieGHeVoLe

LeTTini Da MassaGGio PieGHeVoLi - LeGno o aLLuMinio
Poggiatesta

Cuscinetto
reggibraccia

Maniglie

Foro facciale

Sostegno testa
+ cuscino

Maniglia

Poggiapetto

Sedile

Poggiagambe

• 44000 lettino da maSSaGGio in leGno a 2 Sezioni - nero
• 44001 lettino da maSSaGGio in leGno a 2 Sezioni - blu
• 44002 lettino da maSSaGGio in leGno a 2 Sezioni - turchese
• 44003 lettino da maSSaGGio in leGno a 2 Sezioni - crema
Lettini da massaggio in legno pieghevoli a 2 sezioni e ad 
altezza regolabile. intelaiatura in faggio proveniente dalla 
Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 
5 cm di spessore. i lettini sono dotati di poggiatesta, 
reggibraccia, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.
Dimensioni prodotto aperto: 
185x70xh 62/87 cm
Dimensioni collo: 95x20xh 75 cm
Peso netto/lordo: 14/17 kg
Carico massimo: 227 kg
Manuale: GB, FR, iT, es, PT, De.
• 44011 lettino da maSSaGGio in leGno a 3 Sezioni - blu
• 44013 lettino da maSSaGGio in leGno a 3 Sezioni - crema 
Lettini da massaggio in legno pieghevoli a 3 sezioni e ad 
altezza regolabile. intelaiatura in faggio proveniente dalla 
Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm 
di spessore. i lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, 
bracciolo appeso, foro naso-bocca e 
borsa per il trasporto. 
Dimensioni prodotto aperto: 
185x70xh 62/87 cm
Dimensioni collo: 95x20xh 75 cm
Peso netto/lordo: 16/19 kg
Carico massimo: 227 kg
Manuale: GB, FR, iT, es, PT, De.
• 44020 lettino da maSSaGGio in allUminio a 2 Sezioni - nero
• 44021 lettino da maSSaGGio in allUminio a 2 Sezioni - blu
• 44024 lettino da maSSaGGio in allUminio a 2 Sezioni - bianco 
Lettini da massaggio in legno pieghevoli a 2 sezioni ad altezza regolabile. 
intelaiatura in alluminio e copertura in vinile PVC con imbottitura di 
5 cm di spessore. i lettini sono dotati di poggiatesta, braccioli laterali, 
reggibraccia appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.
Dimensioni prodotto aperto: 186x70xh 59/80 cm
Dimensioni collo: 95x20xh 75 cm 
Peso netto/lordo: 13/16 kg 
Carico massimo: 200 kg
Manuale: GB, FR, iT, es, PT, De.

leGno 2 Sezioni

leGno 3 Sezioni

allUminio 2 Sezioni

27421

44050

44024

44011

44003

Foro sotto
il cuscino 

(16x11 cm)

Reggibraccia 
laterale

Borsa per il
trasporto adatta 

a tutti i lettini

Sedia da massaggio piegata

LeTTini VisiTa e TRaTTaMenTo - MoLTo RoBusTi
Regolabile da 0 a 34°
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sisTeMa Di sePaRazione  
e TenDe vedi pagina 106

45580

• 27970 paraVento 3 sezioni
• 27971 paraVento 3 sezioni con ruote
• 27972 paraVento 4 sezioni
• 27974 paraVento 4 sezioni con ruote
struttura in tubolare d’alluminio, tende 
pieghevoli in plastica lavabile bianca e 
resistente alla fiamma, su piedini o ruote 
(Ø 50 mm)
Misure: 150xh 170 cm - 3 sezioni (ogni 50 cm)
 200xh 170 cm - 4 sezioni (ogni 50 cm)
Peso: 5 kg (3 sezioni), 8 kg (4 sezioni).
Produzione italiana.

27970 27974

PaRaVenTo 3, 4 anTe Con TenDa in PLasTiCa

PaRaVenTi Con TenDe TReViRa

Beige Verde PescaAzzurro Blu Bianco

paraVenti con tende treVira
Possibilità di scegliere tra 4 differenti 
telai e 6 differenti colori di Tende Trevira.
telaio paraVento
Telaio tubolare in lega d’alluminio 
montato  su piedini o su ruote (Ø 50 mm).
Misure: 150xh170 cm (3 sezioni) o 
 200xh170 cm (4 sezioni)
le tende trevira sono ignifughe 
(Classe i), anallergiche, antibatteriche, 
impermeabili e altamente resistenti alle 
abrasioni. 
Trama fitta per evitare le infiltrazione di 
polvere e garantire la privacy, lavabile 
fino a 60°. 
Disponibile in 6 colori, per soddisfare 
ogni esigenza.
tende su misura disponibili su richiesta.
Produzione italiana.

45561 +
3x45570

PaRaVenTi 2, 3 anTe Con TRenDe TReViRa o CoTone
• 45578 paraVento 2 ante - tela bianca
• 45579 paraVento 2 ante - treVira 
azzurro
• 45580 paraVento 3 ante - tela 
bianca
• 45581 paraVento 3 ante - treVira 
azzurro
2 o 3 sezioni, struttura resistente in tubo 
ovale 30x15 mm, verniciata con polveri 
epossidiche, colore grigio metallizzato. 
Trevira azzurra o tela lavabile bianca. 
4 piedini regolabili assicura una perfetta 
stabilità. 
Dispositivo medico Classe i, conforme 
alle direttiva europea 93/42.
Produzione italiana.

*Possibilità di acquistare 3 o 4 tende 
a seconda del telaio scelto

Paravento 3 sezioni
Paravento 3 sezioni con ruote
Paravento 4 sezioni
Paravento 4 sezioni con ruote

45570
45571
45572
45573
45574
45575

45560
45561
45562
45563

codice 
Gima

codice 
Gima

tenda* in treVira
45 xh 132 cm

telaio paraVento
senza tenda

Tenda - azzurro
Tenda - blu
Tenda - bianco
Tenda - beige
Tenda - verde
Tenda - pesca

Altezza: 180 cmLarghezza: 60+60+60 cm Larghezza: 60+60 cm

45579
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Vetrine Gima serie di armadi con struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche e vetri temperati. Ripiani regolabili in vetro. Piedini in gomma.

• 27901 Vetrina - 1 anta
• 27905 Vetrina - 2 ante
• 27903 Vetrina - 4 ante
• 27911 Vetrina da parete - ante scorrevoli in 
vetro
• 27912 Vetrina da parete - ante verniciate
Tutte le vetrine sono fabbricate in italia

• 27898 armadio ValUe - 1 anta
• 27899 armadio ValUe - 2 ante
armadi in lamiera d’acciaio smaltata con ante in vetro 
temperato. anta in vetro a battente con serratura e chiave.
Tre ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. 
Fornito smontato.

• 27900 armadio ValUe - 4 ante (incernierate)
• 27902 armadio ValUe - 4 ante (2 incernierate, 2 scorrevol)
armadi in lamiera d’acciaio smaltata con 2 scomparti 
sovrapposti. Lo scomparto superiore presenta 2 ante in vetro 
temperato (incernierate 27900 o scorrevoli 27902), serratura 
con chiave e 2 ripiani in acciaio inossidabile regolabili in 
altezza. Quello inferiore ha 2 ante in lastra d’acciaio smaltata e 
1 ripiano in lamiera d’acciaio smaltata. Fornito in kit.

caratteriSticHe tecnicHe
ante:
Ripiani in vetro regolabili:
Peso kg:
Misure in cm:

27901

27905

27903

VeTRine Con 1, 2, 4 anTe e VeTRine Da PaReTe

aRMaDi PeR MeDiCinaLi e sTRuMenTi - PRoDuzione iTaLiana

Dimensione: 52x35x138 cm
Collo: 65x26x134 cm
Peso: 31 kg

Dimensione: 75x37x164 cm
Collo: 72x24x156 cm
Peso: 50 kg

Dimensione: 75x37x164 cm
Collo: 72x24x156 cm
Peso: 45 kg

Dimensione: 79x36x186 cm
Collo: 88x36x96 cm
Peso: 56 kg

27912 

27911
Sezione inferiore con
1 piano in acciaio

Pensile con due 
ante con serratura.
Divisione interna 2 
vani, lato sinistro 
con due ripiani 
estraibili, lato 
destro con 1 piano 
estraibile.

Pensile per le medicine 
con 2 ante in vetro tem-
perato e 2 ripiani in vetro 
temperato da appendere 
alla parete grazie a 2 fori 
sul retro

27898 27899 27900 27902

GLi aRMaDi 
VenGono FoRniTi 

sMonTaTi

27901
1
3
30

53x36xh 144

27905
2
4
47

75x38xh 169

27903
4
3
45

75x38xh 169

27911
2
2

16
60x30xh 60

27912
2
2

18
80x33xh 45
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aRReDo aMBuLaToRio MeDiCo

caratteriSticHe tecnicHe 
Lampada da 100 W non inclusa
alimentazione: 230 V

• 27990 lampada StUdio
struttura in acciaio 
tubolare con base in 
plastica Ø 60 cm dotata di 
5 ruote in plastica.

27990

en 60598-1
en 60598-2-4

27970

27403

27985 27980

27932

27920

27903

27989

27952

27990

27429

Telaio tubolare in 
metallo ad altez-
za fissa 100 cm e 
braccio flessibile 
38 cm

seDie iMPiLaBiLi

27933

47 cm

42 
cm

82 cm 68 cm

47 cm 50 cm
50 cm68 cm

• 45001 Sedia impilabile - blu
• 45002 Sedia impilabile - grigio
• 45003 Sedia impilabile - pesca
• 45006 Sedia impilabile - con braccioli - blu
struttura in acciaio cromato e seduta in plastica autoestinguente.  
Possibilità di impilare fino a 20 sedie. Peso 5 kg (45001-3), o 6,8 
kg (45006). autoestinguente Classe i. Produzione italiana. 

• 27932 Sedia - seduta imbottita
struttura in acciao inox con schienale e seduta imbottiti grigi e 
amovibili. impilabili. sopporta pesi fino a 120 kg.
• 27933 Sedia - seduta imbottita e braccioli
Come modello 27932, con braccioli imbottiti. 
Produzione italiana.

seDie

ConTeniToRi RiFiuTi - Con PeDaLe

45003 45006

2798627984 27985 27983

27932

codice
Gima

prodotto descrizione
misure

cm
peso
kg

27920 sCRiVania - a due cassetti scrivania con 2 cassetti laterali di cui il primo con chiave e struttura tubolare in metallo smaltato 120x70x78 31

27403 LeTTino PeR VisiTe Lettino tradizionale in alluminio con materassino in skay colore grigio - schienale regolabile in 
varie posizioni - fornito smontato

176x60x78 22

27989 aTTaCCaPanni attaccapanni a 8 rami con struttura tubolare in acciaio cromato. Basamento pesante e portaombrelli 5

27990 LaMPaDa Lampada non medicale 100 W, struttura in alluminio e base in plastica a cinque raggi su rotelle 
di 50 mm. è possibile regolare l’orientamento della luce. Lampadina non inclusa.

3

• 27984 contenitore riFiUti 9,5 l - a pedale - Ø 25xh 35 cm
Realizzato in acciaio smaltato con secchio interno in plastica - peso: 2 kg
• 27985 contenitore riFiUti in acciaio inox 9,5 l - a pedale - 
Ø 25xh 35 cm
in acciaio inox aisi 304 con secchio interno in plastica - peso: 2 kg
• 27986 contenitore riFiUti 12 l con pedale - Ø 32xh 36 cm
in acciaio inox aisi 430. Manico in metallo. secchio interno 
rimovibile in plastica. Produzione italiana.
• 27983 contenitore riFiUti 70 l con pedale - Ø 42xh 72 cm
in acciaio inox. Pedale in gomma antiscivolo. 2 maniglie laterali 
evitano di schiaccciarsi le dita. secchio interno galvanizzato con 
maniglia Produzione italiana.
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aRReDo aMBuLaToRio MeDiCo

27979
27984

27616

30760

45211 45082

27919

27987

32746

45581

27921

sCRiVania-con 
2 cassetti
PaRaVenTo 
Tenda Trevira
PaRaVenTo 
CaRReLLo

aTTaCCaPanni

codice
Gima

codice 
Gima

prodottoprodotto descrizione

scrivania con 2 cassetti laterali con chiave e struttura robusta in tubo ovale verniciata con polveri epossidiche, 
grigio metallizzato. Piano superiore bianco con bordi in gomma e angoli arrotondati. Misure: 130x71xh 80 cm
Paravento 3 ante con struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio 
metallizzato. Tende Trevira colore azzurro. (vedere pagina 139)
Come sopra ma con tende lavabili
struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato. Ripiani bianchi 
con bordi in PVC, spondine sui tre lati. Misure 50x60xh80 cm
attaccapanni a 5 rami, con struttura in acciaio verniciata in grigio con polveri epossidiche e 
portaombrelli.

27919

45581

45580
27921

27987

27616

30760

27984

45211

45082

27979

LeTTino VisiTa KinG
Vedere pag. 133
LaMPaDa siMPLex
Vedere pag. 204
ConTeniToRe RiFiuTi
Vedere pag. 139
sGaBeLLo
Vedere pag. 141
seDia CReMona
Vedere pag. 142
PReDeLLino - due gradini
Vedere sotto.

PReDeLLino - 1 o 2 GRaDini

27980 27982 27976

27977

2797927978

• 27980 predellino - 1 gradino - alluminio
• 27982 predellino - 2 gradini - verniciato
Gradini in tubolare e poggiapiedi in 
materiale plastico. Colore grigio.
Portata 90 kg.
Piattaforma antiscivolo 40x20 cm.
Misure: 
40x51xh 25 (27980)
40x53xh 44 (27982)
Produzione italiana.

• 27978 predellino - 1 gradino
• 27979 predellino - 2 gradini
struttura in tubo ovale 30x15 verniciata 
con polveri epossidiche. 
Piattaforma antiscivolo nera. 
Misure: 
45x26xh 20 cm
44x40xh 22/45 cm
Portata max: 100 kg
Produzione italana.

• 27976 predellino - un gradino - smontato
• 27977 predellino - due gradini - smontato
struttura in tubo d’acciaio cromato con piedini 
in gomma. Pedana in plastica antiscivolo.
Dimensioni:
40xh 24 cm (27976)
40xh 42 cm (27977)
Fornito smontato.
45x27xh 9 cm (27976)
51x42xh 12 cm (27977)
Produzione italiana.

• 27921 carrello a 2 ripiani
struttura in tubo ovale, 
verniciata con polveri 
epossidiche, colore 
grigio metallizzato. 
Ripiani bianchi 
con bordi in PVC, 
spondine sui tre lati. 
Dimensioni:
50x60xh80 cm.
Portata max: 30 kg
Produzione italiana.

sCRiVania CaRReLLo

27919

• 27919 ScriVania con dUe caSSetti
scrivania con due cassetti laterali con 
chiave, struttura robusta in tubo ovale 
verniciata con polveri epossidiche, colore 
grigio metallizzato. 
Piano superiore bianco, con angoli in 
gomma arrotondati. 
Dimensioni: 130x71xh 80 cm.
Produzione italiana.

FoRniTo
sMonTaTo

27921
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sGaBeLLi ReGoLaBiLi in aLTezza - PRoDuzione iTaLiana

• 45200 SGabello 1 - nero
• 45201 SGabello 2 - blu
• 45202 SGabello 3 - grigio
• 45203 SGabello 4 - verde
• 45204 SGabello 5 - beige
• 45205 SGabello 6 - albicocca
seduta imbottita in finta pelle 
Ø 30 cm. 
altezza regolabile da 50 a 60 cm. 
antifiamma. 
Base in metallo con 5 ruote.

45200
45212

• 45210 SGabello - nero
• 45211 SGabello - blu
• 45212 SGabello - bianco
seduta imbottita in finta pelle   
Ø 36 cm.
altezza regolabile da 50 a 60 cm.
Base in plastica con 5 ruote.

• 45220 SGabello - nero
• 45221 SGabello - bianco
• 45222 SGabello - rosso
seduta imbottita in finta 
pelle, antifiamma, con 
schienale. Base in plastica con 
5 ruote e anello cromato.

• 27950 SGabello - base fissa
• 27951 SGabello - base a rotelle
seduta in acciaio aisi 304 
Ø 32 cm. Base in plastica. 
Produzione italiana.

• 27948 SGabello - base fissa
seduta in acciaio aisi 304 Ø 32 cm. 
altezza regolabile da 47 a 59 cm.
Base fissa in alluminio.
Produzione italiana.

• 27952 SGabello - grigio
seduta in finta pelle lavabile 
Ø 31 cm. altezza regolabile 
da 50 a 62 cm. Base fissa in 
plastica. Produzione italiana.

• 27953 SGabello - grigio
seduta in finta pelle lavabile 
Ø 31 cm. altezza regolabile da 
54 a 66 cm. Base in plastica con 
5 ruote. Produzione italiana.

279532794827950

27951

27952

Altezza regolabile 
51-63 cm

45200 45201 45202 45203 45204 45205

DisPoniBiLe in  
6 CoLoRi

1

2

3

4

5

6

sGaBeLLi Con aLTezza ReGoLaBiLe

45241

45232

• 45230 SGabello - nero
• 45231 SGabello - bianco
• 45232 SGabello - blu
• 45233 SGabello - verde
• 45234 SGabello - beige
seduta imbottita in finta pelle 
Ø 33 cm.
altezza regolabile da 53 a 68 cm

• 45250 SGabello erGo - nero
• 45251 SGabello erGo - bianco
• 45252 SGabello erGo - blu
sgabelli ergonomici e 
confortevoli con seduta a sella 
e regolazione dell’altezza con 
un pistone a gas.
altezza regolabile da 52 a 67 cm

• 45240 SGabello - nero
• 45241 SGabello - bianco
• 45242 SGabello - blu
• 45243 SGabello - verde
• 45244 SGabello - beige
seduta imbottita in finta pelle  
Ø 33 cm con schienale.
altezza regolabile da 53 a 68 cm

• 45260 SGabello erGo b - nero
• 45261 SGabello erGo b - bianco
• 45262 SGabello erGo b - blu
sgabelli con seduta a sella e 
tre leve con pistone a gas per 
regolare l’altezza, inclinazione 
dello schienale e della seduta. 
altezza regolabile da 62 a 78 cm

1

2

3

4

5

45250

45261

sGaBeLLi eRGonoMiCi

3 regolazioni:

Inclinazione 
dello schienale 

Inclinazione della seduta

Altezza della seduta 

Altezza 
regolabile 
47-59 cm
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sGaBeLLi ReGoLaBiLi in aLTezza - PRoDuzione iTaLiana seDie Da uFFiCio Con o senza BRaCCioLi - PRoDuzione iTaLiana

elite - direzionale  
Poltrona direzionale con schienale alto o 
basso. Tessuto o skai.
Base e braccioli in acciaio cromato.
altezza regolabile con pompa a gas.

*Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 4 pz. Scegliere il 
colore su www.gimaitaly.com e indicarlo nell’ordine.

Poltrona di qualità superiore dalle linee
nette. L’imbottitura della seduta e 
dello schienale garantiscono il massimo 
comfort. Base rotante a rotelle, braccioli 
ergonomici e contatto permanente dello 
schienale. a norme eni 1335/1/2/3.
Portata massima: 110 kg

sedia di qualità con seduta e schienale 
imbottiti. Base rotante a rotelle e 
contatto permanente dello schienale.
a norme eni 1335/1/2/3. 
Portata massima: 110 kg

45071

45065
45075

45060
45076

45081

45082

45092
45096

• 45030 iSo - atteSa/ViSitatore - 
tessuto - rosso
• 45032 iSo - atteSa/ViSitatore - 
tessuto - blu
• 45035 iSo - atteSa/ViSitatore - 
skai - nero
• 45036 iSo - atteSa/ViSitatore - 
skai - blu
sedia imbottita con telaio e 4 gambe. 
Comoda grazie all’imbottitura
in schiuma di poliuretano a densità
differenziata, può essere coordinata alle
sedute Cremona, Cuneo e Varese. 
Portata massima: 110 kg

45030

45032
45036

45035

seDie VisiTaToRi

sedia imbottita con braccioli, base 
in polipropilene con ruote, contatto 
permanente dello schienale. 

• 45120 SaliSbUrGo - direzionale -
pelle nera - base rotante
• 45122 SaliSbUrGo - direzionale -
pelle nera - base a slitta
Poltrona direzionale in pelle dalla linea
moderna e rigorosa che assicura 
il massimo comfort, grazie ad 
un’appropriata imbottitura. 2 possibili 
inclinazioni, braccioli in polipropilene, 
altezza regolabile tramite pompa a gas. 
Portata massima: 110 kg

17 kg
14 kg

peso 

118/128 cm
95 cm

altezza
schienale

43/53 cm
45 cm

altezza 
seduta

62 cm
62 cm

largh

55 cm
55 cm

prof

45120
45122

45122

45120

45030

45122

45128

45124

45120
45122

codice
Gima

PoLTRone DiRezionaLi

450914508245075

45060 45083 45096

 Tessuto - - - 45060 45063
 skai  - - 45065 - 45069

 Tessuto 45124 - - 45126
 skai  - 45127 45128 45132

 Tessuto 45070 45071 - - 45073
 skai  - - 45075 45076 45079

 skai  - 45136 - 45140

Sedia cUneo senza braccioli

Sedia elite schienale basso - 83-93 cm

rosso

rosso

Grigio

nero

nero

beige

blu

colore a scelta*

colore a scelta*

Sedia cUneo con braccioli

Sedia elite plUS schienale alto - 101-111 cm

*Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 12 pz. Scegliere 
il colore su www.gimaitaly.com e indicarlo nell’ordine.

12 kg 98/111 cm 42/52 cm 56 cm 49 cm
peso altezza

schienale
altezza
seduta larghezza profondità

14,5 kg 83-93 cm 39/49 cm 51 cm 45 cm
peso altezza

schienale
altezza 
seduta larghezza profondità

7 kg 82 cm 45 cm 53 cm 43 cm
peso altezza

schienale
altezza 
seduta larghezza profondità

 11.6 kg 94/112 cm 46/59 cm 60 cm 47 cm

peso altezza
schienale

altezza
seduta larghezza profondità

12 kg 90/107 cm 45/52 cm 58 cm 44 cm

peso altezza
schienale

altezza
seduta larghezza profondità

 Tessuto 45083 45081 45082

Sedia cremona con braccioli
rosso Grigio blu

 Tessuto 45095 45096

 Tessuto 45091 45092

Sedia VareSe senza braccioli
rosso blu

Sedia VareSe con braccioli

45136

45070

45083

45091
45095

Portata massima: 
110 kg
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 27364 negativoscopi 38x38 cm 43 43 12 6 1 pannello

 27365 negativoscopi 38x62 cm 67 43 12 8 1,5 pannelli

 27366 negativoscopi 38x92 cm 97 43 12 11 2 pannelli

 27367 negativoscopi 38x122 cm 127 43 12 14 3 pannelli

 27368 negativoscopi 38x153 cm 158 43 12 18 4 pannelli

 27369 negativoscopi 76x122 cm 127 2x43 12 28 2x3 pannelli

 27370 negativoscopi 76x153 cm 158 2x43 12 36 2x4 pannelli

 27372 negativoscopi 92x38 cm 43 97 12 11 2 pannelli
       verticali

 27373 negativoscopi 122x38 cm 43 127 12 14 3 pannelli
       verticali

 27378 Tubi neon per cod. 27364
 27379 Tubi neon per cod. 27366, 27372

codice 
Gima

neGatiVoScopi Gima -
Varie miSUre

dimensioni 
esterne (cm)

codice 
Gima neGatiVoScopi

dimensioni 
esterne (cm)

PesoaltezzaLungh Prof

neGatiVoScopi Gima
i nevativoscopi GiMa sono stati realizzati tenendo presente le
indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per
una precisa lettura dei dettagli. sono dotati di uno schermo 
in acrilico, dello spessore di 3 mm e sono costruiti secondo le 
vigenti normative di sicurezza (fusibile, spina schuko, luce verde 
on/oFF, ecc.). Possono essere utilizzati a parete o sul tavolo, in 
posizione orizzontale o verticale. Chassis in prolicato d’alluminio 
preverniciato con polvere epossidica (RaL 7035).

caratteriSticHe tecnicHe
Temperatura colore: bianco freddo 6.500°K
alimentazione: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponibili con ricarica)
Fusibile di protezione: 2x1a                         
interruttore bipolare
spina: schuko con cavo 2 metri
Tutti i componenti uL, DVe, iMQ approvati   
Produzione italiana

i negativoscopi GiMa sono stati progettati osservando le 
indicazioni cliniche per una luce extra bianca per una lettura 
precisa dei dettagli. schermo in metacrilato, costruiti secondo le 
norme di sicurezza vigenti (fusibili, spina schuko, luce verde on/
off). L’esclusivo sistema di ritenzione della pellicola consente 
uno sfruttamento completo dell’area visiva. Colore bianco. 
Produzione italiana. DisPoniBiLe anCHe Con 

LuCe ReGoLaBiLe

Sorgente di luce 
fluorescente, 
sferica

Alimentazione
 230 V - 50/60 Hz

neGaTiVosCoPi - Linea eConoMiCa GiMa

27356

27358

Luce bianca 
6.500°K

Misure visive:  24x62 cm 24x61 cm
Misure esterne:  29,5x67,5x12 cm 29x66x2,5 cm
Peso:  6 kg 2 kg
alimentazione: 230 V - 50 Hz (su richiesta 60 Hz solo 27380-4)
Produzione italiana
altre caratteristiche: vedi negativoscopi 27364-72

Gli ottotipi luminosi GiMa sono stati realizzati
tenendo presente le indicazioni cliniche che
richiedono una luce bianchissima per una precisa 
lettura dei dettagli. Prodotti con schermo in 
acrilico e secondo le norme di sicurezza (fusibili, 
spina schuko, interrutore luminoso).

Linea tavole optometriche economiche vedere a pag. 227.

TaVoLe oPToMeTRiCHe LuMinose e non

armagnac - 5 metri
Monoyer - 3 metri
Decimale misto - 3 m
Bambini - 3 metri
animali - 5 metri
neon ricambio 700

 27380
 27381
 27382
 27383
 27384
 27388

 27390
 27391
 27392
 27393

-
-

taVole 
ottometricHe

codice Gima 
illuminati

codice Gima 
non illuminati

caratteriSticHe tecnicHe

neGaTiVosCoPi VaRie MisuRe - Linea QuaLiTà GiMa

 27356 36,5x40 cm 38,5 43,5 11 5,4 1 pannello

 27357 36,5x40 cm - regolabile 38,5 43,5 11 5,4 1 pannello

 27358 75x40 cm 77 43,5 11 11 2 pannelli

 27359 Circolina fluorescente - ricambio

numero 
pannelli

numero 
pannelli

Peso altezzaLungh Prof

decimale
3 m

• 27382

monoyer
3 m

• 27381

bambini
3 m

• 27383

armaGnac
5 m

• 27380

animali
5,5 m

• 27384



Standard
Slim

3 cm
12 cm

arredamento medicale
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neGaTiVosCoPi - Linea eConoMiCa GiMa

TaVoLe oPToMeTRiCHe LuMinose e non

neGaTiVosCoPi VaRie MisuRe - Linea QuaLiTà GiMa

44706

neGaTiVosCoPi uLTRaPiaTTi a LeD - Da TaVoLo o PaReTe

caratteriSticHe tecnicHe
Temperatura colore: bianco freddo 7.200° K Vita lampadina: 80.000 ore
alimentazione: 110-230 V - 50/60 Hz  Luminosità: 3.500 cd/m2

Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/Ce
Conforme 2004/108/Ce sulla compatibilità elettromagnetica
Conforme alla direttiva Cee 2007/47 dispositivo medico Classe i
Tutti i componenti sono uL, DVe, iMQ approvati Produzione italiana

reGolazione dei pannelli

 Orientamento Rotazione orizzontale 270° Rotazione orizzontale 10° Rotazione orizzontale 10° Inclinazione Altezza
      regolabile

taVole optometricHe a led - Ultrapiatte
nuova generazione di tavole optometriche con le stesse caratteristiche 
tecniche dei negativoscopi ultrapiatti sopra descritti. Produzione italiana.

codice 
Gima

taVole optometricHe a led Ultrapiatte - da mUro

area visualizzazione dimensioni esterne

44710 armagnac - 5 m 25,5x63 cm 34x72x4 cm
44711 Monoyer - 3 m 25,5x63 cm 34x72x4 cm
44712 Decimale misto - 3m 25,5x63 cm 34x72x4 cm
44713 Bambini - 3 m 25,5x63 cm 34x72x4 cm

codice 
Gima

neGatiVoScopi 
da taVolo

misure esterne cm Weight 
kg

interruttori modello
Lungh. altezza Depth

44705 negativoscopi 42x36 cm x1 46x1 50,5 3 6 1 1 pannello

44706 negativoscopi 42x36 cm x2 46x2 50,5 3 20 2 2 pannelli
44707 negativoscopi 42x36 cm x3 46x3 50,5 3 26 3 3 pannelli

neGatiVoScopi Ultrapiatti a tecnoloGia led
ultimissima generazione di negativoscopi con 
tecnologia LeD e temperatura colore 7.200°K per una 
visione eccellente e lettura delle radiografie. elimina-
zione totale dello sfarfallio e luminanza di 3.500 cd/
mq con alta omogeneità di distribuzione della luce.
Cornice in alluminio anodizzato antigraffio, 
con sistema reggi lastra a rullo incluso. 
Dimmer per la regolazione dell’intensità luminosa in 
un range tra il 30% e il 100%
Vantaggi economici:
- Vita dei LeD 80.000 ore, con bassi costi di 
manutenzione
- basso consumo, in linea con le Direttive europee 
Doppio sostegno per il montaggio da tavolo in oriz-
zontale o verticale sulla parete. 
modello da tavolo completamente regolabile:
- regolazione altezza 13 cm
- inclinazione 35° (+25°/-5°)
- posizione verticale o orizzontale (solo 44705)
- rotazione orizzontale 10° (270° solo 44705)

Sp
es

so
re

: i
nf

er
iore di 9 centimetri rispetto allo standard

codice 
Gima

neGatiVoScopi
da parete

misure esterne cm peso 
kg

interruttori modello
Lungh. altezza Depth

44700 negativoscopi 42x36 cm 46 50,5 3 4 1 1 pannello

44701 negativoscopi 42x72 cm 82 50,5 3 8 1 2 pannelli

44702 negativoscopi 42x108 cm 118 50,5 3 12 1 3 pannelli
44703 negativoscopi 42x144 cm 154 50,5 3 16 1 4 pannelli

ViTa Dei LeD 
80.000 oRe

44702

44701

44703

44700

44705

44707

44710 44711 44712 44713

TaVoLe oPToMeTRiCHe a LeD

Tutti i negativoscopi sono dotati 
di FAS (Film Automatic Switching), 
un sensore di presenza che spegne 
il dispositivo in assenza della lastra
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Il corpo umano è costituito 
da circolazione periferica 
sanguigna e linfatica.
I nostri sistemi aiutano i 
pazienti a riprendersi dalla 
malattia, migliorando la 
circolazione sanguigna, 
linfatica e il metabolismo.
I nostri sistemi sono composti
da camere d’aria e da un 
compressore ad aria ed 
offrono un massaggio alle 
gambe, alle braccia e alla vita.

CARAttERIstICHE tECNICHE
- intervallo di pressione: 10~200 mmHg
- rilevatore automatico di pressione
- tensione operativa: 220-240 V, 50/60 Hz, 50 VA

CARAttERIstICHE tECNICHE
- rilevatore di pressione
- contatore digitale  (10, 20, 30, 40 min)
- manometro digitale  (10~180 mmHg)

- tempo di utilizzo: 1~90 minuti
- dim. prodotto: 415x310x160 mm
- peso prodotto: 6,5 kg

- tubo inseribile d’un gesto
- dimensioni prodotto: 190x250x210 mm
- Peso del prodotto: 3 kg

Indicazioni Mediche
• TVP (Trombosi Venosa Profonda)
• Edema linfatico
• Post-paralisi
• Trombosi arti
• Venosclerosi
• CVI (Insufficienza Venosa Cronica)
• Post-mastectomia
• Post-trauma
• Lesioni del midollo spinale
• Vene varicose
• Sciatica
• Distorsioni
• Diabete
• Insufficienza arteriosa 

Indicazioni per uso domiciliare
• Edema linfatico
• Malattie causate da povera 
circolazione sanguigna
• Scioglimento dei grassi
• Trattamento linfatico donne 
gravide
• Piedi o mani intorpiditi
• Freddo ai piedi o mani
• Cura dello stress
• Traumi da palestra
• Insonnia
• Pelle del corpo più elastica
• Avanzamento età, debolezza e 
affaticamento

Possibilità di utilizzare 2 gambali
insieme con il tubo di raccordo
doppio (codice 28440)

Possibilità di utlizzare 2 gambali 
contemporaneamente; MK400L è dotato di 
2 prese di connessione

Gambale a 6 camere

A B
C

G

D

• 28430 MAYLEA GIMA sIstEMA DI pREssOtERApIA DIGItALE  
2 gambali (98x38 cm) - 4 camere, 1 tubo singolo, 1 tubo 
doppio e 1 cavo
Funzioni di selezione per scegliere direttamente le parti 
da massaggiare. Sistema interamente digitale. Funzioni di 
autocalibrazione. Manuale d’istruzioni: GB, FR, IT, ES.
Dispone di 3 metodi di compressione (A, B, C).

• 28435 GAMBALE 93x32 cm
• 28434 EstENsIONE GAMBALE - 10 cm estensione extra
• 28440 tUBO COLLEGABILE - da utilizzarsi con 
2 gambali - ricambio
• 28436 BRACCIALE taglia unica - 86x29 cm
• 28437 GUAINA VItA - 130x38 cm

• 28442 GAMBALE L - 6 Camere - ricambio
• 28443 GAMBALE XL - 6 Camere - ricambio
• 28444 EstENsIONE GAMBALE XL - 10 cm extra per 28443
• 28445 tUBO sINGOLO - ricambio
• 28446 BRACCIALE - 6 camere - universale 
• 28447 GUAINA VItA - 6 Camere - circonferenza min-max 94-125 cm

• 28441 sIstEMA pROfEssIONALE DI COMpREssIONE MK400L 
2 gambali (L e XL) et 2 tubi singoli
MK400L è un sistema terapeutico professionale di compressione che 
dispone delle funzioni basilari per aiutare tutte le tipologie di pazienti. 
Tale sistema garantisce 3 modalità di compressione (ondulazione, 
spremitura, doppia spremitura), parametri di compressione inversa, 
funzioni di selezione per scegliere direttamente le zone da comprimere 
e un regolatore di velocità. Tastiera touch screen. Istruzioni: GB, IT, ES.

Modalità A 
(Ondulazione)
La camera d’aria selezionata si gonfia e sgonfia per una camera alla volta in sequenza dalla coscia al piede.

Modalità B 
(spremitura)
Dopo che tutte le camere d’aria selezionate si gonfiano in sequenza dalla coscia al piede, 
si sgonfiano contemporaneamente.

Modalità C (Modalità B due volte + 
 modalità A a rovescio una volta)
Le camere d’aria selezionate si gonfiano e sgonfiano a due a due in sequenza dalla coscia al piede.
Modalità a rovescio: consente di cambiare automaticamente la modalità al rovescio

29 cm

32 cm
86 cm

93 cm

Gambale (28435) Bracciale (28436)

Guaina vita 130x38 cm
(28437)

Cavo universal incluso e adatto al gambale, 
al bracciale e alla guaina vita 

Indicatore di 
pressione

Pulsante di pressione

Pulsante selezione modalità

Pulsante di accensione

Canale

Cambio modalità

Presa d’aria

2 connessioni 
per tubi

Pulsante di selezione 
della durata

Display selezione modalità

SISTEMI DI PRESSOMASSAGGIO

SISTEMA 
PROFESSIONALE DI 

PRESSOTERAPIA

28446

28447

28441

28430

28430

Gambale Misura gamba  (cm)

Misura A B C D E f G

L 64,0 49,5 40,5 34,5 75,0 38,0 28,0

XL 73,5 55,0 42,0 35,5 85,0 43,0 31,0
E

F
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• 28410 tERApIA LAsER I-tECH LA 500
Dispositivo per terapia laser fornito con una nuova sonda con 
un diodo emettitore che consente l'applicazione del raggio 
laser direttamente sulla zona da trattare.
I-TECH LA 500 stimola anche i tessuti situati più in profondità 
creando una rapida rigenerazione cellulare grazie alla potenza 
di 500 mW e alla lunghezza d'onda di 810 nm. Gli utilizzatori 
professionisti possono regolare la potenza, il tempo di terapia 
e il modo d'uso (continuo o a intermittenza).
I-TECH LA 500 garantisce un intervento rapido nel trattamento 
delle patologie infiammatorie e degenerative in ambito 
ortopedico, neurologico e dermatologico.
Grazie all'elevata qualità e tecnologia, i tempi di guarigione 
vengono significativamente ridotti. Fornito con sonda, cinghie 
per fissare la sonda e occhiali di protezione. 
Manuale in: GB, IT, FR, ES.

tERApIA LAsER
La terapia laser utilizza gli effetti dell'energia prodotta dalla penetrazione di 
sorgenti luminose nei tessuti.
Si scatenano le reazioni biochimiche attraverso la membrana cellulare.
È stato osservato che dosi corrette di luce laser sono in grado di stimolare le 
funzioni cellulari, in particolare nelle cellule danneggiate da deficit funzionali.
I maggiori effetti della terapia laser sono:
- miglioramento flusso sanguigno: la vasodilatazione capillare e delle arterie si 
traduce in un aumento del calore locale
- biostimolazione: riparazione accelerata dei tessuti, stimolazione della sintesi 
proteica, produzione di ADP, modifiche degli elettroliti nei fluidi intra ed extra-
cellulari e mitosi di fibroblasti, aumento di collagene ed elastina
- effetto  antinfiammatorio
- effetto anti-edema: stimolazione drenaggio  linfatico
- effetto analgesico

TERAPIA LASER I-TECH LA 500

• 28364 tECAR-tERApIA CR200
La diatermia, conosciuta come Tecarterapia (acronimo di 
Trasferimento Energetico Capacitivo e Resistivo), è una terapia 
che stimola i naturali processi di riparazione dell'organismo, 
abbreviando i tempi di recupero motorio.
La diatermia, attraverso l’interazione energia 
elettromagnetica-tessuto, produce un aumento della 
temperatura che avviene all’interno dei tessuti in maniera 
uniforme e controllata.
Tale interazione dà luogo alla comparsa di un flusso ionico 
con una microiperemia che favorisce il rilascio di “sostanze” 
endogene (soprattutto cortisolo e endorfine) per ridurre 
il dolore, gli edemi e le infiammazioni. Il nuovo CR200 
capacitivo/resistivo è un dispositivo moderno e molto 
performante. I programmi preimpostati facilitano l’uso del 
dispositivo. Inoltre il dispositivo può settare i parametri 
(alimentazione, durata della terapia, modalità resistiva/
capacitiva) secondo i bisogni terapeutici. Permette di 
memorizzare programmi personalizzati. In questo modo i 
protocolli dei pazienti sono facilmente consultabili da parte 
dei terapeuti in qualsiasi momento. Dotato di un ampio 
display grafico per visualizzare i parametri terapeutici e diverse 
modalità di funzionamento. Lingue software: GB, FR, IT, ES.
• 33251 CREMA CONDUttIVA - flacone da 1 kg
Crema conduttiva idratante ideale per tecarterapia.  

CARAttERIstICHE tECNICHE
Alimentazione:          110-240 V, 50/60 Hz
Potenza max:          300 W (50 ohm)
Frequenza portante:          485 kHz
Potenza regolabile:          0-100%
Display grafico touch screen 7"        Programmi preimpostati, memoria libera

CARAttERIstICHE tECNICHE
Alimentazione: 230 V, 50-60 Hz, ±10% 
Massima potenza laser: 500 mW ± 20% 
Regolazione potenza laser: 0%-100% 
Lunghezza d'onda diodo del laser: 810 
nm Angolo di divergenza del fascio: 260 
mrad Emissione continua
 Frequenza di emissione fissa

Durata fissa di larghezza
Modalità continua o a intermittenza 
Luce rossa puntatore
Sonda diodo (con connessione riservata) 
Tempo di terapia regolabile: 0-30 minuti 
Diametro del raggio laser: <10 mm
Dimensioni: 300x150x120 mm

Modalità capacitiva
Elettrodo rivestito con materiale cerami-
co (mobile) e piastra di ritorno (fissa).
Particolarmente indicata per i tessuti 
molli (massa muscolare e sistema linfati-
co/vascolare). Vantaggi: intervento speci-
fico: facile controllo dell’area trattata.

Modalità resistiva
Elettrodo non isolato (mobile) e piastra di 
ritorno (fissa). Particolarmente indicata per 
i tessuti con maggiore resistenza (ossa, ar-
ticolazioni, tendini, legamenti, cartilagini). 
Vantaggi: alto livello di diatermia; disturbi 
cronici con fibrosi e degenerazione.

DOtAZIONE stANDARD
1 sonda multifunzionale (capacitativa e resistiva)  Cavo di alimentazione   
2 elettrodi Ø35 mm (1 resistivo + 1 capacitativo) con 9,61 cm² di effetiva area di funzionamento
2 elettrodi Ø60 mm (1 resistivo + 1 capacitativo) con 28,26 cm² di effetiva area di funzionamento
un supporto per manipolo flacone di crema conduttiva 1kg  
Piastra in acciaio Manuale utente: GB, IT, ES, FR 

24 pROGRAMMI DI RIABILItAZIONE 10 pROGRAMMI spORtIVI
Artrosi del ginocchio, artrosinovite,  
borsite, cervicalgia, condropatia rotulea 
contusioni, coxartrosi, distorsioni, dolori 
articolari, edema, epicondilite, epitrocleite, 
ernia del disco spinale, fascite plantare, 
gonartrosi, ACL, linfedema, dolore alla 
schiena, meniscopatia, neuropatia, pa-
riartrite, distorsione muscolare, tendinite 
acuta, tendinite cronica

Contratture muscolari, lividi, 
stiramenti muscolari, distorsioni, 
ematomi, infortuni al tendine, 
massaggio superficiale, massaggio 
in profondità, recupero muscolare, 
distorsione muscolare

AppLICAZIONI
Patologie muscolo-schelettriche

 Condropatia 
 Coxatrosi  

Lombalgia, pulbagia e dolori acuti 
cronici
Patologie ostroarticolari

28364

0476

Elettrodi 
resistivi

Elettrodi 
capacitivi

Piastra di 
metallo

Sonda
multifunzionale

TECARTERAPIA PROFESSIONALE CR200

0476

pRINCIpALI   tRAttAMENtI
- Poliartrite - Epicondilite / Epitrocleite - Dolori al ginocchio - Miosite
- Edema - Sciatalgia/Lombalgia - Distorsioni articolari - Tenosinovite cronica - 
stiramenti muscolari - Patologie da sovraccarico - Ecchimosi - Borsite - Artrite 
degenerativa - Capsulite adesiva - Artrosi - disturbi post-traumatici
- Cicatrici - Malattie reumatiche

28410
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DOtAZIONE stANDARD
1 manipolo con una testina da 5 cm2 1 cavo di alimentazione 15 V, 3 A
1 manipolo con una testina da 1 cm2 1 gel per ultrasuonoterapia
1 cavo di alimentazione 1 manuale utente: GB, IT, ES, FR

• 28301 GIMA UtC AUtOMAtICO 
UTC 2 è un’unità programmabile per il collegamento di trasduttori 
ultrasonici con frequenze da 1 a 3 MHz con la possibilità di 
associazione di 2 canali di elettroterapia. Con UTC 2 è possibile 
ottenere emissioni di ultrasuoni continui o modulati, con intensità 
e con tempi di erogazione programmabili pertanto atte al 
trattamento termo terapico profondo di diversi stadi patologici. 
I manipoli trasduttori del UTC 2 possono essere utilizzati in 
immersione. UTC 2 dispone di correnti elettroterapeutiche 
diadinamiche, faradiche, galvaniche, impulsive, T.E.N.S. e bipolari. 
- display touchscreen ad alta luminosità
- interfaccia intuitiva tramite icone
- comandi tramite menipola, tastiera o touch screen
- possibilità di aggiornamento
- protocolli preimpostati, programmi personalizzati
- manipolo multifrequenza
- riconoscimento automatico dell’accessorio connesso
- emissione continua o pulsata
- associazione combinata all’elettroterapia
- programmazione in sequenza per ogni canale
- canali totalmente indipendenti
- sistemi di controllo di sicurezza con disattivazione della 
corrente in caso di distacco accidentale degli elettrodi.
Produzione Italiana. Software in 6 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT.
• 28302 MANIpOLO ULtRAsUONI 1-3 MHz Ø 15 mm
• 28303 CAVO DI CONNEssIONE per elettroterapia - ricambio
• 28304 ELEttRODI IN GOMMA CON AttACCO CLIp 120x80 mm 
-  conf. da 12 pezzi
• 28305 ELEttRODI IN GOMMA CON AttACCO CLIp 45x60 mm 
-  conf. da 12 pezzi
• 28323 fAsCIA ELAstICA IN VELCRO  100x8 cm - ricambio

• 28310 GIMA Ut AUtOMAtIC 
unità per ultrasuonoterapia - senza manipolo
Sistema automatico per terapia ad ultrasuoni che utilizza 
qualsiasi manipolo con frequenza di oscillazione tra 1 MHz e 
3MHz. Frequenza di pulsazione pari a 2 impulsi/secondo. Grado 
di modulazione selezionabile, tramite tastiera digitale, da 10% 
a 100%. Regolazione digitale dell’intensità con indicazione 
numerica. Massima potenza di uscita: 37,7 W (3 W/cm2). 
Indicatore luminoso erogazione potenza. Gima UT è ideale 
per le seguenti applicazioni: lipoclasia ad ultrasuoni, medicina 
sportiva, artriti, artrosi, nevralgie e lombaggine.
Fornito con cavo alimentazione e manuale utente.
Produzione italiana.
• 28312 MANIpOLO ULtRAsUONI 1 MHz Ø 60 mm
Frequenza 1 MHz ideale per fisioterapia.
• 28313 MANIpOLO ULtRAsUONI 3 MHz Ø 60 mm
Frequenza 3 MHz ideale per estetica.

CARAttERIstICHE tECNICHE
Tempo di trattamento: programmabile da 1 a 30 minuti
Tempo di azione%: 10%-20%-30%-50%- 100%
Frequenza di pulsazione: 2 impulsi al secondo  Potenza max di uscita: 3 W/cm2

Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz - selezionabile
Classe di sicurezza elettrica I BF -      93/42 CEE      Norme: EN60601, EN 60601-2-5

ULTRASUONOTERAPIA: GIMA UT AUTOMATICO

GIMA UTC 2: UNITà PER TERAPIA AD ULTRASUONI ED ELETTROTERAPIA

DOtAZIONE stANDARD
Manipolo ultrasuoni 1-3 MHz Ø 35 mm
Cavo di connessione per elettroterapia 1-2 (28303)
4 elettrodi in gomma 120x80 mm 4 elettrodi in gomma 45x60 mm
3 fasce velcro elastiche: 8x40, 8x60, 8x100 cm Cavo di alimentazione 2 m

28303

Cavo di connessione per elettroterapia Manipolo ultrasuoni standard 
1-3 MHz Ø 35 mm

AppLICAZIONI
Tendiniti - Borsiti - Capsuliti - Ematomi organizzati e tessuti cicatriziali - 
Contratture muscolari/crampi - Nevralgie - Periartrite - Cervicalgia - 
Sciatalgie/lombalgie - Tunnel carpale - Epicondilite/epitrocleite - Contusioni - 
Distorsioni - Condropatie - Massaggio - Cavitazione braccia/addome/gambe/
glutei - Acne 

CARAttERIstICHE tECNICHE
Tensione di funzionamento: 100-240 V, 47/63 Hz, 1,35 A, uscita 15 V 3A max
Frequenza ultrasuoni: 1 MHz ± 10% e 3 MHz ± 10%
Potenza  0,5 W - 10 W ± 20% con ciclo di lavoro ≥ 80% su 5 cm2

 0,5 W - 15 W ± 20% con ciclo di lavoro ≤ 70% su 5 cm2

 0,1 W - 2 W ± 20% con ciclo di lavoro ≥ 80% su 1 cm2

 0,1 W - 3 W ± 20% con ciclo di lavoro ≤ 70% su 1 cm2

Potenza effettiva: 3 W/cm2 ± 20% (1 MHz) 3 W/cm2 ± 20% (3 MHz)
Modulazione di frequenza:  100 Hz
Duty cicle:  10%-100% con step del 10%
Tempo impostabile massimo 30 minuti
Area irradiante effettiva: 5 cm2 ± 20%; 1 cm2 ± 20%;
Fascio ultrasonico collimato: Testina in alluminio
Adatto per uso esterno e per immersione
Indicatore a LED  Dimensioni:  350x186x86 mm

• 28358 ULtRAsUONOtERApIA I-tECH Ut2 - 2 sonde
Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia dotato 
di manipolo doppio con sonde di 5 cm2 e 1 cm2. Questa 
dotazione, insieme alla memorizzazione dei parametri, lo 
rendono un dispositivo ideale per l’operatore professionale.
È dotato di 10 programmi preimpostati, di cui il professionista 
può variare in modo autonomo i seguenti parametri di lavoro:
- frequenza (1 o 3 MHz)
- potenza effettiva (fino a 3 W/cm2)
- Duty cicle (10% ÷ 100% con step di 10)
- tempo di terapia (fino a 30 minuti)

Maniglia 
con sonda 
1 cm2

Maniglia 
con sonda 
5 cm2

0476

I-TECH UT2 - ULTRASUONOTERAPIA PROFESSIONALE

28358

0051

28312
28310

Frequenza in uscita (MHz): da 1,0 a 3,0
Intensità massima (W/cmq): 3,0
Canali ET: 2
Massima corrente continua (mA): 30

Massima corrente impulsiva (mA): 70
Voltaggio max in uscita (Vdc): 100
Potenza (Vac/Hz): 90-240 / 50-60
Alimentazione in entrata (VA): 70

CARAttERIstICHE tECNICHE

28301

Dimensioni: 360x265x150 mm.   Peso: 8 kg
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• 28401 ELEttROtERApIA t-ONE COACH - 4 canali
Uno stimolatore muscolare altamente performante ideato per 
migliorare l'attività fisica. Grazie ai suoi programmi di facile 
utilizzo, rappresenta il dispositivo ideale per gli atleti non 
professionisti e per gli amanti dello sport. Non è solamente 
un apparecchio di stimolazione muscolare: viene anche 
consigliato dai protocolli TENS per alleviare il dolore e per la 
riabilitazione in seguito ad infortuni.
• 28402 ELEttROtERApIA t-ONE MEDIspORt - 4 canali
Un dispositivo professionale progettato per utenti specialisti 
di sport. Grazie ai suoi programmi specializzati in stimolazione 
muscolare, aiuta a migliorare la prestazione sportiva.
Il suo scopo, però, non è solo quello di aumentare la forza: 
aiuta anche il recupero dopo infortuni sportivi con
protocolli di trattamento specifici.
Caratteristiche
- generatore di corrente costante (garantisce una corrente 
continua anche in caso di cambiamento delle condizioni cutanee; si 
spegne in caso di disconnessione accidentale degli elettrodi)
- quattro canali indipendenti (possibilità di collegare 8 elettrodi)
- onda quadra bifasica compensata: la quantità di corrente 
dal polo positivo al negativo è costante per evitare l'effetto di 
polarizzazione
- generatore di onda monofasica (solo per i programmi di ionoforesi)
- 2+2 programmi utente
- display a colori retroilluminato
- feedback utilizzatore: il dispositivo riconosce se il paziente è collegato
- tastiera soft-touch di facile utilizzo
- manuale online in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE) su display
- batteria ricaricabile 4,8 V

23809

BEAUtY REHA tENs NEMs MEM 2+2
18 programmi
28401 e 28402

10 programmi 
solo  28402

16 programmi 
28401 e 28402

14 programmi
28401 e 28402 solo 28402 28401 e 28402

Rassodamento Ionoforesi L Tens rapido Riscaldamento Tens mem 1 Tens rapido
Tonificazione Ionoforesi M Tens endorfinico Resistenza Tens mem 2 Tens endorfinico
Definizione Ionoforesi H Valori massimi Tens Forza di resistenza Tens mem 3 Rassodamento
Modellazione Microcorrente MENS Infiammatorio Forza di base Tens mem 4 Tonifocazione
Microlifting Ematomi Dolore al collo Forza rapida Tens mem 5 Definizione
Lipolisi addome Edemi Dolore alla schiena/sciatica Forza esplosiva NEMS mem 1 Modellazione
Lipolisi cosce Tens sequenziale Distorsioni/contusioni Capillarizzazione profonda NEMS mem 2 Microlifting
Lipolisi glutei e fianchi Tens Burst Vascolarizzazione Recupero muscolare NEMS mem 3 Rilassamento muscolare
Lipolisi braccia Prevenzione Atrofia  Rilassamneto muscolare Agonista/Antagonista NEMS mem 4 Massaggio
Elasticità tessuti Atrofia Dolore mano e polso Contrazioni toniche sequenziali NEMS mem 5 Capillarizzazione
Capillarizzazione Stimolazione plantare Contrazioni fisiche sequenziali NEMS alternato solo 28402
Pesantezza gambe Epicondilite Rilassamento muscolare NEMS alternato Infiammatorio
Microlifting viso Handy Trode Epitroclea Massaggio profondo Test batteria Resistenza, forza di resistenza
Microlifting seno Handy Trode Periartrite EMS Forza di base, forza rapida
Microlifting décolleté Handy Trode Tens Burst solo 28402 Forza esplosiva, Ipertrofia
Rughe viso Handy Trode Microcorrente Resistenza 30' Microlifting viso Handy Trode
Rughe fronte Handy Trode Forza di resistenza 30' Microlifting seno Handy Trode
Collagene Forza di base 20' Microlifting décolleté Handy Trode

Forza rapida 20' Rughe viso Handy Trode
Forza esplosiva 20' Rughe fronte Handy Trode
Ipertrofia 20'

tRAttAMENtI
Osteoporosi Periartrite Adesioni Contratture muscolari Cavitazione braccia
Artrite Tendiniti Algodistofia Crampi Cavitazione addome
Nevralgie Pubalgia Borsiti Massaggi Cavitazione arti
Cervicale Talloniti Brachialgia Drenaggio Cavitazione glutei
Sciatalgia Contusioni Capsulite Modellazione Lumbalgia
Distorsioni Condropatia Smagliature Tunnel carpale Ematomi
Cruralgia Microlifting Epicondilite Edema Acne
Rughe Epitrocleite Linfedema Stasi venosa Fonoforesi

T-ONE COACH E T-ONE MEDI SPORT - ELETTROTERAPIA 4 CANALI

28401 28402
- programmi personalizzati per uomo e donna
- intensità massima 240 mApp, con regolazione di fase 1 mA
• 28351 ELEttRODI pREGELLAtI 40x40 cm con cavo - conf. da 4
• 28373 ELEttRODI pREGELLAtI 48x80 cm con cavo - conf. da 4
• 28381 KIt IONOfOREsI - ricambio
(1 fascia elastica, 2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugne)

DOtAZIONE stANDARD
4 cavi di connessione (8 elettrodi collegabili)
Kit di elettrodi pregellati autoadesivi (quadrati, rettangolari, tondi)
Kit ionoforesi (fascia elastica, 2 elettrodi in silicone, 2 spugne) 
borsa per il trasporto (solo 28402) Batteria ricaricabile interna Ni-Mh e caricatore
Manuale posizionamento elettrodi e manuale utente (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE

Dimensioni: 150x90x35 mm

• 28309 ULtRAsUONOtERApIA MIO-sONIC
Dispositivo innovativo e di qualità adatto sia per uso 
domiciliare che professionale. Compatto, altamente 
performante, piccolo e facile da utilizzare. La sua leggerezza 
e la sua maneggevolezza ne consentono un utilizzo continuo 
senza difficoltà.
Mio Sonic è adatto nei seguenti ambiti:
• trattamenti antidolorifici;
• infortuni sportivi;
• trattamenti estetici.
Fornito con flacone di gel, borsa per il
trasporto, alimentatore medicale e
manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES. Su richiesta DE.

ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC - 9 PROGRAMMI
CARAttERIstICHE tECNICHE

0476

0476

9 programmi;
ultrasuoni 1 MHz , potenza massima 6,4 W,
intensità massima 1,6 W/cm²;
Fascio ultrasonico collimato per una 
penetrazione ottimale;
3 livelli di intensità del fascio
ultrasonico; 0,08 W/cm²  (basso) -
0,8 W/cm² (medio) -1,6 W/cm² (alto);
Alimentazione medicale;
Dispositivo per contatto diretto (non 
adatto all'immersione in acqua)
Dimensioni-peso 200x47x69 mm - 190 g
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2 settori attivi (3 solenoidi per ogni
settore, 6 solenoidi in totale) e 2

settori passivi (senza solenoidi)

• Osteogenesi
• Biostimolazione
• Gestione dolori

Magnetoterapia in movimento

Dimensioni: 
180x110x50 mm

• 28298 Kit di magnetoterapia a bassa frequenza ORtHOMAG
Dispositivo di magnetoterapia a bassa frequenza da 
portare con sé ovunque. Pratico, leggero e adattabile alla 
forma del corpo del paziente. Funziona sia a batteria, 
per utilizzo esterno, sia a corrente elettrica per utilizzo 
domiciliare. Orthomag comprende 2 programmi (75 Hz e 
50 Hz) studiati appositamente per le patologie dei tessuti 

ossei, i problemi alle articolazioni e i dolori 
generici. Fino a 25 Gauss per programma. 
Fornito con batteria al litio ricaricabile 3,7 V 
900 mAh, caricatore da parete (cavo 1,5 m), 
applicatore universale flessibile (cavo 1,5 m), 
test magnete di emissione, 2 fasce elastiche (S 
e L), borsa per il trasporto, manuale (GB, FR, 
IT, ES). Su richiesta DE.

Settori 
attivi 

componibili 
secondo le esigenze 

del paziente

40x65 cm

65x160 cm

• 28300 MAG 2000 MAGNEtOtERApIA - 2 canali
Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale dotato 

di 2 canali da 150 Gauss ciascuno per trattare diverse zone del 
corpo attraverso la fascia elastica terapeutica a 3 solenoidi.
35 programmi: 20 programmi preimpostati per il trattamento 
delle patologie più comuni, 14 programmi identificati dalla 

frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma 
Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento 

dei tessuti molli e duri nella stessa seduta di terapia. MAG PLUS 
offre la possibilità di archiviare fino a 10 memorie utente, scegliendo la 

frequenza fino a 120 Hz, l'intensità e la durata della terapia: un supporto 
ottimale per i professionisti che necessitano di un programma specifico per 

ogni paziente. MAG 2000 permette di 
impostare liberamente l'intensità del campo 

magnetico per tutti i programmi, con valori 
massimi fino a 300 Gauss sulle due uscite (150 

Gauss per uscita). Potenza operativa 110-240 V. 
Fornito con fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi 

e borsa per il trasporto, alimentazione e manuale (GB, FR, IT, ES). 
Su richiesta DE.
• 28299 fAsCIA ELAstICA tERApEUtICA - ricambio
Fornita con cavo con 3 solenoidi per trattamenti di magnetoterapia a 
bassa frequenza.

• 28296 MAG 700 MAGNEtOtERApIA - 1 canale
Nuovo dispositivo di magnetoterapia portatile ideale per l'utilizzo a 
domicilio. MAG 700 offre un risultato prefessionale di alto livello ed è 
utile per il trattamento di numerose patologie.
I suoi accessori di base consentono una terapia pratica e comoda 
a domicilio. MAG 700 presenta 7 programmi pre-impostati per la 

cura di diverse patologie, 3 programmi identificati dalla frequenza di 
funzionamento ( da 5 a 20 Hertz) e un programma 

di autoscansione a variazione continua di frequenza 
per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente. 

Possibilità di regolare l'intensità del campo magnetico per 
tutti i programmi fino a 70 Gauss.

Le frequenze di funzionamento sono tra 5 e 100 Hertz.
Fornito con cintura elastica per terapia con 2 solenoidi, 

alimentatore, borsa per il trasporto e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES).

MAG 2000 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITà

MAG 700 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITà

ORTHOMAG MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA - 2 PROGRAMMI 

28300

28311

28296

28296

28298

28307

Osteoporosi
Artrosi
Artrite

Artrosi cervicale
Dolori articolari

Cervicalgie
Distorsioni

Fratture
Epicondilite
Epitrocleite

Osteoartrosi
Osteoporosi 

Artrite 
Fratture

Dolori articolari 
Dolori muscolari 

Anti-infiammatorio

20 programmi pre-impostati

7 programmi pre-impostati

14 freq. di lavoro+autoscan

3 frequenze+autoscasione

10 memorie (solo 28311)

Contusioni intercostali
Lombalgia

Artrosi del ginocchio
Mal di schiena

Artrosi della spalla
Periatrite
Coxartrosi

Atrofie muscolari
Contratture muscolari

Osteonecrosi

1 Hz
3 Hz
5 Hz

10 Hz
15 Hz
20 Hz
30 Hz 
40 Hz

5 Hz
10 Hz
20 Hz

50 Hz
60 Hz 
70 Hz
80 Hz
90 Hz
100 Hz

Autoscan

Autoscansione

35 pROGRAMMI (28300) - 45 pROGRAMMI (28311)

11 pROGRAMMI

0476

0476

0476

OSTEOMAT 2000: MATERASSO PER TRATTAMENTI DI MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA
• 28307 MAtERAssINO pER MAGNEtOtERApIA OstEOMAt 2000
Osteomat è costituito da 4 settori (2 attivi e 2 passivi) uniti da 
velcro per formare un vero e proprio materasso. I due settori 
attivi consentono la biostimolazione di un'ampia parte del 
corpo grazie a 6 solenoidi professionali. I due settori passivi 
permettono di ricreare una superficie piana dove i pazienti 
possano distendersi. Ogni settore attivo è personalizzabile in 
base alle esigenze terapeutiche scegliendo la posizione dei 
solenoidi. In caso di osteoporosi si consiglia di posizionare 
i solenoidi in modo che stimolino le spalle, la schiena e il 
bacino. I programmi utilizzabili sono quelli del MAG2000 e del 
MAG2000 PLUS. 

Adatto per la terapia notturna durante il sonno, 
per la terapia diurna dei pazienti paralizzati, per
pazienti attivi che mal sopportano di restare a 
lungo collegati alla fascia terapeutica e preferi-
scono la terapia notturna.

Manuale: 
GB, FR, 

IT, ES, 
su richiesta DE.

Cintura per 
terapia 
elastica

Paio di solenoidi 
professionali
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Fornito con astuccio in ABS, bende 
elastiche in velcro, elettrodi conduttivi 
in gomma 80x120 mm e 50x50 mm 
e spugnette per elettrodi.

LAMPADA AD INFRAROSSI - 250 W

LAMPADA A INFRAROSSI MOMERT 100 W

• 28652 LAMpADA tERApEUtICA AD INfRAROssI - 250 W - da tavolo con morsetto
• 28653 LAMpADA tERApEUtICA AD INfRAROssI - 250 W - su carrello
La luce infrarossa è nota per alleviare efficacemente i dolori causati 
dalle contrazioni dei muscoli e delle articolazioni. Il calore generato 
dai raggi infrarossi penetra in profondità nella pelle, stimola 
la circolazione e riscalda i muscoli che si rilassano 
automaticamente. Allo stesso tempo, la maggiore 
circolazione del sangue aiuta l’organismo a sbarazzarsi 
delle impurità e ad inviare velocemente sangue ricco 
di ossigeno ai muscoli contratti e doloranti in modo da 
ottenere un sollievo duraturo ed efficace. Classe II.
• 28654 LAMpADINA DI RICAMBIO - 250 W

• 28650 INfRAREX - 230 V - 50/60 Hz
• 28651 LAMpADINA RICAMBIO 7,5 W
Infrarex è un moderno apparecchio elettronico che produce tramite infrarossi 
un calore che penetra in profondità nella pelle producendo una stimolazione 
ed un effetto di estremo confort. Attenua tensioni muscolari, riduce le 
infiammazioni e dona sollievo evitando l’uso di medicinali in casi quali: artrite, 
borsite, sinusite, gomito del tennista, nevralgie, dolori alla schiena, dolori muscolari, 
fastidi, distrorsioni ed altri fastidi muscoloscheletrici.
Gli infrarossi donano sollievo e non richiedono l’uso di medicine. Non si registrano 
effetti collaterali. Efficaci in 10-15 minuti. Semplice da usare.

• 28648 LAMpADA A INfRAROssI MOMERt 100 W
Il calore dei raggi a infrarossi di questa lampada penetra in profondità rilassando i 
muscoli e stimolando la circolazione del sangue. Il calore dilata i capillari apportando 
maggiore ossigeno e nutrizione ai tessuti. Utile per il trattamento dei reumatismi, delle 
allergie, delle malattie da raffredamento, in medicina alternativa (disintossicazione) e 
nei trattamenti di bellezza. Tensione di funzionamento: 230 V - 50 Hz. 
• 28649 LAMpADINA DI RICAMBIO - 100 W

0434

INFRAREX TERAPIA AD INFRAROSSI

Lunghezza del braccio
90 cm (45+45)

Lampada Ø 30 cm 28653

28648

28652 Il braccio
articolato a
molla 
consente 
di ottenre
diverse 
posizioni

• 28306 IONO BAsE - pLUs - 2 canali
Generatore per la somministrazione locale di principi attivi per via ionoforetica, 
elettro-osmosi, trattamento contro I'iperidrasi (eccessiva sudorazione), e cellulite. 
Erogatore di corrente per idrogalvanizzazione estetica modellante e contro gli 
inestetismi da cellulite. Controllato da un microprocessore, con selezione dei 
parametri e dei programmi interni; caratteristiche tipiche di un'attrezzatura 
professionale mantenendo comunque semplicità e sicurezza d'uso. Fornito in 
valigetta in ABS, fasce elastiche in velcro, elettrodi in gomma conduttivi, 80x120 
mm e buste spugna 50x50 mm per elettrodi. Produzione italiana.
• 28335 ELEttRODO GOMMA 50x50 mm - conf. da 10 pz.
• 28336 BUstA spUGNA pER ELEttRODI 50x50 mm - conf. da 10 pz.

IONO BASE PLUS - IONOFORESI GALVANICA

28306

CARAttERIstICHE tECNICHE
Misure: 138x68x193 mm Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 10 VA Corrente massima di uscita: 20 mA
Classe: II BF -       93/42/EEC Produzione italiana

28321 

MAGNETOTERAPIA BASE
• 28321 GIMA Mt BAsE pLUs - magnetoterapia
Il Magneto Base+ è un apparato per magnetoterapia a bassa frequenza, 
progettato e realizzato per applicazioni domiciliari. I principali effetti dei 
campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno / Antalgico / 
Antiflogistico / Rigenerativo e trovano applicazione principalmente in: 
traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia, 
endocrinologia. Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo. 
L'apparato ha incorporato un generatore di corrente elettrica a onda 
quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz e durata dell'impulso variabile 
in modo da ottenere una intensità di campo predeterminabile da 10 a 80 
Gauss. L'apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e un 
sistema di sicurezza che blocca l'erogazione in caso di corto circuito. 
Le due placche possono essere connesse contemporaneamente (il campo 
prodotto da ogni placca è la metà del totale).
• 28322 pLACCA tRAsDUttRICE 70x120 mm - ricambio
• 28323 fAsCIA ELAstICA VELCRO 100x8 cm - ricambio

Fornito in valigetta per il trasporto con 
tutti gli accessori.

CARAttERIstICHE tECNICHE
Forma d'onda di modulazione: quadrata
Rapporto di emissione massima: 50%
Campo magnetico regolabile: 10-80 Gauss
Frequenza di campo: selezionabile da 10 a 99 Hz

ACCEssORI stANDARD
Cavo di alimentazione
2 placche 80 Gauss per applicazioni cm 70x120
1 fascia elastica in velcro cm 60xh 8

1 fascia elastica in velcro cm 100x h 8
Valigia in ABS per trasporto
Manuale d'uso (GB, IT)

0051

Intensità massima del campo: 80 Gauss
Alimentazione: 230V/50-60 Hz
Dimensioni: 193x138xh 68 mm        Peso: 1 kg
Classe di sicurezza: II BF - Norme: EN 60601-1 (CEI)

0051

Manuale e scatola multilingue  
(GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, SK*, LV*, CZ, EE*, PL, RU, BG*).
*Solo manuale

Posizione 
regolabile

Dimensione scatola
185x140x225 mm
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ELEttRODI pREGELLAtI MONOUsO CON CAVO - latex free
Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità 
del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le 
proprietà conduttive ed adesive). Gli elettrodi sono dotati di un 
cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina da 2 mm.
• 28384 ELEttRODI pREGELLAtI 45x35 mm con cavo - conf. da 4 pz.
• 28351 ELEttRODI pREGELLAtI 40x40 mm con cavo - conf. da 4 pz.
• 28372 ELEttRODI pREGELLAtI 46x47 mm con cavo - conf. da 4 pz.
• 28373 ELEttRODI pREGELLAtI 45x80 mm con cavo - conf. da 4 pz.

ELEttRODI pREGELLAtI MONOUsO E ADAttAtORI - latex free
Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità 
del materiale di supporto al gel solido (che mantiene 
inalterate le proprietà conduttive ed adesive).
• 28387 ELEttRODI pREGELLAtI 45x35 mm - conf. da 4 pz.
• 28388 ELEttRODI pREGELLAtI 46x47 mm - conf. da 4 pz.
• 28317 ELEttRODI pREGELLAtI 45x80 mm - conf. da 4 pz.
• 28390 ADAttAtORI CLIp 2 mm - nero - conf. da 10 pz.
• 28391 ADAttAtORI CLIp 2 mm - rosso - conf. da 10 pz.
• 28392 ADAttAtORI CLIp 4 mm - nero - conf. da 10 pz.
• 28393 ADAttAtORI CLIp 4 mm - rosso - conf. da 10 pz.

ADAttAtORI

28390

28393

28351 28372

28387 28388 28317

28373 28384

Attacco 
2 mm per 
elettrodi

• 28355 tENs EMs-sMARt   
La TENS è una tecnica di elettroterapia utilizzata in fisioterapia con finalità antalgiche. È usata 
per il trattamento di una vasta gamma di problemi legati al dolore fisico: dolori acuti, cronici, 
muscolari, post-operatori e da gravidanza. È suddivisa in: convenzionale, endorfinica, a scansione, 
ai valori massimi, Burst. L’EMS è una tecnica di stimolazione 
che favorisce le contrazioni muscolari tramite impulsi elettrici. 
Come nella TENS, gli impulsi sono applicati al paziente tramite 
elettrodi posti vicino ai muscoli da trattare.
L’EMS è usata per la riabilitazione muscolare post traumatica e 
post operatoria, e a complemento dell’attività sportiva. Abbiamo 
unito in un unico prodotto i programmi base dei trattamenti 
TENS ai protocolli per EMS.
SMART TENS è l’unico nella sua categoria ad offrire la possibilità 
di personalizzare 1 trattamento TENS ed 1 trattamento EMS con 
i parametri scelti dall’utilizzatore o dal medico/ fisioterapista, 
per trattare dolori cronici e acuti (TENS) e per il rafforzamento 
e la stimolazione muscolare (EMS). Fornito con 2 cavi per gli 
elettrodi, 4 elettrodi pregellati con cavo, 1 clip da cintura, 4 
batterie AAA, 1 manuale (GB, FR, IT, DE, ES) in una borsa di 
trasporto.

TENS EMS-SMART
Tastiera  
digitale

Guida veloce  
sul display

0476

28355

CARAttERIstICHE tECNICHE
- elettroterapia combinata a 2 canali indipendenti.
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre 
dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico 
di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata.
- 6 programmi TENS memorizzati - 5 programmi EMS memorizzati
- frequenza della forma d'onda da 2 a 120 Hz - intensità massima 60 mA 
- dimensioni: 68x100x31 mm - 1 programma TENS libero.
- larghezza d'impulso da 50 a 400μs - 4 pile AAA
- peso: 85 g (senza pile). - 1 programma EMS libero

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO PER ELETTROSTIMOLAZIONE

TENS GIMA - STIMOLATORI MUSCOLARI ELETTRICI
Dimensioni: 128x56x14 mm
Dimensioni LCD: 48x25.4 mm
Peso: 67 g

Dimensioni: 162x10.7x120 mm
Dimensioni LCD: 31x37 mm
Peso: 200g

Manuale: GB, FR, IT, ES, 
DE, PT, GR, PL.

Manuale: 
GB, FR, IT, ES, PT.

28365
28342

• 28342 tENs GIMA 9 - 2 canali
TENS tascabile con 2 canali, 9 programmi e 9 intensità 
regolabili. Attenua i dolori muscolari e stimola la circolazione 
sanguigna. Frequenza: 2-80 Hz.
Fornito in una custodia di nylon con 2 batterie AAA e 4 
elettrodi.
• 28351 ELEttRODI pREGELLAtI 40x40 mm - conf. da 4 - ricambio
• 28343 CAVEttI pER ELEttRODI - conf. da 2 - ricambio

• 28365 tENs GIMA 30 - 4 canali
Stimolatore muscolare elettrico tascabile con 4 canali e 30 
programmi. Display LCD retro illuminato. Frequenza: 2-2.000 Hz.
Fornito in una custodia di nylon con 2 batterie AAA e 8 
elettrodi.
• 28366 ELEttRODI - conf. da 8 - ricambio
• 28367 CAVEttI pER ELEttRODI - conf. da 4 - ricambio
• 28368 ALIMENtAtORE REtE 230 V - 50 Hz

4 CANALI
30 PROGRAMMI

2835528355
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28393

28355

TENS GIMA - STIMOLATORI MUSCOLARI ELETTRICI

2835528355

0476

TENS MIO-CARE - 2 CANALI

14 pROGRAMMI MEDICALI (tutti)

+6 pROGRAMMI MEDICALI (28370, 28376)

15 pROGRAMMI BEAUtY (28376, 28377) 20 pROGRAMMI fItNEss (28376, 28377)
Tens convenzionale (rapido) 
Tens endorfinico (ritardato) 
Tens ai valori massimi
Antinfiammatorio
Cervicalgia/cefalea miotensiva
Lombalgia/sciatalgia 
Distorsioni/contusioni

Vascolarizzazione
Decontratturante
Dolori mano e polso 
Stimolazione plantare 
Epicondilite
Epitrocleite
Periartrite 

Ematomi
Prevenzione atrofia
Atrofia (recupero trofismo)

Microcorrente
Incontinenza  da sforzo 
Incontinenza da urgenza EMS

Rassodamento 
arti superiori e tronco 
Rassodamento arti inferiori  
Tonificazione arti superiori 
e tronco 
Tonificazione arti inferiori 
Definizione arti superiori e 
tronco 
Definizioni arti inferiori 
Modellamento  
Microlifting  
Lipolisi addome 

Lipolisi cosce  
Lipolisi glutei e fianchi  
Lipolisi braccia  
Elasticità dei tessuti  
Capillarizzazione  
Pesantezza alle gambe 

Riscaldamento
Resistenza arti superiori e tronco
Resistenza arti inferiori
Forza resistente arti superiori e tronco 
Forza resistente arti inferiori
Forza base arti superiori e tronco
Forza base arti inferiori
Forza Veloce arti superiori e tronco
Forza Veloce arti inferiori
Forza esplosiva arti superiori e tronco
Forza esplosiva arti inferiori

Capillarizzazione profonda
Recupero muscolare
Agonista Antagonista
Contrazioni toniche sequenziali a.s. e t.
Contrazioni toniche sequenziali a.i.
Contrazioni fasiche sequenziali a.s. e t.
Contrazioni fasiche sequenziali a.i.
Decontratturante 
Massaggio profondo

Dimensioni: 
60x135x19 mm

20 PROGRAMMI
300 APPLICAZIONI

28370 28376 28377

• 28370 tENs MIO-CARE - 20 programmi medicali 
• 28376 MIO-CARE fItNEss - 55 programmi
(20 medicali + 15 beauty + 20 fitness)
• 28377 MIO-CARE pRO - 63 programmi (14 medicali
+ 15 beauty + 21 fitness + 13 memorie libere)
- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: 
(nessun effetto termico di polarizzazione)
- tastiera digitale facile da usare
- istruzioni programma in corso e tempo residuo 
- funzionamento con batteria interna ricaricabile
- intensità massima 200 mAh
- conforme alla norma 93/42/CEE MDD.
Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi
di connessione elettrodi, 8 elettrodi,
batteria interna ricaricabile, caricabatteria 
e manuale in:
GB, FR, IT, DE, ES.

• 28372 ELEttRODI pREGELLAtI
46x47 mm con cavo - conf da 4 pz.
• 28373 ELEttRODI pREGELLAtI
45x80 mm con cavo - conf da 4 pz.

MIO-IONOTENS, 2 CANALI
• 28380 MIO-IONOtENs 37 programmi 
Stimolatore a 2 canali con una vasta scelta di programmi TENS, 
di riabilitazione e memorie interne.
Portatile, semplice, con display retroilluminato e tastiera 
digitale.
Dotato di batteria interna ricaricabile (lunga durata) e clip da 
cintura. 14 programmi TENS, 10 programmi di riabilitazione 
inclusi 3 trattamenti di ionoforesi e 13 memorie libere (si può 
definire la frequenza di trattamento, la durata dell'impulso, il 
tempo di terapia).
Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi, 1 kit ionoforesi, 1 
set di 4 elettrodi pregellati 41x41 mm, 1 set di 4 elettrodi 
pregellati 40x80 mm, 1 clip da cintura, batteria interna 
ricaricabile, carica batterie, 1 manuale utente (GB, FR, IT, ES ).
• 28381 KIt IONOfOREsI  - ricambio
(fascia elastica, 2 elettrodi in silicone, 2 spugnette)

• 28382 stIMOLAtORE pROfEssIONALE I-tECH pHYsIO
Stimolatore professionale con 2 canali indipendenti
- onda quadra bifasica e compensata: corrente uguale 
e costante  da polo + a polo - (nessun effetto termico di 
polarizzazione)
- onda quadra monofasica
- programmi per incontinenza e per ionoforesi
- trattamento denervato
- TENS programmabile - memorie EMS
- frequenza regolabile, larghezza impulso, tempo, rampa
- istruzioni programmi e tempo residuo su schermo LCD
- batteria interna ricaricabile (rimovibile)
- intensità massima 200 mAp
• 28381 KIt IONOfOREsI  
(2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugne, 1 fascia elastica)

0476

28380

Display
retroilluminato

I-TECH PHYSIO - STIMOLATORE PROFESSIONALE A 2 CANALI
Fornito in una borsa per il trasporto con:
- batteria ricaricabile e carica batteria
- 1 set di 4 elettrodi pregellalti 41x41 mm
- 1 set di 4 elettrodi pregellalti 49x90 mm
- 2 elettrodi conduttivi in silicone 60x90 mm
- 2 spugne 70x100 mm
-  1 fascia elastica per fissare gli elettrodi
- 2 cavi elettroterapia, spina maschio 2 mm 
- 4 cavi sdoppiatori - spina maschio 
e femmina 2mm
Manuale utente (GB, IT, ES)

Tastiera 
digitale 

di semplice 
utilizzo

PROGRAMMI:
21 NEMS 14 TENS
14 BEAUTY 9 UROLOGIA
27 RIABILITAZIONE 13 MEMORIE LIBERE

0476

+1 pROGRAMMA fItNEss (solo 28377)

55 PROGRAMMI
500 APPLICAZIONI

50 PROGRAMMI
13 MEMORIE LIBERE
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0.20 mm
X-Light

X-Light
1.8 x 58 cm
x 1.4 mm

0.25 mm
Light

Medium
2.4 x 58 cm
x 1.4 mm

0.30 mm
Medium

Heavy
2.4 x 58 cm
x 1.6 mm

0.35 mm
Heavy

X-Heavy
3 x 58 cm
x 1.6 mm

0.40 mm
X-Heavy

X-light Light

Medium Heavy X-Heavy

0.50 mm
XX-Heavy

0.60 mm
XXX-Heavy
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TUBI A RESISTENZA ELASTICA
I tubi elastici rappresentano uno strumento economico e 
pratico per esercitare efficacemente i muscoli della parte 
superiore e inferiore del corpo. Proprietà elastiche per 
effettuare esercizi di resistenza e di rafforzamento.

Disponibili anche con 2 maniglie agganciate rivestite di 
materiale espanso durevole
per una migliore presa.
5 colori diversi a seconda del livello.

FASCE ELASTICHE PER RIABILITAZIONE

ELASTICI TAPPETINI PER ESERCIZI

Fasce senza lattice in 7 colori relativi ai diversi livelli di resisten-
za e 3 lunghezze (1,5, 5,5 e 45 m).
Affidabili ed efficaci, sono l'ideale per migliorare la forza e il 
raggio di movimento. L'utilizzo frequente
di tali fasce genera forza nei muscoli.
Adatte sia per gli arti superiori che 
inferiori.
Le fasce prive di lattice garantiscono
gli stessi risultati rispetto alle fasce 
tradizionali.

• 47040 sEt DI 4 ELAstICI
Elastici piatti in lattice adatti sia alla parte 
superiore che inferiore delle gambe.
Utili per esercitare i muscoli di fianchi e 
gambe.
Il set è composto da 4 elastici, ognuno di un 
colore diverso a seconda del livello:
Elastico 18 mm x 58 cm x 1,4 mm
Elastico 24 mm x 58 cm x 1,4 mm
Elastico 24 mm x 58 cm x 1,6 mm
Elastico 30 mm x 58 cm x 1,6 mm

• 47070 tAppEtINO 180x60xh 1,6 cm - azzurro
• 47080 tAppEtINO CON ANELLI - 180x60xh 1,6 cm - verde
Tappetini spessi con struttura in schiuma spugnosa che assicura 
una sensazione di comodità. La struttura espansa a celle chiuse 
resiste all'umidità. Facili da arrotolare per salvare spazio.

Codice
GIMA fAsCE DI REsIstENZA LAtEX fREE - 1,5 m

47000 
47001
47002
47003
47004
47007

Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,20 mm
Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,25 mm
Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,30 mm
Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,35 mm
Fascia 1,5 m x 14 cm x 0,40 mm
Set di 5 fasce (1x5 livelli) 1,5 m x 14 cm

fAsCE DI REsIstENZA - LAtEX fREE - 5,5 m
47010
47011
47012
47013
47014
47015
47016

Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,20 mm
Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,25 mm
Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,30 mm
Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,35 mm
Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,40 mm
Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,50 mm
Fascia 5,5 m x 14 cm x 0,60 mm

fAsCE DI REsIstENZA - LAtEX fREE - 45 m

47020
47021
47022
47023
47024

Fascia 45 m x 14 cm x 0,20 mm
Fascia 45 m x 14 cm x 0,25 mm
Fascia 45 m x 14 cm x 0,30 mm
Fascia 45 m x 14 cm x 0,35 mm
Fascia 45 m x 14 cm x 0,40 mm

Modello con 2 anelli per essere appeso 
alla parete o una barra.

Tubi in lattice

47040

47070 47080

47007

47052

47063

Grafico di forza- allungamento
delle fasce senza lattice

Fasce senza lattice - 1,5 m

Codice
GIMA tUBI IN LAttICE CON MANIGLIE IN tpR forza Lunghezza

47050
47051
47052
47053
47054

Tubo con maniglie in TPR
Tubo con maniglie in TPR
Tubo con maniglie in TPR
Tubo con maniglie in TPR
Tubo con maniglie in TPR

125 cm
125 cm
125 cm
125 cm
125 cm

Codice
GIMA tUBI IN LAttICE spessore forza Lunghezza

47060
47061
47062
47063
47064

Tubo a resistenza elastica
Tubo a resistenza elastica
Tubo a resistenza elastica
Tubo a resistenza elastica
Tubo a resistenza elastica

1,5 mm
2 mm

2,5 mm
3 mm

3,5 mm

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

miste
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DISPOSITIVI PER MANO/DITA/POLSO

PALLA DA GINNASTICA PALLINE DA MASSAGIO

CUSCINO DINAMICO PER EQUILIBRIO E CUSCINO A CUNEO

• 47130 EsERCItAtORE pREsA - extra-leggero
• 47131 EsERCItAtORE pREsA - leggero
• 47132 EsERCItAtORE pREsA - medio
• 47133 EsERCItAtORE pREsA - duro
• 47134 EsERCItAtORE pREsA - extra-duro
Distende la tensione dovuta alla batti-
tura o al mouse. Aumenta la flessibilità 
della mano e delle dita. Ideale per il 
rafforzamento e la riabilitazione delle
dita e del polso.

• 47102 pALLA DI REsIstENZA - Ø 55 cm
• 47103 pALLA DI REsIstENZA - Ø 65 cm
• 47104 pALLA DI REsIstENZA - Ø 75 cm
Progettata per gli allenamenti dinamci 
che richiedono un livello moderato di 
resistenza. In caso di foratura si 
sgonfia lentamente.
Livello di resistenza: circa 136 kg.

• 47120 pALLINE DA MAssAGGIO
Set di 3 palline da massaggio Ø 6, 7, 8 cm

• 47090 CUsCINO pER EqUILIBRIO
• 47095 CUsCINO A CUNEO
Cuscini ad aria anallergici e atossici, 
fabbricati in materiale morbido flessibile 
e privo di lattice, PVC, ftalati e cloruro. 
Entrambi presentano due superfici: una 

liscia e una a bolle che consentono di 
effettuare diversi tipi di esercizi. 

Ideali per migliorare il
coordinamento

intramuscolare, 
l'equilibrio di seduta 

ergonomica e per la
riabilitazione.

• 47170 BARRA fLEssIBILE - leggera
• 47171 BARRA fLEssIBILE - media 
• 47172 BARRA fLEssIBILE - dura
Barra flessibile e durevole con
superficie ondulata per effettuare
esercizi di miglioramento ella presa.
Aumenta la forza di presa tramite
flessione, torsione o vibrazione.

• 47160 EsERCItAtORE DItA - set da 3 pz.
Design perfetto per riabilitazione, allevia  
la fatica dell'utilizzatore. È sufficiente 
inserire le dita negli appositi spazi e sti-
rarle. Set da 3 pezzi con diversi livelli di 
resistenza: leggero, medio e alto.

• 47180 EsERCItAtORE DItA - leggero
• 47181 EsERCItAtORE DItA - medio 
• 47182 EsERCItAtORE DItA - duro 
Sviluppa la flessibilità, la foza e la
coordinazione delle dita.
Aumenta la forza della mano, del polso 
e dell'avambraccio. Aiuta a migliorare il 
recupero in seguito a infortuni alle dita.

• 47140 UOVO  - extra-morbido
• 47141 UOVO - morbido
• 47142 UOVO - medio
• 47143 UOVO - duro
• 47144 UOVO - extra-duro
Questi ovetti riempiti di gel presentano 
diversi livelli di durezza per esercitare 
la mano e le dita. Migliorano la forza di 
presa mentre riducono la fatica.

• 28790 DINAMOMEtRO - plastica
L'indicatore rimane al massimo livello 
fino all'azzeramento ed é calibrato a 
0-75 kg.
Dimensioni 20x15 cm. 
Venduto in blister.
Manuale in: GB, FR, IT, ES.

Livello di resistenza allo scoppio 
136 kg

Equilibrio

Equilibrio. Benessere. Allenamento.

Saw

Addominali

Addominali

Stretching 
obliquo

Saw in 
piedi

Squat

Sollevamento 
bacino

Squat laterale 

Ø 36 cm

38 mm 320 mm

47103

47104

47090

47095

47102

Bocchetta di gonfiaggio
con valvola
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Ampolla con 
flusso orientabile

• 28070 UMIDIfICAtORE HUMI-RAINBOW
Un umidificatore di vapore freddo 
a ultrasuoni dal design attraente e 
cangiante in 7 colori a LED
• 28071 EssENZA  
BALsAMICA - pino
• 28072 EssENZA  
BALsAMICA - agrumi

CARAttERIstICHE tECNICHE
Alimentazione: AC 110-240V / 50-60 Hz 
Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h 
Portata acqua: 2,8 l
Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m2 
Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore 
Dimensioni (singola confezione): Ø 19xh 30 cm - Peso: 1,4 kg

Fuoriuscita del vapore con  
direzione (rotazione 360°)
e velocità (tramite  
manopola) regolabili

È possibile introdurre
essenze balsamiche nel

vano posteriore

DOCCIA NASALE

• 28110 INALAtORE tERMALE VApINAL
Apparecchio per inalazioni termali a 
domicilio. L’apparecchio attraverso 
uno spruzzatore sfruttante il principio 
Venturi, miscela il vapore sviluppato con 
i principi di acque termali. 
Dotato di caldaia in acciaio inox, con 
resistenza ad alimentazione elettrica 
230 V - 50 Hz. 
Fornito con ampolla in policarbonato. 
Produzione italiana.
• 28112 AMpOLLA VApINAL - ricambio

CARAttERIstICHE tECNICHE
Capacità: 800 ml
Caldaia: acciaio inox
Valvola di sicurezza e termostato
Alimentazione: 230 V-50 Hz - 600 W
Tempo riscaldamento: 5-8 min
Tempo d’inalazione: 12-15 minuti/litro

INALATORE VAPINAL
Maniglia per  
il trasporto

Bottiglia 
non 
inclusa

HUMI-RAINBOW

28070

0123

CARAttERIstICHE tECNICHE fAstERjEt
Capacità: 16 ml tasso di neb.: 0,60 ml/min
Volume respirabile: <5 μm 80 %
Volume residuo: 0,8 ml
DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2,7 μm

Ampolla Fasterjet* 
con sistema a valvola
Ampolla Nebjet**
con doppio effetto Venturi
Boccaglio bi-valvola 
Boccaglio 
Forcella nasale 
Mascherina adulti***
Mascherina pediatrica*** 
Filtro 99% antibatterico idrofobico

28163

28164

28165
28166
28167
28168
28169
28145

tutti gli aerosol 

tutti gli aerosol

ampolla 28163
ampolla 28164, 
ampolla 28164, 28163
ampolla 28164, 28163
ampolla 28164, 28163
28130/1/2/3/4/5

* Standard con Happyneb II, Hospyneb          ** Standard con Happyneb I, III, Betaneb
*** Senza elastico

28140
28147

28146

ACCEssORI pER AEROsOL
GIMA offre differenti ampolle corredate di accessori, 
compatibili con ogni marca di Aerosol.

AMpOLLA fAstERjEt 
con valvola
Ampolla jet di nuova 
concezione capace di somministrare ogni 
tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite 
un’elevata quantità di particelle respirabili. 
La valvola assicura un’estrema efficienza limitando 
la perdita di medicinale ed ottimizzando la 
quantità somministrata al paziente.

Codice 
GIMA ACCEssORI AEROsOL

28158
28139
28146
28147
28157
28138

28140

Da usare con

Accessori standard con aerosol Eolo e Corsia

Dotazione Standard con Famiglia, Corsia, Eolo

28158

tutti gli aerosol
tutti gli aerosol
ampolla 28139/28140 
ampolla 28139/28140 
ampolla 28139/28140
tutti gli aerosol

tutti gli aerosol

Codice 
GIMA ACCEssORI AEROsOL Da usare con

28139

28157

Tubo connessione 1m - PVC
Ampolla aereosol 
Mascherina adulti* - sostituisce 28143

Mascherina pediatrica* - sostituisce 28144
Boccaglio - forcella
Kit nebulizzatore
Mascherina adulto e pediatrico, tubo pvc, lampadina, forcella nasale, boccaglio
Ampolla nebulizzatore

Include boccaglio e 
forcella nasale

Ampolla fasterjet: 
per la 
somministrazione 
di qualsiasi farmaco 
in tempo breve

2814528169281682816628164

ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

*Con elastico

28163

• 28083 spRAY NAsALE sOLUZIONE sALINA 
sINUs C 20 ml - per bambini - conf. da 48 pz.
• 28084 LAVAGGI NAsALI sINUs A - per 
adulti - flacone 120 ml + 12 bustine saline
I lavaggi con soluzione salina aiutano 
ad eliminare i problemi nasali come 
raffreddore, secchezza delle narici e 
congestione nasale.
Grazie ai lavaggi nasali è possibile 
rimuovere particelle di polvere e polline 
per disinfiammare le mucose e renderle 
più resistenti alle allergie.

28084

28083
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AEROsOL AD ULtRAsUONI
Grazie alle tecnologie elettroniche innovative, questi 
nebulizzatori ad ultrasuoni portatili e facili da usare permettono 
un funzionamento silenzioso e rapido con una dimensione 
ridotta delle particelle. portatili: piccoli e leggeri, consentono 
ai pazienti di realizzare i loro trattamenti ovunque e in 
qualsiasi momento. Ottime dimensioni delle particelle: la loro 
dimensione determina l’estensione con la quale il medicinale 
verrà inalato dal paziente e penetrerà i tessuti polmonari 
profondi. Circa il 90% delle particelle generate dai modelli 
Family o Pingoo sono comprese nella gamma di dimensioni 
ottimali di 1,5 μ (micron). trattamento rapido: il suo alto 
rendimento permette una durata ridotta del trattamento, 
generalmente inferiore a 6 minuti, con 
un consumo di energia limitato. 
Basso livello di rumore: 
i trattamenti sono 
rapidi e silenziosi 
grazie all’avanzatissima 
tecnologia ad 
ultrasuoni. Batteria 
ricaricabile: 
opzionale
Manuale d’uso in 8 lingue: 
GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, arabo.

DOtAZIONE stANDARD 
Mascherina adulti (solo Family)
Mascherina bambini
Forcella nasale e boccaglio
Tubo di raccordoBatteria opzionale

AEROSOL MESH
• 28075 AEROsOL MEsH 
Nebulizzatore compatto, maneggevole 
e leggero per il trattamento dei 
disturbi respiratori come asma, 
allergie. Funziona con 2 batterie 
AA standard o adattatore facoltativo AC 
100x240 V.
- ottimizza i benefici del medicinale
- design portatile e maneggevole (solo h 120 mm)
- ultra silenzioso e ultra leggero
- unico pulsante per un utilizzo semplice
- per adulti e bambini: la sua silenziosità e il 
suo design compatto consentono l’inalazione 
anche durante il sonno dei bambini
- scatola multilingue GB, IT, FR, ES
Dotato di coperchio, connettore, mascherina 
per adulti e bambini, bocchetta, 2 batterie AA, 
borsa per trasporto, manuale (GB, IT, FR, ES).
• 28076 KIt ACCEssORI REspIRAtORI (mascherina adulti e 
bambini, bocchetta e connettore) - ricambio
• 28077 ADAttAtORE AC-DC 100-240 V - opzionale

28106

28117

AEROSOL AD ULTRASUONI FAMILY E PINGOO

28106

Misure: 22x50x132 mm

Peso: 250 g

CARAttERIstICHE tECNICHE
Alimentazione:  220-240 V 50/60 Hz  Assorbimento: 10 W 
Frequenza ultrasuoni: 2,5 MHz
Tempo di nebulizzazione: 0,2-0,7 ml/min dipendente dalla densità del medicinale
Capacità vaschetta: max 4,5 ml (Pingoo) max 8 ml (Family)
Spegnimento automatico 
Dimensioni particelle: 5 µ (micron) media
3 livelli di flusso programmabili
Rumorosità: < 40 dB

CARAttERIstICHE tECNICHE
Alimentazione: 2xAA batterie o adattatore (AC-DC 3V 1A)
Potenza: 2W
Frequenza ultrasuoni: circa 140kHz
Velocità nebulizzatore: ≥0,2ml / min
Volume liquidi Max. / min.: 8ml / 0,5ml 
MMAD circa 5µm
Indicatore batteria scarica: 2,2V ±0,2V
Durata nebulizzatore: 180 ore
Durata batteria: 90 minuti con due batterie alcaline AA 
Spegnimento automatico: spegnimento automatico in assenza di liquidi 
Livello di sicurezza: Tipo B, Classe II

28114

28075

Codice
GIMA AEROsOL AD ULtRAsUONI

28106 Aerosol ad ultrasuoni Family
28117 Aerosol ad ultrasuoni Pingoo
28113 Batteria ricaricabile opzionale Family (Ni MH 12V DC)
28115 Batteria ricaricabile opzionale Pingoo (Ni MH 12V DC)
28114 Kit ricambi: include mascherina adulti e pediatrica, 

forcella nasale, boccaglio e tubo collegamento
28121 Coppette farmaco per Family (conf. 15 pz.) 
28122 Coppette farmaco per Pingoo (conf. 15 pz.)

Recipienti 
cure mediche
Trasformatore (220-240 V-12 V DC)
Borsa per il trasporto
Manuale d'uso

• 28073 AEROsOL MYNEB - a pistone
Aerosol compatto, rapido e silenzioso.
Indicato per il trattamento delle malattie 
delle vie respiratorie, bronchiali, 
asmatiche e le allergie. Ideale per 
qualsiasi medicina nebulizzante, ad 
esempio quelle oleose come gli oli 
essenziali cortisonici e i principi attivi 
con elementi solidi (sospensioni). Fornito con borsa 
per il trasporto, ampolla, mascherina per adulti e 
bambini, tubo d'aria, bocchetta e forcella nasale. 
Scatola e manuale multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE. 
Classe IIa.
Produzione 
italiana.
• 28093 fILtRO - 
ricambio - conf. 
da 3 pz.

0434

AEROSOL MYNEB

CARAttERIstICHE tECNICHE
Adattatore AC: ingresso 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A 
 uscita 12 V - DC 2A
Ciclo operativo: 30/30 min, ON/OFF
Livello di rumore:  51 dB
Tasso di nebulizzazione:  0,45 ml/min con NaCl 0,9%
Flusso d'aria:  12 l/min
Pressione massima:  165 kPa/1,65 bar
Dimensione particelle:  75% < 5 µm (NaCl 0,9%)
Dimensioni e peso:  132x140xh 60 mm - 450 g

COMPATTO
SILENZIOSO

28117
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28102

DAtI tECNICI AEROsOL
 Happyneb III con Nebjet Happyneb II con fasterjet

Portata: 12 ml 16 ml 
Volume respirabile < 5 µm 75% 80%
MMAD (Diametro Aerodinatico  
Mediano Di Massa) 2,32 µm 2,7 µm
Tasso di nebulizzazione 0,45 ml/min 0,60 ml/min
Volume residuo 0,7 ml 0,7 ml

ACCEssORI stANDARD
Mascherina adulti e pediatrica Boccaglio 
Forcella nasale Ampolla Fasterjet (solo 28132)
Tubo di connessione Ampolla Nebjet (solo 28135)

28132 

28135 

• 28102 AEROsOL MIstRAL - a pistone
Compatto, portatile, facile da usare a casa.
Ciclo di funzionamento:
20 min. on / 40 min. off
Fornito con ampolla Hi 
Flo, maschera per adulti 
e pediatrica con laccio, 
boccaglio, forcella nasale e 
filtro
• 28088 fILtRO - conf. da 20 pz.

• 28132 AEROsOL HAppYNEB II - a pistone - 230V - fasterjet
• 28135 AEROsOL HAppYNEB III - a pistone - 230V
Aerosol portatili dal design innovativo per una 
terapia rapida ed efficace. Produzione italiana. 
Disponibili 3 versioni.
Affidabili, pratici e sicuri.
Silenziosi e senza lubrificazione. 
Apparecchio dal design ergonomico con 
pratica maniglia per il trasporto e 
filtro da sostituire ogni 70 cicli.
Fabbricato in conformità con la 
norma europea EN 60601-1.
Manuali e scatola in 5 lingue: 
GB, fR, It, Es, DE.
• 28145 fILtRO - ricambio

• 28097 AEROsOL EOLO - a pistone
Innovativo, portatile, facile da usare, questo 
aerosol è ideale per uso domestico.
Raccomandato per la nebulizzazione di 
antibiotici e broncodilatatori. Scocca in 
plastica termoisolata. Fornito con maschera 

per adulti e pediatrica, ampolla, 
boccaglio, tubo e filtro aria. Manuale 
multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, 
RU. Produzione Italiana.
• 28095 fILtRO - conf. 20 pz.

AEROSOL EOLO A PISTONE AEROSOL MISTRAL A PISTONE

28097

CARAttERIstICHE tECNICHE
 28097 EOLO 28102 MIstRAL
Alimentazione 230 V - 50/60 Hz 170 VA 230 V/50 Hz - 170 VA
 110 V o 60 Hz su richiesta 110 V o 60 Hz su richiesta
Pressione d’esercizio 1,1 bar 1,1 bar
Flusso d’aria 14 l/min  14 l/min
Nebulizzazione 0,4 ml/min 0,35 ml/min
Dimensioni delle particelle < 5 µm < 5 µm
Pressione massima: 2,5 bar 2,5 bar 
Dimensioni: 22x14,5x12 cm - 1,7 kg 13x8,9x14,6 cm - 1,5 kg
Rumorosità (EN 13544-1)  55 db 60 db
Classe: Ila Ila
Norme: Classe di isolamento, Tipo B Classe di isolamento, Tipo B
Produzione: Italia Italia

0434

0476

LINEA AEROSOL HAPPYNEB PER USO DOMESTICO - A PISTONE

CARAttERIstICHE tECNICHE  
Alimentazione:  230V / 50Hz  
Ciclo di funzionamento:  continuo
Pressione d’esercizio:  velocità 1: 45 kPa - velocità 2: 60 kPa
Portata d'aria:  velocità 1: 8 l/min - velocità 2: 11 l/min
Nebulizzatore:  velocità 1: 0,2 ml/min - velocità 2: 0,35 ml/min
Dimensione particelle: 80% < 5 µm
Pressione massima:  1,85 bar / 185 kPa
Peso:  1,4 kg
Livello acustico: 56 db Classe di rischio:  IIa 

DOtAZIONE stANDARD 
Ampolla Nebjet con connettore
Mascherina adulti e pediatrica
Boccaglio e forcella nasale
Tubo e 3 filtri d’aria

• 28094 AEROsOL AtOMIZER - 2 velocità 
Compressore a pistone con due velocità, per uso familiare.
Vano accessori separato dal vano cavi per una migliore igiene. 
Produzione italiana.
• 28093 fILtRO DI RICAMBIO - conf. da 3 pz.

0434

Accessori standard

AEROSOL A PISTONE ATOMIZER A 2 VELOCITà PER USO IN FAMIGLIA

28094

Vano  
accessori

CON AMPOLLA FASTERjET A 
DOPPIA VALVOLA PER

NEBULIZZAZIONI RAPIDISSIME

CARAttERIstICHE tECNICHE
  28132 - HAppYNEB II 28135 - HAppYNEB III

Tensione:    230V/50 Hz 
Pressione massima:  280 kPa 250 kPa
Pressione operativa:  110 kPa 90 kPa
Flusso d'aria:  15 l/min 14 l/min
Dimensioni:   31x22x13 cm
Peso:  2.3 kg 2 kg
Rumorosità:  58 db 58 db
Uso temporaneo:  Uso continuo 30/30 min ON/OFF
Classe - norme:    IIa - Class II, Type B

Ampolla Nebjet

Happyneb II
Tempo di
nebulizzazione: 
1 cc, 3 minuti circa
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LINEA AEROSOL HAPPYNEB PER USO DOMESTICO - A PISTONE

AEROSOL A PISTONE ATOMIZER A 2 VELOCITà PER USO IN FAMIGLIA
DOtAZIONE stANDARD 

Aerosol Fasterjet con valvola
Forcella nasale d’irrigazione (polipropilene)
Boccaglio (polipropilene) con valvola (silicone)
Mascherine adulto e bambino (senza FTALATI e PVC) 
Tubo d'aria (senza FTALATI e PVC) e filtro di ricambio
Nasaljet (solo con 28090)

CARAttERIstICHE tECNICHE
Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz
Assorbimento: 184 VA
Pressione massima: 250 kPa (2,5 bar)
Portata aria: 16 l/min
Pressione d'esercizio: 130 kPa (1,30 bar)
Portata d'aria: 5,2 l/min at 130 kPa
Nebulizzazione: 0,50 ml/min con 4 ml soluzione
DAMM: 3,25 µm GSD: 3,45
Misure: 255x190xh 105 mm Peso: 2,2 kg
Livello acustico: circa 57 db Produzione Italiana

DOtAZIONE stANDARD 
Ampolla jet HI-FLO Boccaglio
Mascherina adulti e bambini Tubo e filtro dell’aria
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT.

DOtAZIONE stANDARD 
Ampolla con valvola 
Boccaglio
Mascherina per adulti e per bambini
Tubo e filtro d'aria
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE

Struttura in metallo
2813428090

MOTORE PER USO 
IN CONTINUO

AEROSOL PER USO PROFESSIONALE ED OSPEDALIERO

AEROSOL PER USO OSPEDALIERO INTENSIVO

0476

0434

struttura in plastica dotata di ottima isolazione termica ed elettrica 
conforme alle più recenti norme di sicurezza. Il compressore con pistone 
senza olio ha una grande durata di vita e comprende un nebulizzatore 
HI-FLO jet che garantisce un rilascio rapido e preciso del medicinale. 
Facile da sollevare e da trasportare.
• 28104 fILtRO di ricambio - conf. da 2 pz.

CARAttERIstICHE tECNICHE

 HOspYNEB  COMp-A NEB  
Alimentazione:  230V - 50 Hz
 110V - 60 Hz  110V - 60 Hz su richiesta
 230V - 60 Hz  230V - 60 Hz su richiesta
Dimensioni: 28x19xh 17 cm  19,6x35,7xh 18,5 cm
Pressione max: 350 kPa (3,5 bar)  250 kPa
Livello di rumore: 60 dBA  55 dBA
Pressione operativa: 0-130 kPa (0-1,3 bar)  0-110 kPa
Peso: 4,1 kg  2,5 kg
Flusso:  15 l/min
Classe MDD:  IIa

AEREOsOL pROfEssIONALI 
Aerosol con compressori a pistone per utilizzo professionale 
e a domicilio. Rappresentano tutte le esigenze delle tecniche 
più moderne. Affidabili e facili da usare, anche da persone 
inesperte. Manuale: GB, FR, IT, DE, ES. Fabbricato in Italia.

28105

28092

28060

Nasaljet è un 
dispositivo per 
l'irrigazione nasale 
rapida ed efficace 
che consente di 
sciacquare le cavità 
nasale e rinofaringea

28089

• 28105 AEROsOL CORsIA 
pROfEssIONALE - pistone 
• 28092 AEROsOL CORsIA pROfEssIONALE  
- pistone - senza manometro 
Aerosol con compressore a pistone 
appositamente progettato per un uso 
continuativo. Garantisce 
alte prestazioni con 
qualunque tipo di  
medicinale, ideale 
per  un utilizzo clinico,  
raccomandato per 
la nebulizzazione 
di antibiotici e 
broncodilatatori. 
Fabbricato con una 

• 28060 AEROsOL CLINICAIR - a pistone
Nebulizzatore a pistone ad alte prestazioni per la somministrazione 
di qualsiasi tipo di farmaco, ideale per uso intensivo ospedaliero e 
clinico. Struttura realizzata in plastica ad alto isolamento termico 
ed elettrico in conformità alle norme di sicurezza europee.
Compressore a pistone a secco a lunga durata e ampolla con 
un sistema di valvole che permette di regolare la velocità di 
nebulizzazione. Classe IIa - Classe di isolamento (EN60601-1): 

MOTORE PER USO 
IN CONTINUO

Code
GIMA AEREOsOL pROfEssIONALI Voltaggio

28134 HOSPYNEB PROFESSIONAL 230 V - 50/60 Hz
28137 HOSPYNEB PROFESSIONAL 110 V - 60 Hz
28090 COMP-A NEB PROFESSIONAL 230 V - 50 Hz
28089 NASALjET -
28176 COMPRESSORE - ricambio per 28134 230 V - 50/60 Hz
28145 FILTRO - ricambio

CARAttERIstICHE tECNICHE  
Tensione operativa: 230 V- 50/60 Hz
Pressione massima: 250 kPa (2,5 bar)
Pressione operativa: 130 kPa (1,30 bar)
Consumo: 110 VA
Flusso d'aria: 16 l/min
Flusso d'aria operativo: 5,2 l/min a 130 kPa  Produzion italiana

classe II tipo B.
• 28062 AMpOLLA - 
ricambio
• 28146 MAsCHERINA - 
adulti - ricambio
• 28147 MAsCHERINA - 
pediatrica - ricambio
• 28104 fILtRO - conf. da 
2 pz.
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Codice
GIMA 

Diametro interno
x diametro esterno

spessore in
mm

Minimum
vendita

25450
25451
25452
25453
25455
25458
25459
25460
25461
25462
25466
25467
25468
25469
25470
25474
25475
25476
25477
25480
25481
25482
25483
25484
25485
25488
25491
25495

1x3 mm
2x4 mm
3x5 mm
4x6 mm
6x8 mm
3x6 mm
4x7 mm
5x8 mm
6x9 mm

7x10 mm
4x8 mm
5x9 mm

6x10 mm
8x12 mm

10x14 mm
5x10 mm
7x12 mm
8x13 mm

10x15 mm
6x12 mm
7x13 mm
8x14 mm
9x15 mm

10x16 mm
12x18 mm
8x15 mm

10x20 mm

1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm

1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm

2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm

3,5 mm
5 mm

rotolo da 100 m
rotolo da 100 m
rotolo da 100 m
rotolo da 100 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m

500 m

tUBO IN sILICONE 100% per uso medicale esterno
Adatto per sterilizzazione in autoclave (135°C - 2,2-2,5 bar) e a 
raggi gamma. Resistente all'aria fino a 200°C.
Vulcanizzato a raggi infrarossi.
Trattato per 10 ore ad una temperatura di 200°C.
Antiaderente, evita incrostazioni e coagulazioni.

ISO 9002 FDA 177.2600 PHARMACOPOEA EUROPEA - US 
PHARMACOPOEA XXI - DIN 58 367 - DIN 58 362 - DIN 13  098 - 
BGA XV parte A - BGA XV parte B - BGA IX parte B

TUBO IN SILICONE PER USO MEDICALE ESTERNO

misura a richiesta

CARAttERIstICHE tECNICHE
Materia prima: HTV-R-401/60 S - WACKER (D)
Colore: trasparente
Durezza: 60° ±5% Shore - DIN 53505
Densità: 1,17 g/ccm - DIN 53479A
Tensione: 10,8 N/mm2 - DIN 53504  S1
Estensione: 490/530% - DIN 53504S1
Resistenza alla trazione: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B
Elasticità: 51% - DIN 53512
Compressione set: (22h/175°C): 30-15% - DIN 53517

POSSIAMO FORNIRE TUBI IN SILICONE
in qualunque formato 

(Minimo vendita 500 m - consegna in 30 giorni)

ACCESSORI PER ASPIRATORI DI OGNI MARCA

TIRALATTE - MAMILAT GIMA

28149

• 28148 tIRALAttE MAMILAt - 230 V - 50 Hz
Particolarmente adatto per spostamenti in corsie ospedaliere di maternità o a domicilio. 
Da ulitizzarsi per l'aspirazione di latte materno. Struttura in materiale plastico ad elevato 
isolamento termico ed elettrico conforme alle norme di sicurezza europee più recenti. 
Fornito con 2 bottiglie in policarbonato (150 cc e 250 cc) filtro antibatterico ed idrofobico, 
serie di tubi da 6x10 mm, coppetta tiralatte, tubo aria in PVC. Regolatore di aspirazione. 
• 28229 fILtRO ANtIBAttERICO IDROfOBICO - ricambio
• 28149 KIt RICAMBI
Include due biberon in plastica (125 cc e 250 cc) coppetta
tiralatte, filtro antibatterico e tubo.

CARAttERIstICHE tECNICHE
Regolatore intensità di aspirazione (max -0,33 bar)
Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz; 110 V - 60 Hz disponibile su richiesta
Flusso massimo: 14 l/min
Assorbimento: 184 VA
Dimensioni: 235x190x165 cm - Peso: 2,2 kg
Normative: CEI 62-5 (IEC601-1)           Produzione Italiana

Fornito con 
filtro antibatterico

Durata di funzionamento: 20 minuti ON, 40 minuti OFF

28148

Manuale d'uso in 5 
lingue: IT, GB, ES, 
FR, DE.

Codice
GIMA tUBI DI AspIRAZIONE IN ACCIAIO

28262
28264

28260

Tubi di aspirazione in acciaio Bierer Ø 8 mm
Tubi di aspirazione in acciaio Ø 12 mm
Forniti con connettore removibile
Set di 7 cannule di aspirazione uterina per aborto composta da: 
4 cannule con foro laterale (Ø 5, 6, 8, 9 mm) 3 cannule con foro 
frontale (Ø 7, 10, 11 mm) e un manico

 VENtOsA AspIRAZIONE A VUOtO IN sILICONE
 Pag 172

 CAtEtERI AspIRAZIONE 
 Pag 43

 CANULA AspIRAZIONE IN ACCIAIO INOX fRAIZER 
 Pag 35

 CANULA AspIRAZIONE IN ACCIAIO INOX ROsEN 
 Pag 35

 CANULA AspIRAZIONE IN ACCIAIO INOX NOVAK 
 Pag 33
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TUBO IN SILICONE PER USO MEDICALE ESTERNO

ACCESSORI PER ASPIRATORI DI OGNI MARCA

TIRALATTE - MAMILAT GIMA

ASPIRATORE MANO/PIEDE/GINOCCHIO ASPIRATORE MANUALE

ASPIRATORE MANUALE RES-Q-VAC

ASPIRATORE PORTATILE jET COMPACT 300D SPENCER 

28220

28177

• 28220 AspIRAtORE tOBI MANUALE
Aspiratore portatile, compatto e robusto, totalmente 
indipendente dalla rete elettrica, si aziona premendo
un pedale con il piede, la mano o il ginocchio. 
Può essere usato per liberare le vie respiratorie 
dei pazienti ovunque e in qualsiasi momento.
Dotato di vaso in policarbonato, 
sterilizzabile a 120°C,
di capacità 400 cc, con 
valvola di troppo pieno. 
Manuale: GB, IT, FR, 
DE, ES.

• 28219 VAsO 0,4 l 
- ricambio
• 28229 fILtRO 
ANtIBAttERICO 
- IDROfOBICO - 
ricambio

CARAttERIstICHE tECNICHE
Peso aspiratore: 143 g
Dimensioni aspiratore: 114x180x55 mm
Volume aspirato per attivazione: 30 ml
Aspirazione massima: > 600 mmHg
Aspirazione min. dopo due attivazioni: > 400 mmHg
Capacità massima di troppo pieno: 290 ml
Diametro interno cannula adulti: 9,53 mm
Lunghezza cannula adulti: 272 mm
Pompa sterilizzabile a freddo o ETO

Filtro 0,22 micronv 

0476

0434

28129

28128

Vaso 300 ml

CARAttERIstICHE tECNICHE
Dimensioni: 245x70x185 mm Grado IP IP 12 
Peso: 1,60 kg Batteria: 12 V DC Ni-MH
Range di vuoto: from 50 to 550 mmHg Durata batteria in funzionemento:
Flusso (flusso libero): 32 l/min            30 min ON, 30 min OFF 
Noise level: 70 dB Tempo di ricarica bateria: 5 h
Requisiti connettore 100-240 VAC 47-63 Hz Portata contenitore: 300 ml
elettrico: 0,75 A max: 12 VDC Lunghzza tubo: 1 m

Aspirazione max - 0,40 bar
Portata: 22 l/min

Portata vaso: 400 cc
Produzione italiana

CARAttERIstICHE tECNICHE
Aspirazione massima: - 450 mmHg
Picco di flusso d'aria: > 20 l/min
Ø esterno del collegamento del catetere: 13,35 e 8,67 mm

Peso: 260 g
Dimensioni: 185x70x168 mm

Vaso 400 ml

Vaso 250 ml

Fornito con scatola e manuale multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, GR, Arabo.

28124

• 28180 AspIRAtORE MANUALE
Studiato per aspirazioni faringee o tracheali efficaci e rapide 
in contesti di emergenza. La manipola regolabile consente di 
ottenere diversi livelli di pressione di aspirazione.
Fornito con vaso da 250 ml e 2 cannule sterili 
per adulti (26 e 40 cm).
• 28181 KIt RICAMBIO ADULtI
Include un vaso da 250 ml e
2 cannule sterili, per
adulti (26 e 40 cm).

• 28124 AspIRAtORE REs-q-VAC - con filtro
Aspiratore manuale di peso contenuto, non richiede batterie o 
elettricità e tuttavia fornisce un’aspirazione potente sempre ed 
ovunque sia necessaria. L’innovativo Res-q-Vac, dotato di filtro, offre 
al professionista sicurezza e facilità di utilizzo e può facilmente essere 
trasportato in una borsa o in ambulanza. Caratteristiche principali:
- aspiratore portatile azionabile con una mano sola
- prestazioni aspirazione di livello ospedaliero >600mmHg
- sempre pronto all’uso, non richiede impostazioni o
batterie da ricaricare
- filtro equivalente a 0,22 micron, brevettato per controllo infettivo
- filtro di sicurezza per prevenire fuoriuscite
- recipiente di semplice sostituzione con cannule adulto e bambino
- ogni unità è affidabile al 100%
 Kit pronto all'uso composto da: pistola di aspirazione,  
 contenitore 300 ml con filtro, cannula morbida
 diametro 12,7 mm x 20,3 cm (lunghezza).
 • 28128 sEt RICAMBIO ADULtI - con filtro
 Vaso da 300 ml, ed ampia cannula per adulto
 morbida di tipo yankauer monouso.
 • 28129 sEt RICAMBIO pEDIAtRICO - con filtro
 Vaso da 300 ml con 2 cannule di lunghezza
 differente per l'uso pediatrico (356 mm) e
 neonatale (88,9 mm) monouso.

• 28177 AspIRAtORE pORtAtILE jEt COMpACt
Dispositivo di aspirazione estremamente compatto, utilizzato 
per rimuovere i fluidi dalla vie respiratorie o come sistema di 
supporto respiratorio. Crea una depressione che richiama i 
liquidi all'interno di un tubo monouso collegato al contenitore 
di raccolta. Facile visualizzazione del range di vuoto impostato 
grazie agli indicatori a LED. Classificazione ISO: alto flusso / 
alto vuoto. Fornito con cavo di alimentazione 12 V, batteria, 
vaso di raccolta monouso con filtro, tubo monouso.
• 28178 VAsO DI RACCOLtA MONOUsO 300 ML CON fILtRO
• 28179 ADAttAtORE

Conforme alle 
norme OSHA

Dispositivo medico 
Classe IIa conforme a 
Dir. 93/42/CEE

Peso: 1,2 kg
Dim.: 225x165x85 cm

CARAttERIstICHE tECNICHE
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DOtAZIONE stANDARD
Vaso 1 o 2 l - autoclavabile con valvola di sicurezza Cannula sterile monouso CH14
Regolatore manuale sterile monouso Sacca monouso 1 l (solo 28282-3)
2 filtri batterici idrofobici Cavo per ricarica batterie da accendisigari 
Ricarica batteria multitensione Cavo di alimentazione - 2 m 
Borsa a tracolla per il trasporto Set di tubi in silicone Ø 6x12 mm
Dispositivi di sostegno per ambulanze (solo 28283) Manuale d’uso: GB, IT, FR, DE, ES

CARAttERIstICHE tECNICHE
Alimentazione:  con batteria 12 V DC 
 con la rete 100 ÷ 240 V 50/60 Hz - 14 VDC 4,28 A
Consumo:  max 50 W 
Dimensioni: 134x378x h 263 mm  
Peso:  4,7 kg (5 kg versione per ambulanze)
Capienza del vaso:  1 o 2 l
Flusso:  30 litri/min.
Livello di rumorosità: 65 dbA a 1 m
Cicli di funzionamento: continuo (45 min di autonomia della batteria) 
Aspirazione massima: 0 ± 85 kPa
Batteria interna: 12 VDC 4A h al pb ermetica 
Autonomia della batteria: circa 45 minuti, tempo di ricarica di 6 ore 
Norme: MDD 93/42/CEE (Classe IIA - allegato IX)
 EN60601-1 (IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2)
 UNI EN ISO 10079-1/ UNI CEI EN ISO 14971
 Livello di protezione contro l’ingresso di liquidi: IP34d (IEC 529)
 Classe II - Tipo B

• 28282 AspIRAtORE MINI AspEED EVO A BAttERIA - 1 l
• 28283 AspIRAtORE MINI AspEED EVO A BAttERIA - 1 l per ambulanze
• 28284 AspIRAtORE MINI AspEED EVO A BAttERIA - 2 l
Aspiratore portatile professionale ad alto flusso-alto vuoto, funziona 
con batterie ricaricabili incorporate a 12V (auto) o direttamente da 
rete elettrica (110-230 V) durante la carica delle batterie. 
Autonomia 45 min. con batterie a piena carica. Produzione italiana.
• 25480 tUBO sILICONE 6x12 mm - rotolo da 30 m
• 28254 ADAttAtORE CAtEtERE 
• 28255 fILtRO BAttERICO 99% IDROfOBICO
• 28258 VAsO 1 l - AUtOCLAVABILE (con coperchio)
• 28259 sACCA MONOUsO
• 28294 VAsO 2 l - AUtOCLAVABILE (con coperchio)

ASPIRATORI PROFESSIONALI MINI ASPEED EVO A BATTERIA

DOtAZIONE stANDARD
Vaso in policarbonato 1.000 ml con valvola di troppo-pieno
Filtro antibatterico
Catetere di aspirazione
Set di tubi in silicone con connettore conico
Adattatore universale (100-240V - 50/60 Hz) (solo 28183)
adattatore auto 12V (solo 28183)
Staffa di supporto per ambulanza 20x16x16 cm (solo 28182)
Manuale GB, FR, IT, DE, ES.

Indicatore a LED 
carica batteria

Aspirazione 
on/off

Regolatore di vuoto Vuoto
Lampada
on/off

Scomparto per accessori28282

Lampada 
di cortesia

ASPIRATORE SUPER VEGA BATTERY SU CARRELLO

Dimensioni/peso:  32x30xh 99 cm - 7,9 kg Autonomia batteria: 60 minuti Ricarica: 240 minuti
Alimentazione:     100-240 V - 50/60 Hz Flusso:                         36 l d'aria/minuto Funzionamento: non stop (tramite corrente a 12V)
Batteria interna Pb ricaricabile: 12V - 4A Manuale utente: GB, FR, DE, IT, ES Produzione italiana

• 28193 sUpER VEGA BAttERY su carrello - aspirazione 2x2 l
Aspiratore portatile di liquidi corporei: aspirazione orale, nasale e tracheale 

negli adulti e bambini. Per uso professionale, ha una potenza di 
aspirazione di max. 36 l/min. Viene fornito con vasi doppia raccolta 
e su una base con cinque ruote, per un facile trasporto. Le due opzioni 
di funzionamento (adattatore AC/DC e batteria ricaricabile) ne fanno un 
aspiratore versatile, approvato per il funzionamento NON-STOP senza 
surriscaldamento. L’allarme visivo e acustico indicano lo scarso livello 

della batteria, misuratore di vuoto (bar & kPa) e regolatore di vuoto.

CARAttERIstICHE tECNICHE

Tubo in silicone
8x14 mm 

Vasi 2 l

Maniglia per il trasporto

CARAttERIstICHE tECNICHE
Motore: pompa a pistone senza olio e senza manutenzione
Alimentazione: batteria al litio interna ricaricabile (14,8 V - 5,2 A) - Autonomia 70 min
 Cavetto accendisigari (12 V - 4 A) - solo 28183
 Adattatore AC/DC 110-230 V, 50-60 Hz - solo 28183
 Ricarica da staffa di supporto - solo 28182
Vuoto max (regolabile): -0,75 Bar; -75 kPa; -563 mmHg
Potenza aspirazione: 26 l/m
Peso: 2,7 kg   Dimensioni: 35x19x15 cm
Ciclo di lavoro: non stop (solo tramite corrente o 12 V)

28182

ASPIRATORE DA AMBULANZA SUPERVEGA EVO
PROSSIMITà

FEEDBACK GIRI/MINI

BATTERIE AL LITIO

DISPLAY LCD

CONTROLLO
VUOTO

AUTOMATICO

• 28182 AspIRAtORE sUpERVEGA EVO da ambulanza
• 28183 AspIRAtORE sUpERVEGA EVO 230V 
Supervega evo è un dispositivio medico elettrico per l'aspirazione dei 
liquidi corporali nasali, orali e tracheali in adulti e bambini.
Due o tre modalità di funzionamento: alimentazione 100-240V 
(solo 28183), adattatore auto 12 V o batteria interna ricaricabile. 
Ampio schermo LCD per una lettura nitida dei valori e tasti 
morbidi per la regolazione del vuoto aumentano la precisione 
di aspirazione. Funzionamento pratico grazie alla batteria al litio 
leggera con sistema innovativo feedback che controlla e gestisce 
la potenza di aspirazione fornendo una lunga autonomia e un 
livello di rumore moderato. La funzione proximity per accendere e 
spegnere il dispositivo senza toccarlo previene ed evita il rischio di 
contaminazione incrociata tra i pazienti. Dotato di un motore
brushless a lunga durata che elimina ogni genere di odore e 
residuo di carbone. Diverse tipologie di vaso: in policarbonato 
standard autoclavabile (121°C), opzionale FLOVAC® monouso o 
APEC® resistente fino a 143°C, vedi pag. 163.
Conforme a EN 60601-1-11 (solo 28183) "per utilizzo in ambiente 
domestico" e completo di grado di protezione iP21. Produzione italiana.

Staffa di supporto 
per ambulanza 

(solo 28182)

Adattatore AC/DC 
(solo 28183)
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28206

0123

30 l/min.

Cavetto 
per ricarica 

dalla 
macchina

Cavetto universale 
per caricare la batteria dalla rete

Sacca monouso
Vaso autoclavabile

Aspiratore Borsa per il trasporto

28259 28258

• 28206 MINI AspEED pRO BAttERIA - struttura in metallo - 30 l/min
Dispositivo medico portatile per aspirazione chirurgica 
professionale, ad alto vuoto.
- può operare a 12 V di potenza (auto), con batterie ricaricabili 
o direttamente da rete elettrica
- il compressore a 2 cilindri assicura alte prestazioni e lunga durata
- fino a 45 min di autonomia con batterie a piena carica
- con filtro antibatterico 99% idrofobico
- dotato di recipiente autoclavabile con valvola di sicurezza, 
sacca monouso e borsa per il trasporto
• 25480 tUBO sILICONE 6x12 mm - rotolo da 30 m
• 28254 ADAttAtORE pER CAtEtERE
• 28255 fILtRO ANtIBAttERICO 99% IDROfOBICO
• 28258 VAsO AUtOCLAVABILE 1,000 ml (con coperchio)
• 28259 sACCA MONOUsO

CARAttERIstICHE tECNICHE
Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz  AC - 12 V DC (28243) 
  100-240 V - 50/60 Hz (28190)
Misure: 350x210x180 mm   Peso: 4,9 kg
Aspirazione massima -0,75 bar (563 mm/Hg) (28243), -0,80 bar (28190)
Portata: 16 litri d'aria/min (28243), 36 litri d'aria/min (28190) 
Normative: IEC 601-1 - Class II Tipo B.  Produzione italiana

CARAttERIstICHE tECNICHE MINI AspEED
Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz - AC-14 V - DC 4,28 A 
Misure: 370x110x240 mm Peso: 5,8 kg (kit incluso)
Aspirazione massima:  - 0,85 bar 
Potenza aspirazione: 30 l/min 
Livello di rumorosità: 65 db
Norme: MDD 93/42/CEE (classe IIa - all. IX)
 IEC 60601-1, UNI ENISO 10079-1

Vaso 1 litro con valvola di troppo pieno

Sacca monouso 
all’interno del 
recipiente sterilizzabile

0476

2819028243

• 28243 sUpER VEGA BAttERIA - struttura in plastica - 16 l/min
• 28190 sUpER VEGA BAttERIA - struttura in plastica - 36 l/min
• 28213 CARRELLO pER sUpER VEGA 
• 28242 BAttERIA pER sUpER VEGA/tOBI (28243*/28240) - ricambio 
• 28251 BAttERIA pER sUpER VEGA (28190/28243**) - ricambio
*Fino al S.N. 2141 (3 LED)     **A partire dl S.N. 3000 (1 LED)
Grazie ad un sistema elettronico è possibile
monitorare lo stato funzionale della batteria,
ed in contemporanea utilizzare l'apparecchio
a 230V, anche quando la batteria è in ricarica.
Autonomia circa: 40-45 minuti (28243), 60 minuti (28190)
Aspirazione massima: -0,75 bar (28243) -0,80 bar (28190)
Potenza aspirazione: 10 o 36 l/min
Tempo di ricarica: 120-150 minuti
Dotato di vaso da 1 l (2 l opzionale) infrangibile,
autoclavabile a 120°C con valvola per il controllo
sicuro del livello di liquido, per prevenire un traboccamento.

ASPIRATORI A BATTERIA 36 l/min.

28258 + 
28259

Vasi 2 l

CARAttERIstICHE tECNICHE
Misure: 32x30x90h cm    Peso: 6,2 kg
Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz, altre su richiesta
Assorbimento: 116 VA
Vuoto max: - 0,80 bar (600 mm/Hg)
Potenza aspirazione: 40 l aria al minuto
Uso continuo
Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) -      93/42 EEC
Manuale d'uso (GB, IT, FR, DE, ES) 
Produzione Italiana.

Indicatore  
vuoto max:
600 mmHg - 0,80 bar

Silicone tubing
8x14 mm 

Manopola 
regolazione
aspirazione

Altezza fissa
75 cm

ASPIRATORI SUPER VEGA SU CARRELLO
• 28191 AspIRAtORE sUpER VEGA su carrello - 2 vasi da 2 l 
• 28192 AspIRAtORE sUpER VEGA su carrello con pedale - 2 vasi da 2 l 
Dotato di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, indicatore 
di aspirazione vuotometro, tubo in silicone, 2 vasi da 2 l in policarbonato, 
sterilizzabile (autoclave a 120°C). Funzionamento:
120 min ON, 60 min OFF. Potenza aspirazione:
40 l aria al minuto. Telaio in acciaio verniciato,
carrello a 5 razze. Norme: IEC 62-5 (IEC 601-1) - Classe II - tipo B. 
• 28239 fILtRO ANtIBAttERICO 99% IDROfOBICO
• 25482 tUBO IN sILICONE - 8x14 mm - rotolo da 30 m 

Super Vega
su carrello
con un vasi
monouso
28272/3 e
28274/5.
Vedi pag.
163,166

28191

0476

DOtAZIONE stANDARD 
Vaso 1 l - autoclavabile a 120°C  Cavo per ricarica batterie da rete
Set tubi silicone   Filtro antibatterico
Catetere aspirazione   Cavo per ricarica batterie da auto
Manuale d'uso (GB, IT, FR, DE, ES)

Manuale
multilingue:
GB, FR, IT, DE, ES

DOtAZIONE stANDARD 
Vaso 1 l - autoclavabile
con vavola di sicurezza
Tubi silicone Ø 6x12 mm 
Sacca monouso
Filtro antibatterico idrofobico 

Catetere aspirazione sterile
Ricarica batteria
Cavo per ricarica batterie da auto
Borsa per il trasporto
Manuale d'uso (GB e IT)

ASPIRATORI PROFESSIONALI MINI ASPEED EVO A BATTERIA
Lampada
on/off

ASPIRATORE SUPER VEGA BATTERY SU CARRELLO

ASPIRATORE DA AMBULANZA SUPERVEGA EVO
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Vaso 1 litro
con valvola
di troppo pieno

28209

  CARAttERIstICHE tECNICHE      
 28209 VEGA UNO  28210 VEGA 28211 sUpERVEGA 

Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz 220-230 V - 50/60 Hz 220-230 V - 50/60 Hz
 110 V - 60 Hz (a richiesta) 110 V - 60 Hz (a richiesta) o 110 V - 60 Hz
Assorbimento: 184 W  184 W 106 W 
Vaso ml: 1.000 ml  1.000 ml 1.000 ml o 2.000 ml 
Portata: 15 l/minuto 16 l/minuto 40 l/minuto
Vuoto Max: -0,75 bar (563 mm/Hg) -0,75 bar (563mm/Hg) -0,80 bar (600mm/Hg)
Ciclo operativo continuo  continuo continuo
Misure: 25x19x16,5 cm 35x21x18 cm 35x21x18 cm
Peso: 2,2 kg 2,5 kg 3,6 kg
Norme: 93/42/ECC 93/42/ECC 93/42/ECC

ASPIRATORI CHIRURGICI PROFESSIONALI VEGA
0476

ELEVATO FLUSSO
ALTO VUOTO

  DOtAZIONE stANDARD
Vaso autoclavabile (1 o 2 l) con valvola di troppo pieno 
Filtro antibatterico e idrofobico
Tubi in silicone 6x10 mm
Connettore conico per cateteri
Manuale utente in 6 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT)

Codice
GIMA AspIRAtORE VEGA

28209 Vega Uno 220-230 V - 50/60 Hz 15 l/minuto
28210 Vega 220-230 V - 50/60 Hz 16 l/minuto
28211 Super Vega 1l 220-230 V - 50/60 Hz 40 l/minuto
28212 Super Vega 2l  220-230 V - 50/60 Hz 40 l/minuto
28189 Super Vega 1l 110 V - 60 Hz 40 l/minuto

potenza di
funzionamento

flusso

Codice
GIMA ACCEssORI pER VEGA E tOBI - RICAMBI

LINEA AspIRAtORI VEGA
Linea di aspiratori compatti ed affidabili creati 
con stile per la piccola chirurgia,
silenziosi, ad alto flusso e ad alto vuoto. 
Raccomandati per aspirazioni nasali, 
orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, 
sangue) negli adulti o nei bambini. Dotata 
di regolazione istantanea dell’intensità di 
aspirazione, di un contenitore indistruttibile 
da 1 l o da 2 l, autoclavabili a 121°C, con 
una valvola per il controllo sicuro del livello 
di liquido all’interno del contenitore, per 
prevenire un traboccamento. Vaso opzionale 
autoclavabile a 134°C. Le parti elettriche e 
termiche del prodotto sono isolate.
sistemi di raccolta autoclavabili e monouso: 
oltre agli ordinari contenitori autoclavabili, 
è ora disponibile un sistema di raccolta 
monouso composto da un contenitore 
rigido riutilizzabile e una sacca monouso in 
polietilene ermeticamente sigillata con un 
filtro batterico antireflusso, funzionante come 
valvola di troppo pieno.
Produzione italiana.

28210

28211

28229

28252 
Adattatore 
per collegare 
il catetere 
al tubo in 
silicone

28229 Filtro antibatterico al 99% idrofobico
28226 Vaso autoclavabile 121°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno
28236 Vaso autoclavabile 121°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno
28227 Coperchio con valvola di troppo pieno per 28226 e 28236
28185 Vaso autoclavabile 134°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno 
28186 Vaso autoclavabile 134°C 2 l - coperchio e valvola troppo pieno 
28184 Coperchio e sistema a valvola di troppo pieno per 28185 e 28186
28271 Sacca monouso 1 l (sacca + coperchio) 
28270 Vaso per sacche monouso da 1 l 
28268 Recipiente monouso 1 l (coperchio + sacca) - cont da 50 
28273 Recipiente monouso 2 l (coperchio + sacca)
28269 Recipiente monouso 2 l (coperchio + sacca) - cont da 50
28272 Vaso per sacche monouso Ø 13 cm parte alta x Ø 9,5 cm fondo
25468 Tubo silicone 6x10 mm - rotolo da 30 m
28252 Adattatore per collegare il catetere al tubo in silicone - 
 catetere di aspirazione vedi pagina 43
28213 Carrello per Vega e Super Vega (non per Vega Uno)
28276 Vuotometro per Vega e Super Vega (non per Vega Uno)

28211
+

28213

28272
28270

+
28271

28273

28273
+

28272

28236

28226

28227
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DOtAZIONE stANDARD 
Recipiente 1˙000 cc autoclavabile in 
policarbonato con valvola di sicurezza 
antirefllusso
Sacca monouso 1 l
Filtro antibatterico 99% idrofobico
Cannula sterile monouso
Regolatore manuale sterile
Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili
Cavo alimentazione
Manuale utente (GB, FR, IT, DE, ES)

Vaso autoclava-
bile h 19,2 cm
Ø in alto 10 cm, 
base 9,7 cm

Sacca
monouso

28258 28259

Pompa doppia
Vuotometro

Manopola regolazione
potenza

       ASPIRATORI PROFESSIONALI

AspIRAtORI CHIRURGICI pROfEssIONALI AspEED
Apparecchio per aspirazione, funzionale, compatto, dal design 
moderno, esente da manutenzione e lubrificazione. 
L'elettrocompressore è a pistone ad alte prestazioni di funzionamento 
e durata, dotato di protettore termico di sicurezza e di un vaso con 

valvola antireflusso che impedisce, durante l'utilizzo del sistema, 
che liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante 
danneggiandola. Ottimo per l'uso ambulatoriale. Fabbricato in Italia.

DOtAZIONE stANDARD

Vaso 1 litro con coperchio
Filtro antibatterico
Catetere aspirazione 
Set tubi silicone
Manuale d'uso GB, FR, IT, DE, ES

tobi
1
1
1
1
1

super tobi
1
1
1
1
1

Potenza di aspirazione: 30 l/m
Aspirazione max: -0,80 bar

Tubo silicone 6x10 mm (vedi pag. 159)

28224 

28222 

Potenza di aspirazione: 18 l/m
Aspirazione max: -0,75 bar ALTO VUOTO

ALTO FLUSSO

Adattatore catetere (codice 28252)

ASPIRATORI - ALTO E BASSO VUOTO
• 28222 AspIRAtORE tOBI 
• 28224 AspIRAtORE sUpER tOBI
Portatile, particolarmente indicato per 
tracheotomizzati e piccola chirurgia. 
Vuoto regolabile di continuo con inalatore 
Dotato di vaso infrangibile da 1 litro 
(2 l in opzione), autoclavabile a 120°C,
con valvola di troppo pieno.
Tubo di raccordo in silicone. 
Scatola in plastica ABS. 
Produzione italiana.

0476

28222 tobi
220-230 V - 50/60 Hz
184 W
1.000 ml
18 l/min
-0,75 bar (563 mm/Hg)
20 ON / 40 OFF
37x22xh21 cm
3,5 kg
IEC 601-1

28224 super tobi
220-230 V - 50/60 Hz
106 W
1.000 ml
40 l/min
-0,80 bar (600 mm/Hg)
120 ON / 60 OFF
37x22xh21 cm
5,25 kg
IEC 601-1

CARAttERIstICHE tECNICHE

Alimentazione: 
Assorbimento:
Vaso ml:
Portata:
Vuoto max:
Funzionamento (minuti)
Misure (cm):
Peso:
Norme:

Filtro antibatterico

EN ISO 10079-1
Class I
Tipo B

0434

1 l Vaso autoclavabile

Aspeed 15 l 230 V singola metallo
Aspeed 22 l 230 V doppia metallo
Aspeed 22 l 110 V doppia metallo
Aspeed 2 15 l 230 V singola plastica
Aspeed 2 22 l 230 V doppia plastica

28244
28245
28246
28280
28281

Codice
GIMA AspIRAtORI AspEED Filtro batteriologico 99% idrofobico

Vaso autoclavabile 1 l con coperchio - dal 2007
Sacca monouso
Tubo silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
Adattatore per collegare le sonde al tubo silicone
Kit di conversione per Aspeed - per utilizzo con vaso 
1 l (28258) - con Aspeed prodotti prima del 2007

28255
28258
28259
25480
28254
28261

Codice
GIMA ACCEssORI E pARtI DI RICAMBIO pER AspEED

28244-6

Alimentazione pompa struttura

28280-1

CARAttERIstICHE tECNICHE

  AspEED    AspEED 2
 28244  28245/6*  28280  28281
Alimentazione:   230 V-50 Hz    230 V - 50/60 Hz
   *110-60 Hz  altre tensioni su richiesta
Capacità del vaso: 1 l  1 l  1 l  1 l
Alto vuoto: Flusso debole  Flusso debole  Flusso debole  Flusso forte
Flusso: 15 l/min  22 l/min  15 l/min  22 l/min
Livello di vuoto regolabile: 0÷ -0.85 bar (0÷ -85 kPa)
Peso: 3,5 kg  4,5 kg  2,5 kg  3,2 kg
Materiale della struttura:  metallo    plastica 
Rumorosità: 55 dBA  65 dBA  55 dBA  55 dBA



ASPIRATORE CHIRURGICO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER ASPIRAZIONE 
DI LIQUIDI CORPOREI, DA UTILIZZARE IN SALA OPERATORIA E CORSIA 
OSPEDALIERA, CONSENTE IMPIEGO CONTINUO E FACILITÀ DI TRASPORTO

SURGICAL ASPIRATOR WORKING WITH NETWORK ELECTRICITY TO BE USED 
FOR ASPIRATION OF BODY LIQUIDS IN OPERATING THEATRE AND HOSPITALS, 
IT HAS BEEN DEVELOPED TO BE EASY TO CARRY AND TO RUN CONTINUOUSLY

4 RUOTE ANTISTATICHE DI CUI 2 CON DISPOSITIVO FRENANTE - MANIGLIA DI TRASCINAMENTO TELESCOPICA - 

CORPO IN MATERIALE PLASTICO AD ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO ED ELETTRICO IN CONFORMITÀ ALLE 

NORMATIVE DI SICUREZZA EUROPEE - 2 VASI DI RACCOLTA SECRETI IN POLICARBONATO AUTOCLAVABILE CON 

VALVOLA DI TROPPO PIENO - SET DI TUBI IN SILICONE ATOSSICO STERILIZZABILE - FILTRI ANTIBATTERICI 99%, 

IDROFOBICO (2) - REGOLATORE DI ASPIRAZIONE CON VUOTOMETRO SCALA BAR/PSI - DEVIATORE DI FLUSSO 

AUTOMATICO PER IL FACILE PASSAGGIO DA UN VASO ALL’ALTRO, EVITA IL CONTATTO CON PARTI CONTAMINATE

I MODELLI 6.2P; 6.4P; 9.2P; 9.4P SONO DOTATI DI COMANDO A PEDALE PER CONSENTIRE LIBERTÀ MANUALE 

ALL’OPERATORE.

EQUIPPED WITH 4 ANTISTATIC WHEELS WITH 2 BRAKES - CARRYING TELESCOPIC HANDLE - HIGHLY HEAT RESISTANT 

ELECTRICALLY INSULATED PLASTIC MATERIAL IN CONFORMITY WITH THE LATEST EUROPEAN SAFETY STANDARDS - 2 

AUTOCLAVABLE POLYCARBONATE JARS WITH SAFETY VALVE (OVERFLOW PROTECTION) - SET OF ATOXIC STERILIZABLE 

SILICONE TUBES - 99% ANTIBACTERIAL HYDROPHOBIC FILTERS (2) - VACUUM REGULATOR WITH BAR/PSI VACUOMETER 

- AUTOMATIC FLOW DIRECTION REGULATOR TO EASILY SWITCH FROM A JAR TO THE OTHER, AVOIDING TO MANAGE 

CONTAMINATED PARTS

MODELS 6.2P; 6.4P; 9.2P; 9.4P ARE EQUIPPED WITH A FOOT-CONTROL SWITCH TO OBTAIN AN OPERATING ASPIRA-

TION UNDER REMOTE CONTROL AND ENABLE THE OPERATOR TO KEEP HANDS FREE.

(dir. 93/42/EEC)

0434

PC.1
MASTER CARTON
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ASPIRATORE AD ALTO FLUSSO MAXI ASPEED PER USO OSPEDALIERO

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO

Codice
GIMA 

AspIRAtORI CHIRURGICI
CLINIC pLUs / 
HOspI pLUs

 28194 Aspiratore CLINIC PLUS 2x2 l  220-230 V - -
  28196 Aspiratore CLINIC PLUS 2x4 l  220-230 V  - -
  28198 Aspiratore CLINIC PLUS 2x4 l  220-230 V si si  
 28200 Aspiratore HOSPI PLUS 2x2 l  220-230 V - -
 28199 Aspiratore HOSPI PLUS 2x2 l 110 V - -
 28201 Aspiratore HOSPI PLUS 2x4 l 220-230 V - -
 28203 Aspiratore HOSPI PLUS 2x2 l  220-230 V si si
 28204 Aspiratore HOSPI PLUS 2x4 l 220-230 V si si

Vasi Alimen. pedale
Regolatore 
direzione 

flusso*

CARAttERIstICHE tECNICHE

Alimentazione: 
Massima aspirazione: 
Ciclo operativo:
Flusso:
Potenza:
Norme:

CARAttERIstICHE tECNICHE
Tensione operativa: 230 V - 50-60 Hz disponibile su richiesta 110 V - 60 Hz 
Flusso: 60 o 90 l/min
Ciclo operativo: Continuo
Livello di vuoto regolabile: 0-0,90 bar (0-90 kPa)
Dimensioni: 470x580x560 mm
Peso: 15 kg (60 l), 17 kg (90 l)
Classe MDD: IIa

Hospi plus
110 V o 230 V - 50/60 Hz
- 0,90 bar (675 mm/Hg)
continuo
90 l/minuto
300 VA
CEI 62-5 (IEC 601-1)       
93/42 EEC. Produzione Italiana

Clinic plus
230 V - 50/60 Hz - 110 V su richiesta
- 0,90 bar (675 mm/Hg)
continuo
60 l/minuto
230 VA
CEI 62-5 (IEC 601-1)       
93/42 EEC. Produzione Italiana

Clinic Plus e Hospi Plus con pedale e regolatore elettronico direzione flusso

Una nuova innovativa gamma di aspiratori ad alto flusso e ad 
alto vuoto ideali per uso ospedaliero. Le pompe a stantuffo non 
necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotate di filtro 
batterico al 99% idrofobico, indicatore di vuoto per il controllo 
dell’aspiratore e dei 2 vasi autoclavabili (2 o 4 litri) realizzati 
in makrolon con graduazione a 200/400 ml e doppia valvola di 
sicurezza. Disponibile a richiesta una linea di prodotti monouso 
da 2 o 3 litri. La gamma include una versione con pedale e 

AspIRAtORI CHIRURGICI MAXI AspEED
Aspiratori chirurgici per aspirare le secrezioni corporee nei 
blocchi operatori e ospedali.
facili da maneggiare
Dotato di 4 ruote antistatiche (2 con freni) e maniglia 
telescopica.
Ideato per spostamenti continui
Costruito in plastica molto resistente al caldo e con isolamento 
elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia 
di sicurezza. Il regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e 
direzione automatica del flusso per poter passare facilmente 
da un vaso all’altro. Fornito con 2 vasi in policarbonato 
autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il 
troppo pieno), set di tubi in silicone stérilizzabili non tossici, 
filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d’uso multilingue 
(GB, FR, IT, DE, ES). Fabbricato in Italia.

regolatore direzionale di flusso, 110 e 230 V. Quattro rotelle 
antistatiche, due delle quali con freno, consentono una perfetta 
mobilità. Manuale d’utenza disponibile in GB, FR, DE, IT, ES.
Per ulteriori accessori vedere pag. 159, 166. Produzione Italiana.

Dimensioni: 460x850x420 mm
Peso: 20 kg

Clinic Plus e Hospi Plus Standard

Impugnatura 
telescopica

0476

*Consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori

Codice
GIMA

Vaso Alimen. pedale
Reg. di 

direzione 
del flusso

MAXI AspEED

 28285 Maxi Aspeed 60 l  2x2 l 230 V - si
 28286 Maxi Aspeed 60 l  2x2 l 230 V si si
 28288 Maxi Aspeed 60 l  2x4 l 230 V si si
 28289 Maxi Aspeed 90 l  2x2 l 230 V - si
 28291 Maxi Aspeed 90 l  2x4 l 230 V - si 
 28292 Maxi Aspeed 90 l  2x4 l 230 V si si

 28294 Vaso autoclavabile 2 l con valvola di sicurezza
 28295 Vaso autoclavabile 4 l con valvola di sicurezza
 28297 Filtro antibatterico 99% idrofobico
 25482 Tubo in silicone - 8x14 mm - rotolo da 30 m

ACCEssORI
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ASPIRATORE AD ALTO FLUSSO MAXI ASPEED PER USO OSPEDALIERO

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO

28234

0476

Filtro antibatterico
Vuotometro

Vasi 4 litri
Disponibile con 
pedale

Vasi 2 litri
0476

28232 28231

0476

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO

CARAttERIstICHE tECNICHE

Misure: 
Peso:
Alimentazione: 
Vuoto max: 
Ciclo di funzionamento:
Portata:
Norme:

Hospital (28202-28232/3/4/5)
55x45xh 65 cm
20 kg
110 V o 230 V - 50/60 Hz
- 0,90 bar (675 mm/Hg)
continuo
90 l/minuto
CEI 62-5 (IEC 601-1)       
93/42 CEE 

Clinic (28214/5/6, 28231)
46x42xh 60 cm
13 kg
110 V o 230 V - 50/60 Hz
- 0,90 bar (675 mm/Hg)
continuo
60 l/minuto
CEI 62-5 (IEC 601-1)       
93/42 CEE 

Ideali per uso ospedaliero, sono fabbricati in ABS. Quattro 
rotelle antistatiche, due delle quali con bloccaggio, permettono 
una perfetta mobilità. Dotati di indicatore di vuoto per il 
controllo dell’aspirazione (1 bar), e vasi da 2 o 4 litri costruiti 
con makrolon autoclavabile, con graduazione a 200/400 ml, 
ogni vaso contiene una doppia valvola di sicurezza. 
Le pompe a pistone non necessitano di lubrificazione e 
manutenzione. Dotato di filtro antibatterico. 
Modello disponibile con pedale e alimentazione diversa (110 V). 
Manuale d'uso in GB, FR, DE, IT, ES. Produzione italiana.

Codice
GIMA tOBI CLINIC / HOspItAL

28231  TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico  2x2l  220-230 V -
28214  TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico 2x2l  220-230 V  si
28215  TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico  2x4l  220-230 V -
28216  TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico 2x4l 220-230 V si
28232  TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico  2x2l  220-230 V -
28202 TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico  2x2l 220-230 V si
28233  TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico  2x4l  220-230 V -
28234  TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico 2x4l 220-230 V si
28235 TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico 2x2l 110 V si

Vasi Alimentazione pedale

Codice
GIMA 

ACCEssORI 
pER CLINIC/HOspItAL, CLINIC pLUs, HOspI pLUs

28237 Filtro batterico 99% idrofobico  Hospital/Hospi plus
28239 Filtro batterico 99% idrofobico Clinic/Supervega Trolley
28236 Vaso 2 l autoclavabile 121°C - valvola troppo pieno Aspiratori 2 l
28227 Tappo per vasi autoclavabile 2 l + valvola 28236
28228 Vaso 4 l autoclavabile 121°C - valvola troppo pieno Aspiratori 4 l
28223 Tappo per vasi autoclavabili 4 l + valvola 28228
28186 Vaso 2 l autoclavabile 134°C - valvola troppo pieno Aspiratori 2 l
28184  Tappo vaso 2l + valvola troppo pieno 28186
28187 Vaso 5 l autoclavabile 134°C - valvola troppo pieno Aspiratori 4 l
28272 Vaso per sacche monouso 2 l Aspiratori 2 l
28273 Sacca monouso 2 l (sacca + tappo) 28272
28274 Vaso per sacche monouso 3 l Clinic/Hospital
  Hospital plus 2 l
28275 Sacca monouso 3 l (sacca + tappo) 28274
25482 Tubo silicone 8x14 mm - rotolo da 30 m Clinic/Hospital
28253 Adattatore per collegare catetere al tubo silicone 25482
 Cateteri - vedere pag. 43 28253
28276 Vuotometro Ø 50 mm Clinic/Hospital
28277 Vuotometro Ø 60 mm Clinic plus/Hospi Plus
  Hospital
28265 Base di ricambio Clinic plus/Hospi Plus
28266 Base di ricambio Clinic

Usato con

Coperchio 
4 litri con 
valvola

28227

Coperchio 2 litri 
con valvola 
troppo pieno

28274
+

28275

28223

28272

28273

2823928237

28253 

28236 28228

Vaso per sacche 
monouso

Sacca monouso 
2 litri Vaso autoclavabile 

4 litri con coperchio
e valvola
(include 28223)

Vaso autoclavabile 
2 litri con coper-
chio e valvola 
(include 28227)

Filtro batterico 
99% idrofobico

h 27 cm
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• 29601 RaccoRDo telecaMeRa per 29602 
Consente di collegare il colposcopio GIMA,
ad una telecamera "passo C". 
• 29602 telecaMeRa Pal Mc1 - per colpy
Montare la telecamera ad un oculare e
collegare il cavo video ad un monitor ad 
alta definizione. Necessita del codice 29601.
• 29603 telecaMeRa Digitale Dl1 - USB 
2.0 con software di cattura - per colpy
Montata su un oculare, mostra l'immagine
sul monitor, tramite USB, e diventa un
videocolposcopio ad alta definizione.

caRatteRiSticHe tecnicHe - 29602
Sensore fotocamera: 1/3 CCD
Risoluzione: 480 linee
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Uscita RCA video composito, cavo 3 m
Dimensioni testa: 38x40x70 mm

caRatteRiSticHe tecnicHe - 29603
Sensore CMOS 1/3“
Risoluzione max immagini: 1280x1024 pixel
Risoluzione max video: 440x480 pixel

COlpOSCOpIO GIMA lED
• 29612 colPoScoPio leD alltion - 9X
• 29613 colPoScoPio leD alltion- 
(3,75x, 7x, 15x) - > 28.000 lUX
Colposcopio di alta qualità che offre 
un'eccellente ottica ed una luce fredda bianca 
di lunga durata. Compatto, 
leggero e maneggevole. 
Offre un'ottima qualità 
ad un prezzo competitivo.
Grazie allo speciale giunto
sferico in Teflon®, permette 
all'operatore una facile 
messa a fuoco e una 
rotazione di 360°.
Fornito montato e pronto all'uso.

Messa a 
fuoco e 

maniglia per 
regolazione 

altezza

Manopola per 
regolazione e 

inclinazione

COlpOSCOpIO lED AllTION

29600

Movimento
a 360° 

Manopola per 
regolazione 
altezza

Attivazione 
filtro verde

Oculari 
regolabili 

individual-
mente

caRatteRiSticHe tecnicHe
Intensità luce: 28.000 lux
Ingrandimento 9X (29612) o 3,75X, 7X, 15X (29613)
lunghezza focale: 316 mm (29612) o 300 mm (29613)
Campo di visibilità: Ø 22 mm o 30,93/15,50/7,64
profondità del campo: > 4 mm (29612)
 o 18/4/2 mm (29613)
Oculare regolabile intercambiabile 12,5x
Illuminazione: lED a lunga durata 5,9V / 5W
Ottica superiore con l'oculare regolabile singolarmente
lampadina a lED facilmente sostitubile
Reostato per messa a fuoco di precisione.
Filtro verde interno selezionabile
2 maniglie di regolazione della messa a fuoco 
(grosso/fine)
2 maniglie di regolazione dell'altezza 
(grosso/fine) (838-1.194 mm)
Controllo di azione regolare
Alimentazione: 110/220 V

SOFTWARE pER COlpOSCOpIA: GESTIONE IMMAGINI, VIDEO E pAzIENTE

VIDEO COlpOSCOpI DIGITAlI A lED

Maniglia per 
regolazione messa a 
fuoco

Base a rotelle 
per facilitare i 

Misurazione 
tessuti a 2 
cerchi

• 29621 SoftwaRe colPoScoPia PeR colPRo e colPy con 
viDeocaMeRa Digitale
Strumento potente per i ginecologi, per gestire non solo i video, 
le immagini, i dati clinici ed i dettagli dei pazienti, ma anche per 
memorizzare, modificare, masterizzare su CD o DVD, stampare i 
report dettagliati e fare uso di dati grafici per la presentazione in 
congressi, seminari, etc. Software multilingue (GB, ES, IT, DE, FR, pT). 
Comando a pedale per la cattura e il salvataggio delle immagini.

• 29620 viDeo colPoScoPio Digitale colPRo a leD
• 29622 viDeo colPoScoPio Digitale colPRo a leD - fUll HD
I video colposcopi digitali COlpRO rappresentano l’unione perfetta tra una 
tecnologia video di ultima generazione e tutta l’expertise ricevuta dai ginecologi, 
dagli utilizzatori abituali e dai professionisti. Noti per la loro robustezza e versatilità, 
sono in grado di fornire immagini ad alta risoluzione della cervice e dell’area 
genitale per una diagnosi e un trattamento accurati. principali caratteristiche:
5 livelli di intensità luminosa: al fine di osservare anche i più piccoli cambiamenti 
nella struttura dei tessuti.
filtro elettronico verde: i 4 diversi gradi (5 per l’HD) garantiscono un’osservazione 
ottimale senza perdita di luce.
5 impostazioni di colore dell’immagine: consentono una migliore differenziazione 
dei tessuti dell’epitelio.
funzione e-flip e specchio immagine: facilita il cambio di direzione dell’immagine da 
sinistra a destra in orizzontale (specchio) o dall’alto verso il basso in verticale (E-flip).
Processore gamma: offre un’elaborazione dell’immagine ad alta qualità per una 
migliore visualizzazione dei vasi sanguigni e della struttura dei tessuti.
ingrandimento fino a 55 volte e auto-focus: il colposcopio mette a fuoco anche in 
caso di movimento del paziente. 1-55X (29620), 1-45X (29622).
controllo remoto: consente di dare dei comandi anche a distanza.
collegamenti multipli: possibilità di connessione al TV o a un monitor e al pC tramite 
USB. 2 uscite video per collegare 2 schermi contemporaneamente. 
Design user friendly: design ergonomico, facile da usare e da spostare.
l’altezza regolabile consente di ottenere la posizione migliore per la visita.
non necessita manutenzione, luce leD senza ombre.
• 72708 MonitoR MeDicale Sony lMD lcD 15” - base compresa

29620

Compatibile con Windows 7 (64-bit) / XP / Vista, Windows 8 e 10
Facile installazione e manutenzione
Log-in protetto da password per assicurare la privacy
Il software è dotato di un sistema di registrazione in diretta ad altissimo livello e cattura 
immagini ad alta definizione simultaneamente con un click.

Il software permette di effettuare varie 
tipologie di video colposcopia producendo 
ritagli, filmati ed immagini utilizzabili per 
relazioni e materiale a scopo educativo.
Il software consente la stampa dei rapporti 
con i relativi esiti e dettagli, utili per un 
futuro follow-up del paziente.
Modalità di confronto con immagini collegate.
Esame forense e abuso sessuale. Approccio 
di LEEP/LLETZ per il trattamento delle displa-
sie di alto grado. Relazione chirurgia cryo.
Rappresentazione dei dati statistici tramite grafici
Relazione immagine diagnosi multiformato 1-2-3-4
Grafico hammond (grafico biopsia)
Marcatura e evidenziazione

caRatteRiSticHe tecnicHe
processore d'immagine: Sony Japan colour CCD
pixel: 1.200.000 (29620)
 2.000.000 (29622)
Risoluzione:  825 TV lines (29620)
 1.000 TV lines (29622) 
E-flip: si
Immagine specchio: si
Otturatore elettronico: automatico
S/N ratio: >48 db (29620), >50 db (29622)
Illuminazione: MCD superbrillante 
 luce lED bianca senza ombre
Temperatura di colore: 7.000° K
prova timer: yes
Filtro elettronico verde: si (4 gradi, 5 per HD)
Filtro blu: si
Focus: automatico e manuale
Raggio messa a fuoco: 20-30 cm
zoom: 1-55X (29620), 1-45X (29622)
Campo di visibilità: Ø 170 mm - 10 mm
profondità del campo: Ø 200 mm - 5 mm
Display ingrandimento: si
Durata media lampadina lED: 50.000 ore
Uscita video: BNC e SVHS (entrambi)
 YpBpR e DVI (solo 29622)
Norme di sicurezza: conforme a IEC 60601 
 incluso EMC
Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz
 Fabbricato in Australia

• 29600 colPy - colPoScoPio giMa leD
Colposcopio a lED semplice da usare,
montato su base a 5 ruote (Ø 41 cm).

caRatteRiSticHe tecnicHe colPoScoPio
Ingrandimento fisso: 8,2X con oculare standard 10x
Campo: 35 mm
Sistema ottico: stereo con regolazione interpupillare e
testa ottica a 45°
Illuminazione: lampadina lED
Alimentazione: 100-240 V / 50-60 Hz
Distanza di lavoro: 28 cm
Distanza interpupillare: 48-77 cm
Filtro verde
Norme: Classe I Tipo B - IEC 601-1, CE 93/42 CEE
produzione italiana

Altezza di 
osservazione
regolabile
73-104 cm

29613
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SOFTWARE pER COlpOSCOpIA: GESTIONE IMMAGINI, VIDEO E pAzIENTE

VIDEO COlpOSCOpI DIGITAlI A lED

29624

K061306

Base leggera compatta con 3
ruote per una manovra facile.
Peso: solamente 11 kg.

Impugnatura per la 
regolazione fine 
della messa a fuoco

 Manopola per 
la regolazione
dell'altezza

Manopola 
regolazione

diottrica

Manopola 
reostato

Oculari

Coperchio 
lampadina 
LED

Manopola 
filtro verde

Manopola
di ingrandimento  
a 3 step

Due cerchi ottici 
per la misurazio-
ne del tessuto

Manopola per 
il bloccaggio

caRatteRiSticHe tecnicHe
punto di misurazione: calcagno (osso del tallone)
Durata misurazione: 15 secondi
Misurazione: stima della densità ossea del calcagno BMD ed indice della qualità 
 ossea (BQI) ottenuta dal fenomeno di attenuazione degli ultrasuoni 
 a banda larga (BUA) e la velocità del suono (SOS)
Stima dell'indice: SOS (C.V.%)  BUA (C.V.%)  BQI (C.V.%)
In Vivo:  0,2  1,5  1,5
Sonda: 25 mm - 100 mm
Campo di separazione: regolazione automatica
Memoria: 10˙000 dati paziente
Metodo di contatto: gel (non viene utilizzata acqua)
Display: TFT lCD 6,4 pollici (65536 colori)
Interfaccia utente: Touch screen
 USB per la connessione del mouse o della tastiera
Stampante: termica
Alimentazione: AC 100~240V - 50/60Hz - 130 W
Dimensioni: 30x62x39 cm
peso: 12 kg

Ingrandimento totale: 3,75X, 7,5X, 15X
lunghezza focale: 300 mm
Campo di visibilità:  
Ø 79 mm, 39 mm, 19 mm
profondità di campo:  
4,5 mm, 1,13 mm, 0,76 mm
Intensità luminosa > 25.000 lUX
Oculari regolabili  
singolarmente (16,7X)
Alimentazione: da 100 a 230 V

Reostato per messa a fuoco di precisione
Filtro verde selezionabile dall’utente 
per un contrasto migliorato
la lampadina a lED  
si sostituisce facilmente
Altezza di lavoro: 975 mm a 1.135 mm
2 maniglie di regolazione  
dell’altezza (grosso/fine)
Alimentazione: 100-240 V
peso: 11 kg

Monitor a colori 
touch screen

Sostegno 
piede

Software multilingue 
(GB, FR, IT, ES, DE)

facile da usare
su monitor per PC

Software 
integrato in 

Sonost 3000 e 
sincronizzabile 
direttamente a 

un monitor o 
una tastiera

Nessun pericolo 
di radiazioni

Può essere connesso ad un 
monitor esterno per la lettura 

dei dati ed a una stampante ester-
na per le stampe in A4

• 33996 SonoSt - 3000 con software
osteodensitometro calcaneare ad ultrasuoni (BMD).
Sonost-3000 è una soluzione economica e portatile per la 
valutazione del rischio di fratture dovute all'osteoporosi.
Il bassissimo indice di errore consente una diagnosi veloce 
dell'osteoporosi rendendo questo strumento adatto non solo 
a specialisti quali l'ortopedico ed il ginecologo ma anche il 
medico di base o centri di prevenzione. Sonost 3000 fornisce 
una veloce diagnosi attraverso la misurazione del tallone.
Caratteristische principali:
- alta precisione
- sistema a secco completo
- misurazioni rapide (solo 15 secondi)
- sonda auto posizionante
- contatto: pad permanente
- più di 10.000 memorizzazioni
Manuale: GB, IT (ES su richiesta)
• 33250 caRta teRMica 57 mm x 25 m (conf. da 5 rotoli)

SONOST 3000 - OSTEODENSITOMETRO AD UlTRASUONI

COlpOSCOpIO A lUCE lED AC-2311 CON VIDEOCAMERA
• 29624 colPoScoPio a leD ac-2311 con viDeocaMeRa
Sistema ottico di altissimo livello che garantisce:
1 - alta risoluzione
2 - riproduzione fedele dell’immagine in 3 dimensioni
3 - grande profondità di campo
4 - ampio campo di visualizzazione
5 - ottimo contrasto
l’ottica apocromatica permette di correggere l’aberrazione 
cromatica di 3 tipi di luce colorata.
Garantisce la riduzione e la saturazione del colore 
dell’immagine e migliora la risoluzione, il contrasto e la 
profondità dell’immagine.
- 3 ingrandimenti:
Una gamma di ingrandimento di 3 livelli (3,75 X - 7,5 X - 15 X) 
e un’ampia selezione da una visione d’insieme fino ai minimi 
particolari per esami e trattamenti precisi.
- i 2 cerchi ottici forniscono una misurazione rapida delle 
dimensioni o dei tessuti
- filtro verde integrato
può aiutare a riconoscere i vasi sanguigni
- illuminazione a leD
l’illuminatore coassiale a lED fornisce una luce bianca simile alla 
luce del sole per rivelare i colori veri. Durata della lampadina 
di oltre 10.000 ore/10 anni per un’efficacia di lunga durata. 
permette di risparmiare sulle lampadine e la carica elettrica.
- camera integrata
le immagini dalla videocamera integrate possono essere 
trasferite direttamente verso un monitor o una TV, un 
computer con presa USB o stoccate su un hard disk.
- design ergonomico garantisce una precisione  
di funzionamento per lungo tempo
Fornito completamente montato e pronto per l’uso
• 29621 SoftwaRe colPoScoPio - vedi pag. 167

caRatteRiSticHe tecnicHe

Stampante integrata
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Monitoraggio del feto:
Sonda ad ultrasuoni
Frequenza di funzionamento degli ultrasuoni: 1 MHz tolleranza ± 5%
ISATA: ≤ 10 mW/cm2

Gamma di misurazione del battito fetale: 50 ~ 240 bpm ± 2 bpm
Allarme FHR: quando il valore della frequenza cardiaca fetale supera il valore setta-
to, il monitor manda un allarme per 30 s che si fermerà premendo il tasto allarme.
trasduttore toco
Settaggio dello zero: manuale
Gamma di misurazione del TOCO: da 0% ~ 100% tolleranza ± 10%
Marcatore
Modalità: manuale e automatica
Monitoraggio ecg/ReSP:
Ampiezza di banda ECG 
Modalità di monitoraggio: 1 Hz ~40 Hz (+ 0,4 db – 3 db)
Modalità diagnostica: 1 Hz ~75 Hz (+ 0,4 db – 3 db)
Gamma HR: 30 ~ 300 bpm (± 1% o ± 1 bpm, il maggiore dei due)
Rapporto di reiezione di modo comune: CMRR ≥ 80 dB
Costante di tempo: modalità di monitoraggio: ≥ 0.3 s    modalità diagnostica: ≥ 3.2 s
Guadagno ECG: x1/2 5 mm/mV 5%, x1 10 mm/mV 5%, x2 20 mm/mV 5%
Gamma di monitoraggio RESp: 0 ~ 100 rpm (± 5% o ± 2 rpm, il maggiore dei due)
Monitoraggio niBP: 
Tecnologia di misurazione: misurazione automatica mediante metodo di oscillazione 
pressione iniziale di gonfiaggio del bracciale: modello adulto 180 mmHg
limite di protezione da sovrapressione: modello adulto: 300 mmHg

precisione: ±10% o ±10mmHg, valore maggiore
Modalità di misurazione pre-programmata: manuale, automatica
Intervalli di misurazione: 1-240 minuti regolabile, tolleranza d’intervallo: <10 s
Gamma di monitoraggio: pressione sistolica: 50 ~ 240 mmHg
   pressione arteriosa media: 25 ~ 200 mmHg
   pressione diastolica: 15 ~ 180 mmHg
precisione di misurazione: ± 8 mmHg
Monitoraggio temperatura/Spo2
Gamma di saturazione di ossigeno: 0~ 99%, 75~ 99% ± 2%, 50~ 74% ± 3%
Gamma di pulsazioni: 30 ~ 240 volte/minuto ± 2% o 2 bpm il maggiore dei due
Tempo di risposta temperature: ≤ 150 s
altre informazioni tecniche e parametri:
Alimentazione: 100 ~ 250 VAC, 50/60 Hz < 100 VA
Alimentazione interna: batteria ricaricabile li-ion
 6 ore per la ricarica completa durante il monitoraggio
 4 ore per la ricarica completa quando il monitor è spento
Display: TFT 
Modalità d’allarme: allarmi visivi-acustici
porta di rete: ethernet
Carta piegata a z, 112 mm x 90 mm
Dimensioni: 36 x 30 xh 12 cm peso: 4 kg
Stampante termica integrata
Stampa in tempo reale di 1/2/3 cm/min, velocità di stampa (tracce memorizzate)
Identificativo del record, nome, età, data, ora, velocità di stampa, etc.

caRatteRiSticHe tecnicHe

• 29550 MonitoR fetale Singolo Pc-8000 PRo
• 29551 MonitoR fetale geMellaRe Pc-8000 PRo
Monitor fetale adatto all’uso ospedaliero.
Caratteristiche principali:
- display TFT (800x600 pixel), alta luminosità 12,1 pollici
- parametri: ECG, SpO2, NIBp, TEMp, RESp, pR, FHR, TOCO e FM
- rotazione schermo da diverse angolazioni e 5 diversi stili di 
visualizzazione
- dotato di sonde doppler ad alta sensibilità a 12 elementi
- andamento grafico FHR e TOCO 
- memorizza e visualizza 48 ore di dati
- sistema operativo linux integrato
- stampante termica integrata 
alta velocità
- batteria ricaricabile li-ion interna
- allarmi visivi ed acustici
- software interno in: GB, FR, IT, 
ES, pT, pl, RU, TR.

MONITOR FETAlE OSpEDAlIERO pC-8000 pRO

CARTA pER MONITOR FETAlI DI DIVERSE MARCHE

Dotazione StanDaRD

codice
giMa acceSSoRi Pc-8000 PRo

29552
29553
29554
29555
29556
29557
33297

Sonda doppler ad ultrasuoni- ricambio
Sonda UC/TOCO - ricambio
Marcatore evento (sonda movimenti del feto) - ricambio
Cinghia addominale - ricambio
Carta a z 112x100 mm per 29550 - 20 conf. da 150 fogli
Carta a z 150x100 mm per 29551- 25 conf. da 150 fogli
Elettrodi 3M RED DOT™ Ø 6 cm - conf. da 1.000

codice
giMa

MonitoR fetale 
produttore e 

modello

Standard fHR 
tasso/BPM** tipo

larghezza 
mm

lunghezza 
mm or

m*

fogli griglia*** Minimo 
vendita

Bionet
29528
29522
29544

Fetalcare FC/1400
Fetalcare FC/700
Fetatrack 310

Int 60/200
US 60/240
US 60/240

rotolo
rotolo
pack

152
215
114

25
23
100

-
-

150

verde
verde
blu

10
5
20

coMen
29556
29558
29557

Star 5000/C
Star 5000/D
Star 5000/D

Int 60/210
Int 60/210
US 30/240

pacco
pacco
pacco

112
151
151

100
100
100

150
150
150

ar/rosso
ar/rosso
ar/rosso

20
25
25

coRoMetRicS
29561

29562

4305-BAO mod. 
116-145-150-
151-118
4305-BAO mod. 
116-145-150-
151-118

Int 60/200

US 30/240

pacco

pacco

152

152

90

90

150 

150 

ar/rosso

ar/rosso

25

25

*mm (pacco) o m (rotolo) **Standard internazionali o US FHR tasso/BPM

codice
giMa

MonitoR fetale 
produttore e 

modello

Standard fHR 
tasso/BPM** tipo

larghezza 
mm

lunghezza 
mm or

m*

fogli griglia*** Minimo 
vendita

eDan
29569
29570
29571

Cadence II
F/6-F/9
Cadence II

US 30/240
Int 60/200
Int 60/200

rotolo
pacco
rotolo

112
152
112

90
90
90

150
150 
150 

ar/rosso
ar/rosso
ar/rosso

20
25
20

Hewlett PackaRD
29575

29576

9270-0630 - 
8040/A, 8030/A, 
8020/A
M1911A

Int 60/200

Int 60/200

pacco

pack

151

151

100

100

150 

150 

verde

verde

25

25
SHenzen cReative

29556
29558
29557

pC-8000 pRO singolo
pC-8000 pRO gemell
pC-8000 pRO gemell

Int 60/210
Int 60/210
US 30/240

pacco
pacco
pacco

112
151
151

100
100
100

150 
150 
150 

ar/rosso
ar/rosso
ar/rosso

20
25
25

SonicaiD
29580 Meridian/800 - Team Carta bianca pacco 143 150 300 bianco 10

***ar/rosso: la griglia può essere arancione o rossa

Sonda ultrasuoni 1 
Sonda contrazioni uterine 1 
Sonda movimenti del feto 1 (solo 29550)
Sonda movimenti del feto 2 (solo 29551)
Cinghia addominale 2 
Gel ultrasuoni 1 
Cavo alimentazione             1 

Sonda temperatura corporea 1 
Bracciale pressiore sanguigna 1 
Body temperature probe 1 
Cavo ECG         1 
Cavo di messa a terra         1 
Elettrodi monouso 10
Manuale utente (GB, IT) 1

Sonda per movi-
menti del feto
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• 29516 nUovo MonitoR fetale Singolo fc1400
• 29517 nUovo MonitoR fetale geMellaRe fc1400 
Monitor fetale antepartum in grado di misurare il battito 
cardiaco fetale (FHR), il grado di contrazione uterina materiale 
(UA: attività uterina), i movimenti fetali (FM)
visualizzazione dati ottimale
- display 7"touch screen TFT lCD (800x480)
- 2 modalità display: grafica e testuale
- capacità memoria: 72 ore
Dati estremamente accurati e accesso
- alta precisione e ampia area di rilevamento
- funzione di scorrimento schermo facile
- comode sonde a tenuta stagna,
- 1 MHz che minimizza le forme 

d'onda della frequenza cardiaca fetale 
anche in caso di movimento del feto
Stampa
-report di interpretazione CTG
- compatibile con fogli standard e A4
- utilizzabile con carta da fax
Ulteriori vantaggi
- controllo centrale wi-fi fino a 16 posti letto (opzionale)
- compatibile con pC
- batteria interna della durata di 2 ore (opzionale)
- adattatore 100-240 V, 50-60 Hz
- software interno multilingue : GB, FR, IT, ES, 
pT, DE, pl, RO, RU, Cz, HU, BG, TR, KR, CN. 
Se ne consiglia l'utilizzo dopo la trentesima settimana

2 sonde US
1 sonda TOCO
1 marker per donne 
allettate

2 (29520) o 3 cinghie di 
fissaggio (29516-7)
1 gel per ultrasuoni
1 supporto

2 rotoli carta
1 adattatore
1 cavo di alimentazione
1 manuale d'uso

• 29520 MonitoR fetale fc 700
Monitor economico per singolo feto

Doppler estremamente 
sensibile:

- frequenza 1Mhz, sonda 
ad alta precisione

- rilevazione 
movimenti fetali 

automatica/
manuale

- funzione Auto 
NST (non stress 
test) 
10 minuti - 1h

Stampa:
- interpretazione tracciato
- carta prestampata A4 con linea 
perforata
- possibilità di utilizzo carta fax 
termica comune

- velocità stampa 1,2,3 cm/minuti
facilità di utilizzo:
- operatività con un singolo 
tocco, facile set-up
- funzione allarme (FHR alto-basso)
- upgrade software via internet

Sistema Wireless 
bluetooth per
gestire 16 monitor
(distanza 10-100 m)

Carrello adatto per
29520 e 29516-7

Funzione di memoria 
USB conversione in 
memoria wi-fi

2 modalità display

Marcatore
eventi

Sonda 1 MHz

Sonda Toco

LED di allarme giallo/ verde
per facilitare il riconoscimento
del dispositivo e lo stato del paziente

10 tasti per
16 funzioni

Sonde
compatte
e connettore
robusto

Rotelle 
girevoli

Altezza
regolabile

29520 

29519

CARDIOTOCOGRAFO pORTATIlE FC 700

MONITOR FETAlE GEMEllARE - DISplAY 7" TOUCH SCREEN

ACCESSORI pER MONITOR FETAlI FC700 E FC1400 
Per

 29520
Per 

29530-31
Per 

29516-17
acceSSoRi PeR 

MonitoR fetali
29522 - - Rotolo carta - 215 mm x 23 m

- 29528 29528 Rotolo carta - 152 mm x 25 m
29523 29532 29538 Sonda doppler - ricambio
29524 - - Sonda UC/Toco fino a  S/N FF07XXX
29529 - - Sonda Toco a partire da a  S/N FF08XXX

- 29533 29539 Sonda Toco - ricambio
29519 29519 29519 Carrello a 2 cestelli (altezza regolabile)

- 29534 - Batteria NI-MH, 12 V, 2,600 mA
- - 29536 Batteria li-Ion

33747 33747 33747 Adattatore AC
29525 29525 29525 Cinghia 5,3x148 cm

caRatteRiSticHe tecnicHe
Dimensioni 296x97,5xh 305,5 mm - Approx. 2,9kg
Display ampio schermo lCD 7" TFT (800x480
Stampante a matrice termica: velocità stampa: 1, 2, 3 cm/min (real time)

funzione di ricarica carta
Alimentazione input: 100-240 V, 1.5-0.7 A, 50-60 Hz

output: +18 V = 2.8 A
Batteria li-ion (opzionale) 4 ore (carica) - 2 ore (scarica)
Collegamento esterno lAN, Wi-Fi, memoria USB
Frequenza cardiaca fetale segnale di input: ecografia doppler pulsato

frequenza ultrasuoni: 1.0 Mhz, 975 Khz
potenza ultrasuoni: <10 mW/cm2
metodo rilevamento FHR: autocorrelazione 
campo FHR: 50-210 bpm ±1 bpm (120-160) 

Misurazione movimenti fetali fonte di rilevamento: ecografia doppler pulsato,
marcatore di eventi

Contrazioni uterine input: trasduttore esterno con cella di carico
comando di riferimento: un tasto accensione, auto-azzeramento
campo di misurazione: 0-99

Auto analisi CTG linea di base media FHR
number of UC
numero di accelerazioni
numero di decelerazioni
decelerazione tardiva
decelerazione anticipata

decelerazione variabile
episodi elevato
episodi deboli
variabilità a breve termine
perdita segnale

Dotazione StanDaRD (29516, 29517, 29520, 29530, 29531)

• 29527 Stazione wiReleSS 
PeR MonitoR  fetali
Router centrale (pC,
monitor, software, wireless, 
kit di connessione) per gestire 
fino a 16 monitor.

0123

0123

caRatteRiSticHe tecnicHe
Dimensioni 296x92,5xh 305,5 - 2,9 kg circa
Display lED a 7 segmenti - 2 canali (FHR, UC)
Stampante termica Velocità carta: 1, 2, 3 cm/min

Tasto avanzamento carta
Alimentazione input: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.2 A

output: 18 VDC, 2.5 A
Collegamento esterno RS-232C
Frequenza cardiaca fetale segnale input: ecografia doppler pulsato

frequenza ultrasuoni: 1.0 Mhz
potenza ultrasuoni: <10 mW/cm2

metodo rilevamento FHR: auto correlazione
campo FHR: 50-240 bpm ±1 bpm (120-160)

Contrazioni uterine linea base (zero) 
campo UC: 0-99 unità

Movimenti fetali rilevazioni a ultrasuoni
Interpretazione tracciato linea di base media

numero di contrazioni
numero di accelerazioni
numero di decelerazioni (tardiva, anticipata, variabile)
Tachicardia (modesta, elevata)
Bradicardia (modesta, elevata)
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DOpplER SONOTRAX

29502

29503

• 29503 DoPPleR fetale giMa D2003 con display
pocket doppler dalle stesse caratteristiche del cod. 29502 ma 
dotato di processore che permette la visualizzazione su display del 
battito cardiaco fetale. Il battito cardiaco fetale (FHR) è mostrato 
su un display lCD e il sistema di processo interno riduce al minimo 
i rumori di fondo.
• 29505 DoPPleR fetale giMa D2005 con display e sonda 
impermeabile
Come cod. 29503 ma con sonda 
completamente immergibile e 
apparecchio resistente all'acqua.
Tutti gli apparecchi sono forniti 
in una custodia con gel 
conduttivo e manuale utente in: 
GB, ES, FR, DE, IT, GR, pT.
• 29512 Pannello on-off per 
cod 29503-29505

Regolazione volume 

Sonda facile da pulire

Leggero, 
solo 350 g

Display pulsazioni fetaliIcona pulsazioni

0120

caRatteRiSticHe tecnicHe (coDici 29502 - 29503 - 29505)
Utrasuoni  Frequenza: 2 MHz
  Sonda: a 2 cristalli
  potenza: <10mW/mm2   SATA
  Audio: 300Hz -1 KHz
  Autocorrelazione (solo cod. 29503-29505)
FHR:   50-210 bpm (25903, 29505) 60-210 bpm (29502)
  risoluzione ± 1 bpm, accuratezza ± 2 bpm 
Unità base  Tasto: on/off
  Rondella regolazione volume
  Indicatori: Display FHR (solo cod. 29503-29505)
  Icona pulsazioni (solo cod. 29503-29505)
  Icone batterie scariche
Alimentazione Batteria 9 V (non inclusa)
  Vita batterie: >8 ore (cod. 29503-29505)
Uscite  Auricolare (non incluso)
  RS232 (solo cod. 29503-29505) - Jack 35 mm
Materiale: ABS / Noryl
Misure 150x75 mm - peso: 295 g (con sonda)
Classificazione: classe I tipo B - IEC 60601-I       0120
Garanzia: 2 anni (sonda e cavo inclusi)           prodotto in Inghilterra

• 29502 DoPPleR fetale giMa g2002
pocket doppler compatto, leggero ed altamente sensibile, dotato 
di sonda fissa da 2 MHz. Ideale per i medici generici o le ostetriche. 
Questo Doppler è molto semplice da usare: i controlli sono ridotti 
al minimo: uno per la regolazione del volume, uno per accensione/
spegnimento ed una spia che segnala se le batterie sono scariche. 
Sonda ultrasuoni di produzione inglese della massima qualità. 
Grande sensibilità: attraverso la sonda da 2 MHz incorporata 
è possibile rilevare il battito cardiaco fetale fin dalla decima 
settimana di gravidanze multiple, localizzare la placenta e rilevare 
il flusso sanguigno del cordone ombelicale. 
Gli apparecchi sono forniti in una pratica borsetta completi di 
sonda, gel e manuale d'uso multilingue.
• 29511 Pannello on/off per codice 29502

Connettore microtelefono

FHR 50-210 bpm

DOpplER GINECOlOGICI GIMA - pRODUzIONE INGlESE

DOpplER BABY SOUND

Questo dispositivo permette l’ascolto dei battiti cardiaci del 
feto a partire dalla 20ª settimana e avverte in caso di gravi 
problemi al feto (e dalla 10ª-12ª settimana non regolarmente). 
Adatto ad un uso domestico ed ospedaliero. Dotato di 1 
confezione di gel, 3 batterie AA e manuale d’uso.
• 29507 SonDa DoPPleR 2,0/2,5 MHz
• 29508 SonDa DoPPleR fetale 1 MHz
Il doppler fetale può essere usato come monitor fetale portatile se lavora con 
una sonda da 1MHz, è adatto per monitoraggi a lungo termine 
e può essere più accurato rispetto a una sonda doppler.

• 29506 DoPPleR fetale BaBy 
SoUnD giMa, con display e 
sonda da 1 MHz intercambiabile
- portatile e leggero
- altoparlante integrato per 
ascoltare il battito fetale
- il display mostra valori e 
grafici di flusso 
- funzione di spegnimento 
automatico
- display lCD retroilluminato
- data, ora, stato di carica della 
batteria visualizzabili su display
- allarme audio e visivo
- memoria 8 ore
- interfaccia audio
- tecnologia fetale DEp
- sonda ad alta sensibilità
- frequenza di lavoro 1MHz o 2/2,5
- memorizza e richiama fino a 
16 ore di memorizzazione FHR
- funzione memorizzazione

Ampio quadrante
retroilluminato
(solo 29493)

Uso continuo 
per 4 ore

caRatteRiSticHe tecnicHe
Dimensioni: 32x85x138 mm
peso: 290 g (batteria inclusa)
Campo battito fetale: 50-210 bpm
Risoluzione: 1 bpm
precisione: ± 3 bpm
Display lCD: 45x25 mm (solo cod. 29491-93)
Modalità manuale e automatica
Durata registrazione: 480s / 240s
Auto spegnimento per risparmio energia
Manuale in GB, IT - su richiesta: DE, ES, FR, pT

codice 
giMa DoPPleR e SonDe inteRcaMBiaBili - lateX fRee

DOpplER SONOTRAX lITE - senza sonda - con borsa
DOpplER SONOTRAX BASIC - con display - senza sonda 
con borsa di trasporto
DOpplER SONOTRAX pRO II
Con display retroilluminato, registratore interno, batterie 
ricaricabili e ricarica batterie -  
senza sonda con borsa di trasporto

Sonda impermeabile 2MHz - ginecologia
Sonda impermeabile 3MHz - ginecologia
Sonda impermeabile 4MHz - vascolare
Sonda impermeabile 8MHz - vascolare

29490
29491

29493

29496
29497
29498
29499

caRatteRiSticHe tecnicHe
Frequenza ultrsuoni:   1MHz ± 5%
Battito cardiaco fetale:  campo:  50-210 bpm
  risoluzione:  1 bpm
  precisione:  ± 2 bpm
Allarmi:   limite massimo: 160 bpm limite minimo: 120 bpm
Intensità ultrasuoni:   < 5 mm/cm2

Dimensioni:  145x74x29 mm  peso:  350 g
Alimentazione:  3 batterie AA

29508

SOFTWARE 
pER SAlVARE  
I DATI SUl pC

29496

29499

SONDE IMpERMEABIlI
2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 8 MHz 

Sonde impermeabili
intercambiabili.

0123

29493
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DOpplER GINECOlOGICI GIMA - pRODUzIONE INGlESE

per il prelievo transaddominale di liquido amniotico per la 
diagnosi prenatale (tra la 15° e 18° settimana di gestazione) di 
difetti genetici del feto. Utilizzato anche per esami citogenetici 
e biochimici. l’affilatura accurata dell’ago permette una 
penetrazione agevole ed atraumatica. Il mandrino è provvisto 
di punta eco-marcata che permette un inserimento eco guidato 
ed è caratterizzato da un codice colore per un’immediata 
identificazione della misura dell’ago. la cannula è provvista di un 
fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento 
dell’ago e di un raccordo luer-lock femmina per la raccolta del 
liquido amniotico con la siringa. produzione italiana.

codice 
giMa

Ago 20 G x 100 mm
Ago 20 G x 120 mm
Ago 20 G x 150 mm
Ago 20 G x 180 mm
Ago 21 G x 120 mm
Ago 21 G x 150 mm

29636
29637
29638
29639
29640
29641

agHi PeR aMniocenteSi SteRili - conf. da 25

0476

AGHI pER AMNIOCENTESI

• 29510 coPRiSonDa in lattice - trasparente - sacca da 100 pz.
• 29513 coPRiSonDa in lattice - trasparente - conf. da 50 pz.
• 29514 coPRiSonDa in lattice - trasparente - conf. da 500 pz.
per sonde di ecografi e doppler, lunghezza 17 cm, Ø 3,3 cm.
Ogni coprisonda è imbustato singolarmente in busta sigillata, 
ad eccezione del codice 29520 sfuso.

COpRISONDA IN lATTICE

29513

29514

0318

• 29980 ventoSa Silicone Ø 60x210 mm
• 29981 ventoSa Silicone Ø 70x210 mm
prodotto in silicone medicale.
Compatibile con gli aspiratori GIMA, preferibilmente sopra 20 
l/min. la pressione deve essere regolata da professionisti.

Punto di 
connessione 
diretta al 
tubo di 
silicone

Aspiratore

Valvola rilascio 
pressione

Punto di rilascio d'aria

Manico

Lo strumento è leggibile 
grazie a una sostanza luminescente

Linea guida

Ventosa aspirazione 
morbida per 
inserimento 
facile

Autoclavabile 
a 134°C

VENTOSA IN SIlICONE

• 29780 iSteRoSalPingogRafo
Apparecchio per istero-salpingografia e per insufflazione tubarica, 
tipo prof. Gunter K.F. Schultze di Berlino. produzione tedesca.
• 29782 oRologio iSteRo
• 29785 SiRinga iSteRo 20 cc - lUeR lock - ricambio

0124

0434

Dotazione iSteRoSalPingogRafo
Orologio istero
Asta a cremagliera

Siringa istero 20 cc - luer lock
3 coni intercambiabili (piccolo-medio-grande)

ISTEROSAlpINGOGRAFO

32505
Lunghezza 
13 cm

32502
Lunghezza 
17 cm

• 32501 Steto oStetRica coRto - in legno di faggio
• 32502 Steto oStetRica lUngo - in legno di faggio
Questi stetoscopi sono prodotti artigianalmente in legno di 
faggio accuratamente selezionato e stagionato per almeno tre 
anni ed hanno una perfetta finitura con una speciale vernice 
trasparente. Confezionati singolarmente. Fabbricati in Germania.
• 32505 Steto PinaRD - alluminio

STETOSCOpI OSTETRICA

32501            

DoPPleR con ScHeRMo a coloRi 
- portatile e leggero
- altoparlante incorporato
- schermo TFT-lCD in tempo reale 
per FHR
- tre modalità: tempo reale FHR, 
media FHR e calcolo manuale
- schermo per FHR, grafico a barre e 
a onde del battito cardiaco, allarme 
rosso per frequenza cardiaca fetale 
anomala
- basso consumo, funziona per più di 
8 ore consecutive con 2 pile"AA"
- indicazione sonda spenta e 
batteria scarica
- sonde opzionali: 2, 3, 4, 8 MHz
Adatto per un utilizzo dopo la 
12a settimana di gravidanza

DOpplER SONOlINE C - FETAlE O VASCOlARE
caRatteRiSticHe tecnicHe

Frequenza ultrasuoni:   2 MHz ± 10%
Frequenza cardiaca fetale: campo: 50- 240 bpm
 risoluzione: 1 bpm
 precisione: ± 2 bpm
Allarme: limite massimo: 160 bpm limite minimo: 120 
bpm
Intensità ultrasuoni: < 5 mm/cm2

Arresto automatico dopo 1 minuto senza segnale
Dimensioni: 135x92x29 mm  
peso:  245 g
Alimentazione: 2 batterie AA lR6 - 1,5 V DC

codice
giMa DoPPleR Sonoline c

29480 DOpplER SONOlINE C - senza sonda
29481 Sonda impermeabile 2 MHz - ginecologia
29482 Sonda impermeabile 3 MHz - ginecologia
29483 Sonda impermeabile 4 MHz - vascolare 
29484 Sonda impermeabile 8 MHz - vascolare 
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• 29920 cUPole iSteRogRafia - 25 mm - sterili
• 29921 cUPole iSteRogRafia- 30 mm - sterili
• 29922 cUPole iSteRogRafia- 35 mm - sterili
• 29923 connettoRe cUPole - sterili

Dispositivo composto da una campana troncoconica con 
cannula conica, di un manipolatore lungo 25 cm flessibile 
incorporato alla base e di due cateteri in pVC con pinze.
Il catetere esterno con rubinetto crea il vuoto, quello 
all'interno del manipolatore serve per l'iniezione del mezzo 
di contrasto. la forma troncoconica permette un'adesione 
perfetta al collo uterino per autocentratura.
Il radiologo può quindi operare a distanza dal campo 
radioattivo dopo aver comodamente immobilizzato l'utero.
la cupola/cannula è trasparente e permette di controllare la 
zona endocervicale. Senza lattice.
• 29928 SiRinga Sift con PiStone a vite - sterile
Questa siringa è stata appositamente studiata per l'iniezione 
del liquido, essendo dotata di un pistone a vite che permette 
un'iniezione regolare e costante del mezzo di contrasto.
Il connettore non è necessario nel caso la cupola sia utilizzata 
con la nostra siringa SIFT.

0459

CUpOlE pER ISTEROGRAFIA E SIRINGA SIFT

• 29942 Pinzette oMBelicali X-Safe - monouso - sterili - conf. da 500
pinzette ombelicali monouso che permettono un adeguato 
fissaggio di tutti i cordoni ombelicali ed evitarne la fuoriuscita 
dal pettine di chiusura. Confezionati singolarmente in 
contenitore in nylon/polietilene e carta medica per favorire 
l'igiene. Sterilizzate con ossido di etilene. produzione europea.

Morsa ultra-sicura: 
evita riaperture 
accidentali.
Può essere 
riaperta  solo 
tagliandone 
un lato

• 29945 PeRfoRatoRe aMniotico - monouso sterile - conf. da 600
perforatore amniotico monouso. Il sistema è completamente 
sicuro. Evita il  rischio di lesioni al feto.
Fornito in busta singola sterile.

0373

29945

pERFORATORE AMNIOTICOSET GINECOlOGIA - STERIlE

BRACCIAlETTI IDENTIFICATIVI
29937

29938

pINzETTE OMBElICAlI

KIT pARTO - MONOUSO STERIlE FORBICI OMBElICAlI IN ACCIAIO

0373

29942 

38953

26966

Cupola per isterografia

Connettore ak tubo di

29928

29921 

29923

Siringa per l'iniezione di materiale di contrasto radiopaco

• 38953 kit PaRto - sterile - 7 pz.
Forbici ombelicali - 10,5cm - modello US 2x Pinze per arterie Spencer Wells - dritte - 13 cm
Forbici ginecologiche Mayo - dritte - 17 cm 2x Pinza per cordone ombelicale Telo extra ruvido

• 26966 kit PaRto inoX - 25 pz.
Bacinella reniforme 20 cm - medio Pinza dentata per dissezione 1x2 - 14cm
Bacinella reniforme 205 cm - grande 2 Forbici per operazione punte acute/smusse - dritte - 15 cm
Capsula 150 ml - 6 oz - media 2 Forbici per operazione punte acute/smusse - curve - 15 cm
Forbici per episotomia Brown Sadler - 14 cm 2 forbici per spugne rampley - dritte - 25 cm
Pinze per arteria Kocher - dritte - 16 cm Pinza Museux Vulsellum 8mm - dritta - 24 cm
Pinze per arteria Kocher - dritte - 18 cm 3 Specula vaginali Cusco - piccolo - medio - grande
Pinze per arteria Kocher - curve - 16 cm 3 Specula vaginali Sims - piccolo - medio - grande
Pinza piana per dissezione English TOE - 14 cm Forbici ombelicali brevetto USA - 10,5cm
Pinza piana per dissezione English TOE - 18 cm Vassoio porta strumenti con coperchio 45x30x6,2 cm

Venduto in
confezione 
da 10

• 38835 foRBici oMBelicali 
MonoUSo
Dritte - 10,5 cm - modello US - conf. da 25

• 26827 foRBici oMBelicali in 
acciaio inoX
Dritte - 10,5 cm - modello US

1 telo tavolo madre cm 150x200 con 
fascia centrale assorbente

1 federa di mayo cm 80x145
1 telo neonato cm 75x90 

1 telo per parto cesareo cm 
260x200x310 con incision-film sacca 
raccolta liquidi 

Vedere a pagina 88

1 telo tavolo madre cm 150x200 con 
fascia centrale assorbente

1 federa di mayo cm 80x145
1 telo per ginecologia cm 290x240 con 

foro adesivo, gambali incorporati, 
 

 sacca raccolta liquidi con filtro e 
valvola di scarico 
1 telo cm 75x90   
1 incision-film 35x50 
3 strisce adesive cm 10x50
4 salviette asciugamani cm 35x40

• 23641 Set ginecologia - sterile - conf. da 8 set

• 23644 Set PaRto ceSaReo - sterile - conf. da 8 set

Set ginecologia in TNT biaccoppiato - sterile

codice 
giMa

BRaccialetti
iDentificativi colore Minimo 

vendita

29936
29937
29938
29939

Neonato
Neonato
Mamma
Mamma

azzurro
rosa
azzurro
rosa

conf. da 100 pz. 
conf. da 100 pz. 
conf. da 100 pz. 
conf. da 100 pz.

STERIlE
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CUpOlE pER ISTEROGRAFIA E SIRINGA SIFT

174

ANOSCOpIO E RETTOSCOpIO MONOUSO
• 25953 teSta D’illUMinazione a fiBRe otticHe 
Questa testa si collega ed illumina alla perfezione anoscopi, proctoscopi, 
rettoscopi: GIMA, HEINE, WElCH AllYN, GpS. può essere collegata alla fonte di luce 
attraverso un cavo F.O. o ad un sistema di illuminazione lED. Vedi pag. 195
• 25947 anoScoPio MonoUSo - sterile - conf. da 60 pz.
lungo 10 cm, con mandrino diametro 15 mm, adatto per il trattamento 
delle emorroidi.
• 25949 RettoScoPio MonoUSo - sterile - conf. da 50 pz.
lungo 25 cm, con mandrino diametro 15 mm, graduazione in centimetri, 
illuminazione in uscita distale grazie al tubo nero opaco posto all'interno 
del corpo trasparente che permette una propagazione della luce senza 
ombre.

proctoscopi monouso a pagina 152.
tUBi MonoUSo Heine UniSPec
• 25944 anoScoPio MonoUSo Heine UniSPec 85x20 mm 
e-003.19.911 - conf. da 25
• 25945 PRoctoScoPio MonoUSo Heine UniSPec 130x20 mm 
e-003.19.811 - conf. da 25
• 25946 SigMoiDoScoPio MonoUSo Heine UniSPec 250x20 mm 
e-003.18.811 - conf. da 25

• 30799 Manico con lUce 6,0 volt  • 30800 laMPaDina alogena - RicaMBio PeR 30799
Da posizionare tra lo strumento e il cavo a F.O. Fonte di luce indipendente e connsessione 
diretta per strumenti a F.O.
• 30801 fonte Di lUce giMa - vedere pag. 195
Per collegare anoscopi/rettoscopi/sigmoidoscopi alla fonte di luce Gima (30801) è necessario disporre di: cavo F.O. (30818-
30826), adattatore (30830) per collegare il cavo alla fonte, 2 adattatori (30840, 30844) per collegare il sigmoidoscopio al cavo F.O.

25947 - anoscopio 10 cm

Attacco 
Wolf / ACMI

Uscita insufflazione lente 2 x

25953
Gli anoscopi e rectoscopi sono forniti in una busta di carta/polietilene 
sterilizzati all'eto. Fabbricato in plastica trasparente, atossica e 
antipolvere. Senza ftalati ne lattice

29427

29425

29426

29420+29421

SISTEMI DI IllUMINAzIONE: FONTE DI lUCE O MANIpOlO IllUMINATO

25949 - rettoscopio 25 cm

25 cm

10 cm

30799

f.o. anoScoPi

f.o. PRoctoScoPio
29405

ANOSCOpI, pROCTOSCOpI F.O. SIGMOIDOSCOpI F.O.

codice
giMa anoScoPi* - PRoctoScoPi f.o.* aDattatoRe

incluso
29400
29401
29402

Anoscopio F.O. Ø15x70 mm - con otturatore 
Anoscopio F.O. Ø20x70 mm - con otturatore
Anoscopio F.O. Ø25x70 mm - con otturatore 

Wolf/Acmi/Storz
Wolf/Acmi/Storz
Wolf/Acmi/Storz

29403
29405

Set di 3 F.O. anoscopio in scatola
F.O. proctoscope Ø 20x130 mm - 
with obturator with 2.0X

Wolf/Acmi/Storz 
Wolf/Acmi/Storz

30840 Adattatore Storz per collegamento al cavo F.O. GIMA

codice
giMa SigMoiDoScoPi f.o. con lente 2,0 X aDattatoRe

incluso
29410
29411
29412
29413
29414

Sigmoidoscopio F.O. - 12x200 mm
Sigmoidoscopio F.O. - 16x250 mm
Sigmoidoscopio F.O. - 21x200 mm
Sigmoidoscopio F.O. - 21x250 mm
Sigmoidoscopio F.O. - 21x300 mm

Wolf/Acmi/Storz
Wolf/Acmi/Storz
Wolf/Acmi/Storz
Wolf/Acmi/Storz
Wolf/Acmi/Storz

30840 Adattatore Storz per collegamento al cavo F.O. GIMA

codice
giMa

acceSSoRi PeR 
anoScoPi, PRoctoScoPi, SigMoiDoScoPi f.o.

29420
29421
29422
29425
29426
29427

Manico per pinze biopsia
pinza biopsia 3,5x8 mm - punte a coppa - 420 mm
pinza biopsia 4 mm punte taglienti - 420 mm
pinza portaspugna - 400 mm
Tubo aspirazione - 400 mm
Doppia pera per insufflazione

• 29970 Set aMnioScoPio - include 29971/2/3/4 e 30840
Completo di tre tubi in acciaio con otturatore, lungo 
200 mm e Ø 12, 16 e 20 mm e un innesto per collegare 
la fibra ottica. Tutti i tubi sono graduati in centimetri, 
hanno una punta arrotondata e sono sterilizzabili con 
qualsiasi metodo. Forniti in astuccio in cordura (27129). 
per illuminare l'amnioscopio, potete utilizzare 
la fonte di luce Gima 150 (codice 30801), 
l'adattatore (codice 30830), il cavo F.O. 
(codice 30818). Il singolo tubo necessita 
di un adattatore per l'innesto (codice 
30840) e l'innesto (29975).
• 29971 tUBo aMnioScoPio 12x24x200 mm
• 29972 tUBo aMnioScoPio 16x24x200 mm
• 29973 tUBo aMnioScoPio 20x24x200 mm
• 29975 inneSto PoRtalUce angolato

Per illuminare con l'amnioscopio, 
utilizzare la fonte di luce e i cavi  

a F.O. GIMA. Vedere a pagina 195

30801

29970

29970
30818

AMNIOSCOpIO: SET E TUBI

25946

25945

25944
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29984 0476

SPecUlUM cUSco - con regolazione a vite - sterile
Speculum vaginali monouso con regolazione graduale a vite,
prodotti in materiale plastico atossico trasparente, 
confezionati singolarmente in materiale trasparente. la 
sterilizzazione, con ossido di etilene, è attestata da un 
talloncino di controllo apposto su ogni confezione. Disponibili 
in tre misure contraddistinte dal differente colore della vite. 
Fabbricati in Europa.

SPecUlUM vite lateRale - con regolazione vite - sterile
Speculum vaginali monouso con regolazione graduale a vite.
Disponibili in 3 misure. 
Fabbricati in Cina.

PeRno centRale, vite centRale, Scatto
Tre modelli diversi di speculum monouso sterili. 
In conf. assortite delle 3 misure: piccola, media, grande. 
Fabbricati in Cina.

SPecUlUM PeRno - con regolazione centrale - monouso - sterile
per la dilatazione vaginale con esposizione del collo dell’utero. 
Il sistema a perno centrale permette di regolare e bloccare con 
sicurezza l’apertura del canale vaginale. la superficie liscia ed 
i bordi arrotondati garantiscono un'introduzione indolore. 
Il perno centrale può essere ripiegato all’ingiù per facilitare 
l’introduzione di strumentario. Disponibile in 3 misure 
contraddistinte del colore del perno. Fabbricati in Europa.

SpECUlUM VAGINAlI MONOUSO STERIlI

29771 29763 29768

SpECUlUM VAGINAlI IN ACCIAIO INOX - CUSCO E COllIN

*Conf. assortita include 20 speculum vaginali piccoli, 70 medi e 10 grandi

CONF. DI MISURE ASSORTITE:
20 piccoli, 70 medi, 10 grandi 

Regolazione a vite
0476

29977

0476

Pratico 
manico

Superficie  liscia e 
bordi arrotondati

29947

Superficie 
liscia e bordi 
arrotondati

Connettore di aspirazione

29987
2999529991

0476

codice 
giMa SPecUlUM vaginali MonoUSo SteRili Minimo 

vendita

29946
29947
29948

Speculum pERNO - piccolo Ø 20 mm
Speculum pERNO - medio Ø 26 mm
Speculum pERNO - grande Ø 30 mm

conf. da 120
conf. da 120
conf. da 120

codice 
giMa SPecUlUM inoX

29770
29771
29772
29773
29763

29768

Speculum CUSCO acciaio inox - piccolo 100x30 mm
Speculum CUSCO acciaio inox - medio 110x34 mm
Speculum CUSCO acciaio inox - grande 125x36 mm
Speculum CUSCO acciaio inox - vergine 110x17 mm
Speculum HF CUSCO acciaio inox - medio con isolamento 
per le applicazioni HF e connettore di aspirazione

Speculum COllIN acciaio inox - medio

codice 
giMa

PeRno centRale, vite centRale 
o Scatto - SteRile

Minimo 
vendita

29991
29995
29987

Speculum pERNO centrale - misure assorite*

Speculum VITE centrale - misure assortite*

Speculum a SCATTO - misure assortite*

conf. da 100
conf. da 100
conf. da 100

codice
giMa

SPecUlUM vaginali con vite lateRale
SteRile

Minimo 
vendita

29983
29984
29985
29986

Speculum con vite laterale piccolo - Ø 20 mm
Speculum con vite laterale medio - Ø 28 mm
Speculum con vite laterale grande - Ø 33 mm
Speculum con vite laterale - misure assortite*

conf. da 100
conf. da 100
conf. da 100
conf. da 100

codice 
giMa SPecUlUM vaginali MonoUSo SteRili Minimo 

vendita

29976
29977
29978

Speculum CUSCO - piccolo 85x20 mm
Speculum CUSCO - medio 90x28 mm
Speculum CUSCO - grande 100x36 mm

conf. da 120
conf. da 120
conf. da 108

Bastoncino 
centrale
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• 29957 gel lUBRificante kly 
in bustina da 5 g - conf. da 100 pz.
• 29958 gel lUBRificante kly
tubetto da 42 g - sterile e senza parabeni
• 29959 gel lUBRificante kly
tubetto da 82 g
Gel ipoallergenico lubrificante, non 
irrita la pelle, è solubile nell'acqua 
e di facile pulizia. Non contiene oli 
o sostanze oleose. Non produce 
effetti tossici né odori. Utilizzato per 
endoscopia, gastroscopia, colonscopia 
e rettoscopia.

pROCTOSCOpIO    

• 29704 kit PaP teSt - sterile - conf. da 50 pezzi
Il kit include: 1 paio di guanti in lattice, 
1 speculum a vite medio, 1 spazzolino cervicale a 
sfera GIMA, 1 spatula di Ayre in legno, 2 vetrini. 
Confezionato singolarmente in bustina sterile.
• 29703 kit PaP teSt - sterile - 
conf. da 100 pezzi 
Come il cod. 29702 ma senza 
speculum

• 29960 lUBRigiMa - 250 ml
per un inserimento facilitato di 
strumentario durante le indagini in 
ambito ginecologico. la particolare 
composizione e l’alta trasparenza 
del gel non altera l’immagine in 
caso di utilizzo di strumenti ottici. 
Non contiene spermicidi, non unge 
e non macchia. Ha un pH acido e 
una buona conduttività elettrica. 
Solubile in acqua. Grazie alla sua 
composizione il gel è ben assorbito 
dalla pelle e non causa irritazione 
alle mucose. latex free.

minimo vendita: 6 pz.

29960

ENTEROClISMA DA VIAGGIO

lUBRIGIMA: GEl lUBRIFICANTE

29702 29704

29703

• 29702 kit PaP teSt - sterile - conf. da 100 pezzi
Il pap Test è un esame indolore per la rilevazione della presenza 
di cellule anomale nella cervice. permette una diagnosi precoce 
del tumore del collo dell’utero. la configurazione funzionale 
del kit permette un’operatività immediata. la versione standard 
del kit comprende: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a 
perno medio, 1 spatula di Ayre in legno, 1 spazzolino cervicale, 
1 portavetrini e 2 vetrini sabbiati.
Confezionato singolarmente in bustina sterile.

0373 0476

pRONTO 
All'USO

KIT pAp TEST - STERIlE

GEl lUBRIFICANTE KlY

29959

0476

Scatola e manuale multilingue (solo 29958-9): 
GB, FR, IT, DE, PT, GR, TR, Arabo

a B c D emm

 110.5 155 95 17.8 2225957

• 28720 enteRocliSMa Da 
viaggio - capacità 2 litri
Fornito in scatola di cartone 
con 2 cannule (vaginale, anale), 
rubinetto apribile, tubo e borsa 
per il trasporto. 
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.

28720 

Cannula vaginale Rubinetto

Cannula anale

29957

14 g di glicerina e conservanti 
ogni 100 g di prodotto

• 25957 PRoctoScoPio
aDUlti - conf. da 50 pz.
prodotto in pS e confe-
zionato singolarmente in 
bustina singola sterile mo-
nouso. prodotto monouso.

Ø 10,5 mm

SpECUlUM VAGINAlI MONOUSO STERIlI
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29738

29737

Un unico movimento rotatorio di questo strumento permette di prelevare sia 
cellule endocervicali che esocervicali, compresa la zona di trasformazione, 
con un minor trauma rispetto alle tecniche tradizionali

29754

29753

29750

codice 
giMa

Minimo 
venditataMPone Di cotone

Tampone di cotone

Tampone di cotone sterile

Tampone di cotone

Tampone di cotone

400 pcs.

100 pcs.

1,000 pcs.

500 pcs.

29750

29753

29754

29756

Materiale
bastoncino

plastic

plastic

Wood

Wood

Ø
cotone

1 cm

0,5 cm

0,5 cm

1 cm

lungh.
bastoncino

20 cm

15 cm

15 cm

15 cm
Confezione da 1˙000 pezzi (10 bustine da 100 pezzi)

Confezione da 100 pezzi

Confezione da 500 pezzi (10 bustine da 50 pezzi)

Confezione da 400 pezzi (16 bustine da 25 pezzi)

TAMpONI IN COTONE WAllACH pApETTE, GIMA COllECTOR

29746Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice posteriore 
nella procedura di screening del cancro del collo dell'utero

codice
giMa

Minimo
vendita

SPatUle Di ayRe - 
in PlaStica

 400 pz.
  

 

100 pz.

100 pz.

29746

29748

29749

Materiale

pp

pp

pp

Minimo
venditalunghezzaSPatUle Di ayRe - in legno

 500 pz.

100 pz.
 

29743

29745
 

Spatula di Ayre 22 cm
Confezione da 400 pz. 
(16 bustine in plastica da 25 pz.)

Spatula di Ayre - tipo A sterile 18,8 cm

Spatula di Ayre - tipo B sterile 18,8 cm

SpATUlE DI AYRE - IN lEGNO SpATUlE DI AYRE - IN plASTICA

GIMA BRUSH - STERIlI

PaPette
100 pz.

100 pz.

29738

29737

plastica

plastica

• 29739 giMa BRUSH - conici - conf. da 25 pezzi
• 29740 giMa BRUSH - conici - conf. da 400 pezzi
Spazzolini per prelievi endocervicali monouso, ideali per la 
raccolta di campioni vaginali, endocervicali e della superficie 
nasale nelle analisi citologiche e microbiologiche. Non sterili. 
Confezionati in sacchettini minigrip da 25 pezzi, in cartone da 400.
• 29742 giMa BRUSH - conici - SteRili - conf. da 500 pezzi
Come il codice 29740, confezionati singolarmente in 
confezione sterile. Entrambi gli articoli sono fabbricati in Italia.

• 29735 giMa BRUSH B - sterile - conf. da 100 pz.
• 29736 giMa BRUSH Ball - sterile - conf. da 100 pz.
Imbustate singolarmente in confezione sterile e in conf. da 100 pezzi

29739-29740

29742

0123

Spazzolino Ø=6 mm

20 cm

Confezione sterile

GIMA BRUSH - FABBRICATO IN ITAlIA

29738

29743a

29737

29748

29736

lunghezza

     20 cm

Speciale "sfera" 
per evitare 
escoriazioni della 
cervice uterina 
e traumi alla 
paziente durante 
la procedura

29735

Imbustate singolarmente in confezione sterile e in conf. da 100 pezzi

codice 
giMa

Minimo
vendita

Materiale
lungh.

bastoncino
Wallach papette  
Conf. in buste da 100 pz.
GIMA collector sterile
Imbustate singolarmente in confezione sterile in conf. da 100 pezzi

29756

0476

Imbustate singolarmente, confezione da 100 pz.

Imbustate singolarmente, confezione da 100 pz.

29749

16 cm

19,5 cm

codice
giMa

29745

Etichetta per trascrivere i dati del paziente

Spatula di Ayre - tipo  A 18 cm
Conf. da 500 pz. (5 scatole da 100 pz.)

Spatula di Ayre sterile - tipo A 18 cm
Imbustate singolarmente in busta sterile, confezioni da 100 pz.
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Punta rotonda per un inserimen-
to facile ed agevole con 1 o 4 fori

0476

0123
Dispositivo prelievo endome-
triale (muco)

Dispositivo prelievo endometriale per esame citologico      
L'isterometria può essere misurata facendo riferimento ai 
punti posizionati a 3, 6 e 9 cm lungo lo strumento

Esterno Ø 3.0 mm - Lunghezza 20 cm.

Gradazione in cm per una misurazione semplificata della lunghezza uterina

• 29826 PiPella 1 foRo - monouso, sterile - conf. da 100 pz.
• 29827 PiPella 4 foRi - monouso, sterile - conf. da 100 pz.
per il prelievo endometriale citologico. 
permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio 
evitando la dilatazione e la contrazione del collo dell'utero. 
Misura esterna: Ø 2 ±0,5 mm 
Diametro esterno 3,1 mm
lunghezza cannula: 23,5 cm 
lunghezza manico: 26,5 cm.

• 29940 enDogyn - monouso, sterile - conf. da 25 pz.
per il prelievo endometriale citologico. 
permette un'analisi facile ed indolore 
dell'endometrio evitando la dilatazione e la trazione 
del collo dell'utero. Una guaina esterna scorrevole 
consente l'apertura a "V" di due braccia dotate di 
dentature utili per rimuovere e trattenere il tessuto 
endometriale. la punta di una delle due braccia 
presenta una forma a emisfero che, una volta, 
reinserita nella guaina, consente ai tessuti rimossi in 
precedenza di essere aspirati.

29940

29826

29918

Punta biforcuta asimmetrica con protuberanze per prelievo

DISpOSITIVI pER pRElIEVO ENDOMETRIAlE

29776

FISSATORE CITOlOGIA, VETRINI E SCATOlA VETRINI
29778

• 29778 fiSSatoRe PeR citologia giMafiX
Indicato citologia. 
Composizione: Isopropanolo, polietilenglicole. 
Non contiene propellenti dannosi per l'ozono. 
Flacone da 250 cc.      minimo vendita: conf. da 12 pz.

29775
29774

29775

29777
• 29776 Scatoletta 
PeR vetRini
Scatoletta in plastica 
trasparente per 
contenere 3 vetrini.

iSteRoMetRo a cURSoRe - monouso - sterile
lettura calibrata sul manico, flessibile. 0459

• 29918 SiRinga PeR aSPiRazione - unidirezionale e autobloccante - 60 ml
Siringa speciale dotata di raccordo adatto all'applicazione di sonde Karman e Berkeley.

lungo 20 cm 0120

CURETTE TIpO "KARMAN" E "BERKElEY"

Lunghezza 24 cm con connettore, 20,5 cm senza Lunghezza 20 cm con connettore, 17 cm senza

29826

ISTEROMETRO

29940

codice
giMa

vetRini
Misure 76x26 mm, spessore 1,0-1,2 mm angoli 45° singoli

minimo di vendita: conf. da 200 pz. (4 scatole da 50 pz.)
29774
29775
29777

Molati e non sabbiati
Molati e sabbiati su un lato, con banda smerigliata
Molati e sabbiati su entrambi i lati con banda smerigliata

codice 
giMa

iSteRoMetRo
MonoUSo - SteRile - lateX fRee

Minimo 
vendita

29930
29931
29932

Isterometro CH 10 - 29 cm
Isterometro CH 12 - 29 cm
Isterometro CH 14 - 29 cm

25 pz.
25 pz.
25 pz.

codice 
giMa

cURette tiPo “kaRMan”
fleSSiBili-MonoUSo-SteRili

Minimo 
vendita

29858
29859
29860
29861
29862
29863
29864
29865
29866

Curette Karman N°   4 -   4 mm x 24 cm
Curette Karman N°   5 -   5 mm x 24 cm
Curette Karman N°   6 -   6 mm x 24 cm
Curette Karman N°   7 -   7 mm x 24 cm
Curette Karman N°   8 -   8 mm x 24 cm
Curette Karman N°   9 -   9 mm x 24 cm
Curette Karman N° 10 - 10 mm x 24 cm
Curette Karman N° 11 - 11 mm x 24 cm
Curette Karman N° 12 - 12 mm x 24 cm

Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.

codice 
giMa

cURette tiPo "BeRkeley"
cURve-RigiDe-MonoUSo-SteRili

Minimo 
vendita

29870
29871
29872
29873
29874
29875

Curette Berkeley N°   7 - Ø   7 mm x 20 cm
Curette Berkeley N°   8 - Ø   8 mm x 20 cm
Curette Berkeley N°   9 - Ø   9 mm x 20 cm
Curette Berkeley N° 10 - Ø 10 mm x 20 cm
Curette Berkeley N° 11 - Ø 11 mm x 20 cm
Curette Berkeley N° 12 - Ø 12 mm x 20 cm

Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz.
Conf. 20 pz

Capacità 60 ml, monouso e sterile
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SCATOlA E MANUAlE pERSONAlIzzATI CON REGOlARE
  CERTIFICAzIONE                  COME TEST DI 

AUTODIAGNOSI minimo 3.000 pz.

codice
giMa

confezionamentotipologiateSt Di gRaviDanza

AUTODIAGNOSI midstream
 (striscia larga)
AUTODIAGNOSI midstream
AUTODIAGNOSI midstream
USO pROFESSIONAlE midstream
USO pROFESSIONAlE strisce 4 mm

29103

29104
29107
29108
29100

conf. da 1 pz

conf. da 1 pz
conf. da 2 pz

conf. da 25 pz
conf. da 50 pz

AUTODIAGNOSI

GIMA offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il 
mercato da banco (autocontrollo) che per l’impiego professionale negli 
ospedali o studi medici. Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di 
cartone con manuale d'uso multilingue in: GB, IT, ES, FR, GR, pT.
Caratteristiche principali dei test di gravidanza:
- ogni test è confezionato singolarmente in una bustina sigillata
- estremamente rapidi, alcuni risultati positivi possono essere 
rilevati in 1 minuto
- rilevazione precoce: può essere utilizzato dal primo giorno di 
ritardo del ciclo (3 giorni prima per 29103)
- affidabilità: 99%
- sensibilità:
25mlU/ml (29100, 29104,29107,
29108)
10mlU/ml (29103)
- clinicamente testato. Negativo Non  

valido

0197

0197

29100

0197

0197 01970197

TEST DI OVUlAzIONE E FERTIlITÀ REGOlO

29113

29104

29108

attenzione: teSt a ScaDenza BReve. I test hanno 24 mesi di validità dalla data di produzione. lo stock di GIMA varia tra i 10 e i 22 mesi.

teSt ovUlazione - feRtilitÀ:
Di facile utilizzo, per impiego professionale o 
autodiagnosi. Test rilevazione precoce, precisione 
99,9% e clinicamente testato. Sensibilità: 40 mlU/ml.
Tutti i prodotti sono confezionati in scatole di cartone 
e forniti con manuale multilingua (GB, IT, ES, FR, GR, pT).

• 29099 DiSco Di geStazione 
Utilizzato da ostetrici e 
professionisti per prevedere la 
futura data di nascita del feto. 
Utile inoltre per valutare la 
somministrazione di farmaci.
2 dischi rotanti rivettati al 
centro: 108 mm di Ø (base) 
e 76 mm di Ø (top). 
personalizzabile con il vostro logo 
per un minimo di 1.000 unità.

29103

TEST DI GRAVIDANzA: VARI FORMATI E CONFEzIONAMENTI

codice
giMa teSt ovUlazione tipologia confezionamento

29112 AUTODIAGNOSI midstream conf. da 5 pz
29114 AUTODIAGNOSI strisce 4 mm conf. da 6 pz
29113 USO pROFESSIONAlE strisce 4 mm conf. da 50 pz

AUTODIAGNOSI

TEST FERTIlITÀ -
VEDI TERMOMETRI pER lA 
TEMpERATURA BASAlE -

pAG. 78

CON Il VOSTRO lOGO
per un minimo di 1.000 

pezzi

29114

AUTODIAGNOSI

• 29131 
eSPoSitoRe -
inglese - vuoto
• 29130 
eSPoSitoRe - 
italiano - vuoto 
Disponibile 
per tutti i test 
ginecologici.

Positivo1-3 min.

Rilevazione precoce già da 3 giorni 
prima dell'inizio regolare del ciclo

La striscia larga riduce il 
rischio di risultati falsati

Scadenza lunga 
36 mesiSElF 

TEST



ginecologia

180

29965 29895 29905

TEST VAGINITE TEST pH VAGINAlE

TEST CANDIDA AlBICANS
• 29117 teSt RaPiDo claMiDia - conf. da 20 test
Garantisce risultati accurati in 10 minuti, fornendo 
al medico una diagnosi immediata. 
Test ad alta sensibilità e specificità. 
Ogni confezione include 20 test, reagenti, tamponi 
cervicali femminili, gocciolatori, pipette e manuale 
utente. per uso professionale.
tampone campione Uomo / Donna
- Aggiungere il reagente A e B al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- leggere il risultato dopo 10 minuti

campione urine Uomo
- Aggiungere il reagente B e A al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- leggere il risultato dopo 10 minuti

• 29111 kit teSt vaginite - conf. da 1 test
Un test unico e rivoluzionario per ginecologi, ambulatori, 
consultori. Rileva in soli 10 minuti la causa di infiammazioni/
infezioni vaginali, sostituendo i test tradizionali che richiedono 
giorni, riducendo a un decimo i costi. Qualora necessario, 
diluire il fluido vaginale in una soluzione di controllo e 
poi trasferire al reagente.Il manuale d’uso fornisce una 
guida dettagliata che consente di interpretare i risultati: 
Tricomoniasi, Batteri gram-negativi, Gardnerella, Clamidia, 
Batteri responsabili di gravi vaginiti. per uso professionale.

Il test  comprende:
1 test + 
tampone vaginale + 
campione in singola 
confezione 
(soluzione di contrasto) 
+ manuale in italiano 
ed inglese

Il kit contiene
10 tamponi in 
cotone + 10 strisce 
reagenti in singola 
scatola di cartone 
con manuale d’uso 
(italiano + inglese).

• 29110 teSt PH vaginale - conf. da 10 test
Test veloce per determinare il ph vaginale. 
Una facile procedura permette di verificare in un solo minuto 
se il ph è entro i parametri fisiologici (< 4,7). Un aumento del 
livello di ph può indicare un cambiamento nell’area vaginale. 
Il test è ideale in caso di gravidanza e diabete.
per uso professionale.

TEST RApIDO ClAMIDIA

pESSARI IN GOMMA E SIlICONE pER pROlASSO UTERINO - lATEX FREE

0123

0476

Confezionati singolarmente in scatola di cartone con manuale in inglese

• 29105 teSt canDiDa - conf. da 20 test
Test rapido immunocromatografico, grazie alla presenza di 
anticorpi specifici è in grado di individuare la presenza di 
Candida in soli 10/20 minuti. Il test è stato comprovato da studi 
indipendenti e presenta una sensibilità superiore al 98% e 
specificità superiore al 94% rispetto ai 
metodi di riferimento (come il 
BD Affirm, USA).
la riproducibilità si pone 
al livello più alto dei 
test rapidi. la Candida 
colpisce il 50% delle donne 
almeno una volta nella vita 
ed i sintomi possono essere 
scambiati per quelli della 
vaginite batterica o altre 
vaginiti, l’uso di questo test coadiuvato 
dal test sul pH vaginale (vedere codice 29110) consente la 
discriminazione tra le due patologie. 
per uso professionale.

pESSARIO IN GOMMA pESSARIO IN SIlICONE

pESSARIO IN 
SIlICONE BlU

TEST DI GRAVIDANzA: VARI FORMATI E CONFEzIONAMENTI

codice 
giMa

PeSSaRi in goMMa - 
autoclavabili*

29882 pessario in gomma Ø 55 mm
29963 pessario in gomma Ø 60 mm
29964 pessario in gomma Ø 65 mm
29965 pessario in gomma Ø 70 mm
29966 pessario in gomma Ø 75 mm
29967 pessario in gomma Ø 80 mm
29968 pessario in gomma Ø 85 mm
29969 pessario in gomma Ø 90 mm
29884 pessario in gomma Ø 95 mm

PeSSaRi in Silicone - autoclavabili*

29892 pessario in silicone Ø 55 mm
29893 pessario in silicone Ø 60 mm
29894 pessario in silicone Ø 65 mm
29895 pessario in silicone Ø 70 mm
29896 pessario in silicone Ø 75 mm
29897 pessario in silicone Ø 80 mm
29898 pessario in silicone Ø 85 mm
29899 pessario in silicone Ø 90 mm
29900 pessario in silicone Ø 95 mm
PeSSaRi in Silicone BlU - autoclavabili*

29905 pessario in silicone blu Ø 70 mm
29906 pessario in silicone blu Ø 75 mm
29907 pessario in silicone blu Ø 80 mm

*Autoclavabili a 121°C/15 min o 134°C/10 min fino a 30 volte
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• 30538 DiAtERMO Mb 122 VALuE* - mono-bipolare - 120 Watt
• 30540 DiAtERMO Mb 122 - mono-bipolare - 120 Watt
• 30541 DiAtERMO Mb 160 - mono-bipolare - 160 Watt
Elettrobisturi elettronici ad alta frequenza adatti per interventi di 
media chirurgia monopolare e coagulazione bipolare. 
Le modalità di operazione prevedono taglio netto, taglio 
coagulato, coagulazione forzata, coagulazione morbida e 
coagulazione bipolare con pinza. Possono essere utilizzato con 
piastra normale o neutra. Il Diatermo MB160 è particolarmente 
indicato qualora il campo operativo risulti molto umido, ad 
esempio mucose, o con un tessuto la cui composizione sia molto 
varia, con conseguente necessità di disporre di una riserva di 
potenza utilizzabile. Per queste ragioni è suggerita l’adozione del 
Diatermo MB160 per la chirurgia ginecologica ed ortopedica.
tecnologia all’avanguardia. Questi dispositivi permettono 
interventi chirurgici altamente professionali grazie alle 
caratteristiche di sicurezza derivate da apparecchiature di livello 
superiore.
sicurezza totale. Allarme OC (circuito aperto): un segnale acustico 
ed una spia rossa lampeggiante avvisano l’utilizzatore che la 
placca non è inserita. 
In questo caso le operazioni di taglio e coagulazione sono settate su OFF.
Allarme OVt: sistema di controllo che evita che il modulo di 
potenza che genera alta frequenza si surriscaldi.

0051

DOtAziOnE stAnDARD
Manipolo MB con 2 pulsanti, monouso
Pedale operativo 30577 (alternativo all’uso del manipolo) (solo 30540-1)
Placca piatta in metallo con cavo 30564 (solo 30540-1)
Kit di 6 (MB 122) o 10 (MB 160) elettrodi autoclavabili diametro 2,4 mm
Manuale d’uso in IT, GB, ES, FR, PL Cavo alimentazione 2 metri

cARAttERistichE tEcnichE 
 Mb122 Mb160 Fattore cresta
Potenza minima selezionabile 0  0
Step potenza 1  1
Potenza massima taglio CUT (W) 120  250Ω 160 250Ω 1,5
Potenza max taglio-coagulato BLEND (W) 90 200Ω 120 200Ω 2,1
Potenza max coagulazione COAG FORCED (W) 80 150Ω 100 150Ω 2,0
Potenza max coagulazione COAG SOFT (W) 60 100Ω 80 100Ω 1,7
Potenza massima bipolare BIPOLAR (W) 40 100Ω 60 100Ω 1,5
Frequenza di lavoro 600 kHz 600 kHz
Peso kg 7  7
Dimensioni LxHxP mm 260x110x265  260x110x265
Alimentazione selezionabile (Vac) 115 -230 115 -230
Frequenza di rete (Hz) 50-60  50-60
Fusibili 230Vac (5x20) ritardati 2x 3,15A 2x 3,15A
Fusibili 115Vac (5x20) ritardati 2x 6,3A 2x 6,3A
Potenza massima assorbita (VA) 300  350
Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 1,3  1,5
Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 2,6  3
Emissione sonora regolabile 
in 5 step (da 55- a 75dBA)  
Autodiagnosi guasti  •  •
Controllo della potenza emessa •  •
Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti •  •
Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate •  •
Classificazione elettrica (EN60601-1) I CF  I CF
Classificazione MDD 93/42/CEE II B  II B
Elettrodo neutro F  F

DIATERMO MB 122 E MB 160 MONO-BIPOLARI - 120W - 160W

30540 

0051

DOtAziOnE stAnDARD
Manipolo KIRKY monouso senza pulsanti
Pedale standard (30577)
Placca piatta neutra con cavo 30564
Kit di 6 elettrodi corti autoclavabili Ø 2,4 cm, lung. 5 cm
Cavo alimentazione 2 m, spina Schuko
Manuale d’uso in: GB, IT, ES, FR

• 30516 DiAtERMO 106 - monopolare - 50 Watt
Apparecchi indispensabili per interventi di piccola chirurgia di 
emergenza, odontoiatrica e dermatologica. Forniti con tutti gli 
accessori per essere pronti all’uso. Attraverso la selezione delle 
funzioni permette di effettuare taglio puro, taglio coagulato, 
coagulazione. La lettura digitale della potenza erogata rende le 
applicazioni sicure ed altamente riproducibili. Garantiscono un taglio 

cARAttERistichE tEcnichE
Potenza uscita: CUT  50W/400 Ω 
 COAG  40W/400 Ω
 BLEND 45W/400 Ω
Frequenza di lavoro:  600 KHz ± 10%
Dimensioni:    180x180xh 100 mm
Peso:   2,8 kg
Alimentazione elettrica: 115/230 V - 50/60 Hz selezionabile
Potenza elettrica: 90 VA  Fusibili: 2x1 AT
Allarme surriscaldamento     Operatività con pedale
Norme: EN60601-1Class I CF, EN 60601-2-2  93/42/EEC (Classe IIb)
Produzione Italiana  Garanzia: 12 mesi

estremamente preciso e una coagulazione potente ed immediata. 
Il completo isolamento tra paziente e apparecchio e il rispetto delle 
norme internazionali garantiscono una completa sicurezza.

ELETTROBISTURI MONOPOLARE 50 WATT

• •

*Non comprende pedale e placca piatta con cavo
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DIATERMO MB 122 E MB 160 MONO-BIPOLARI - 120W - 160W ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARE 80W, 120W, 160W

30540 

ELETTROBISTURI MONOPOLARE 50 WATT

ELETTROBISTURI MONOPOLARI 50W E 80W

cARAttERistichE tEcnichE
  Mb 120D Mb 160D
Potenza max taglio CUT  120 W-250 Ω 160 W-250 Ω
Potenza max taglio-coagulato BLEND 90 W-200 Ω 120 W-200 Ω
Potenza max coagulazione FORCED COAG 80 W-150 Ω 100 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 60 W-100 Ω 80 W-100 Ω
Potenza massima bipolare BIPOLAR 40 W-100 Ω 60 W-100 Ω
Frequenza di lavoro  600 kHz 600 kHz
Elettrodo neutro  F F
Alimentzione selezionabile  115 - 230 Vac 115 - 230 Vac
Frequenza di rete  50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Potenza massima assorbita  300 VA 350 VA
Dimensioni WxHxD mm   254x104x288 254x104x288
Peso  5 kgs 5 kgs
Controlli:  Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza 
 emessa, autodiagnosi
Sicurezza:  EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, 
Classificazione elettrica: I CF;  MDD 93/42/EC Classe: II b

cARAttERistichE tEcnichE
  50 80
Potenza max CUT 50 W-400 Ω 80 W-400 Ω
Potenza max CUT/COAG1 45 W-400 Ω -
Potenza max CUT/COAG2 40 W-400 Ω -
Potenza max BLEND - 60 W-400 Ω
Potenza max COAG 40 W-400 Ω 50 W-400 Ω
Potenza max MICRO - 20 W-600 Ω 
Frequenza di lavoro 600 kHz 700 kHz
Elettrodo neutro F F
Alimentazione selezionabile 115 - 230 Vac 115 - 230 Vac
Frequenza di rete 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Potenza max assorbita 200 VA 230 VA
Dimensioni LxAxP mm  190x85x239 190x85x239
Peso  2,5 kg 2,5 kg
Controlli:  Controllo circuito placca/paziente, 
 controllo della potenza emessa, autodiagnosi
Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, 
Classificazione elettrica: I CF; MDD 93/42/EC Classe: II b

• 30627 DiAtERMO Mb 80D - mono-bipolare - 80 Watt
• 30628 DiAtERMO Mb 120D - mono-bipolare - 120 Watt
• 30629 DiAtERMO Mb 160D - mono-bipolare - 160 Watt
Diatermo MB-D è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza 
adatto ad interventi di piccola e media chirurgia. Attraverso la 
selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, 
taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, 
coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT 
COAG e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. 
La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante 
microcontrollore delle funzioni operative, contribuiscono a creare le 
migliori condizioni per l’intervento. Diatermo MB-D permette una 
chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche 
e di sicurezza adottate. L’elettrobisturi è dotato di un sistema 
di controllo del corretto funzionamento dell’elettrodo neutro. 
Possibilità di commutare le funzioni e di comandare l’erogazione 
di potenza dal manipolo porta elettrodi, permettendo l’esecuzione 
degli interventi chirurgici senza distogliere l’attenzione dal campo 
operatorio.
Caratteristiche:
- chirurgia minimo-invasiva
- possibilità di utilizzazione di pinza bipolare
- possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri bipartiti
- memorizzazione delle ultime impostazioni utilizzate
- attivazione della potenza con pedale e/o manipolo
- regolazione ed indicazione digitale della potenza
- regolazione dell’intensità dell’emissione sonora

DOtAziOnE stAnDARD
Manipolo MB monouso con 2 pulsanti
Pedale operativo stagno 30577 (alternativo all’uso del manipolo)
Placca piatta con cavo 30564
Kit di 10 elettrodi autoclavabili, Ø 2,4 mm  Cavo di alimentazione 2 m 
Manuale d’uso: GB, IT, disponibile su richiesta in FR, ES, PL.

DOtAziOnE stAnDARD
Manipolo monouso senza pulsanti 
Pedale standard stagno (30577)
Placca piattacon cavo 30564
Kit di 6 elettrodi autoclavabili, Ø 2,4 mm, lunghezza 5 cm
(30501/2/4/7/9/10) vedi pagina 187
Cavo alimentazione 2 m - spina schuko
Manuale d’uso: GB, IT, disponibile su richiesta in FR, ES

• 30625 DiAtERMO 50 - monopolare - 50 W
• 30626 DiAtERMO 80 - monopolare - 80 W
I DIATERMO 50 e 80 sono elettrobisturi 
elettronici a radiofrequenza adatti per piccola chirurgia 
monopolare. Il DIATERMO 50 permette di effettuare taglio puro, 
taglio coagulato (CUT1 - CUT2) e coagulazione. Il DIATERMO 
80 permette di effettuare taglio puro (CUT), taglio coagulato 
(BLEND), coagulazione (COAG), e micro coagulazione (MICRO). 
La sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni 
operative e la lettura digitale della potenza erogata assicurano 
l’assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. Per una chirurgia 
altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di 
sicurezza adottate e alla stabilità delle prestazioni.

0051

0051

CHIRURGIA AMBULATORIALE
CHIRURGIA PEDIATRICA*

CHIRURGIA PLASTICA*

CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA

PRONTO SOCCORSO
OTORINOLARINGOIATRIA

UROLOGIA*

GINECOLOGIA
VETERINARIA

ODONTOIATRIA**

*Solo diatermo MB160
* * Solo diatermo MB120

ODONTOIATRIA
DERMATOLOGIA

CHIRURGIA 
AMBULATORIALE

PRONTO SOCCORSO 
CHIRURGIA VETERINARIA*

CHIRURGIA VASCOLARE*

 
      *Solo diatermo 80

Mb 80D
80 W-250 Ω
60 W-250 Ω
50 W-150 Ω
40 W-100 Ω
30 W-100 Ω
600 kHz
F
115-230 Vac
50 - 60 Hz
230 VA
254x104x288
5 kgs
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• 30542 DiAtERMO Mb200 - mono-bipolare - 200 Watt
Unità elettrochirurgica ad alta frequenza per effettuare media 
elettrochirurgia monopolare e bipolare. Le forme d’onda 
disponibili ed i valori delle tensioni di picco utilizzate, nonché 
il controllo accurato delle correnti di dispersione ad alta 
frequenza, rendono l’apparecchio adatto all’uso in chirurgia 
endoscopica (polipectomia, resezione prostatica TURP, 
papillectomia, resezione uterina, ablazione endometriale) 
Livello di potenza di uscita regolabile con risoluzione di 1 
Watt per eseguire la coagulazione con corrente ad alto fattore 
di cresta (per un elevato effetto termico), o con corrente 
con basso fattore di cresta (per coagulazione  in assenza di 
carbonizzazione). Dieci programmi relativi a dieci diverse 
condizioni operative possono essere memorizzati e facilmente 
richiamabili dal chirurgo. 
Possibilità di collegamento di elettrodi uniti e bipartiti. 
Il circuito di sorveglianza del contatto placca-paziente 
salvaguarda il paziente dal pericolo di ustione, dovuta al 
casuale distacco della placca di riferimento. 
è prevista la segnalazione del tempo di erogazione per 
prevenire un eccessivo riscaldamento dei tessuti.

30542 

DOtAziOnE stAnDARD DiAtERMO Mb 200
Manipolo a 2 pulsanti autoclavabile (30536)
Pedale stagno MB 30577 (alternativa all’uso del manipolo)
Kit di 10 elettrodi corti diam. 2,4 mm
Placca in metallo con cavo 30564
Cavo di alimentazione lunghezza 2 metri 
Manuale in: IT, GB

    Fattore di cresta
Potenza max CUT (W) 200  250Ω 1,5
Potenza max CUT 90% (W) 200  250Ω 1,6
Potenza max CUT 80% (W) 200  250Ω 1,7
Potenza max CUT 70% (W) 200  250Ω 1,8
Potenza max BLEND (W) 120  200Ω 2,1
Potenza max COAG FORCED (W) 150  150Ω 2,0
Potenza max COAG SOFT (W) 90  100Ω 1,7
Potenza max BIPOLAR COAG (W) 100  100Ω 1,5
Potenza max BIPOLAR CUT (W) 120  250Ω 1,5
Frequenza di lavoro 600 kHz

Peso kg 8
Dimensione LxAxP  mm 360x150x265
Alimentazione 115 -230
Frequenza di rete (Hz) 50-60
Fusibili per alimentazione 115Vac - 230Vac (5x20)  Ritardi 2x6,3A - 2x3,15A
Controllo della potenza emessa - autodiagnosi guasti •
Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti  •
Classificazione elettrica (EN60601 - 1) I CF
Classificazione MDD 93/42/CEE II b
Elettodo neutro F F
Duty cycle (azione/pausa) in secondi 10/30

cARAttERistichE tEcnichE
Potenza max CUT 200W - 250Ω
Potenza max ENHANCED 120W - 250Ω
Potenza max BLEND 120W - 200Ω
Potenza max FORCED COAG 150W - 150Ω
Potenza max SOFT COAG 90W - 100Ω
Potenza max BIPOLAR COAG 80W - 50Ω
Frequenza di lavoro 600 kHz
Elettodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza massima assorbita 350 VA
Dimensioni LxAxP mm 370x144x319
Peso 6 kg
Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza 
 emessa, autodiagnosi
Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, 
Classificazione elettrica: I CF;                          MDD 93/42/EC Classe: II b

ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARE 200W

DIATERMO MB 200 - MONO-BIPOLARE 200 W

• 30630 DiAtERMO Mb200D - mono-bipolare - 200 Watt
MB 200D è un elettrobisturi ad alta frequenza per interventi di 
chirurgia di precisione monopolare e bipolare. Per trattamenti 
chirurgici minimale-invasivi di resezione, evaporazione e 
coagulazione, effettua taglio puro CUT, incisioni con ridotta 
produzione di necrosi, taglio coagulato BLEND, coagulazione 
superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità 
in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e coagulazione 
bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata 
e la sorveglianza mediante microprecessore delle funzioni 
operative, assicurano l’assoluta affidabilità delle condizioni di 
lavoro. Per una chirurgia altamente professionale grazie alle 
soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. L’elettrobisturi 
è dotato di un sistema di controllo del corretto funzionamento 
dell’elettrodo neutro. La possibilità di commutare le funzioni 
e di comandare l’erogazione di potenza del manipolo porta-
elettrodi permette l’esecuzione degli interventi chirurgici senza 
distogliere l’attenzione dal campo operatorio.
- controllo di contatto placca-paziente
- possibilità di utilizzare elettrodi neutri uniti o bipartiti

- utilizzo in chirurgia minimo- invasiva
- funzione taglio e coagulazione 
monopolare/coagulazione bipolare
- auto start/stop in bipolar COAG
- memorizzazione delle condizioni di lavoro
- attivazione della potenza con pedale e/o con manipolo
- regolazione ed indicazione digitale della potenza
- regolazione dell’intensità dell’emissione sonoro

cARAttERistichE tEcnichE

CHIRURGIA AMBULATORIALE
ENDOSCOPIA

PRONTO SOCCORSO
GASTROENTEROLOGIA
CHIRURGIA GENERALE

GINECOLOGIA
NEUROCHIRURGIA

ORTOPEDIA
OTORINOLARINGOIATRIA
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA

PNEUMOLOGIA
UROLOGIA

CHIRURGIA VASCOLARE
VETERINARIA

DOtAziOnE stAnDARD
Manipolo MB con 2 pulsanti autoclavabile (30536) 
Pedale MB stagno (30577)
Placca in metallo con cavo 30564
Kit 10 elettrodi standard, Ø 2,4 mm
3 elettrodi lama + 3 ad ago + 3 a sfera 7 cm
Cavo alimentazione 5 m  Manuale d’uso in IT, GB

0051

0051



ELEttRObistuRi

184

ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARE 200W

DIATERMO MB 200 - MONO-BIPOLARE 200 W

ELETTROBISTURI MONOPOLARE E BIPOLARE 120W E 200W
CHIRURGIA AMBULATORIALE

DERMATOLOGIA
CHIRURGIA VASCOLARE

GINECOLOGIA
ODONTOIATRIA*

OTORINOLARINGOIATRIA
CHIRURGIA PEDIATRICA**

PRONTO SOCCORSO
CHIRURGIA PLASTICA**

ENDOSCOPIA
OFTALMOLOGIA

NEUROCHIRURGIA**
PODOLOGIA**

PNEUMOLOGIA**
UROLOGIA**
VETERINARIA

GASTROENTEROLOGIA
ORTOPEDIA**

30631

* Solo diatermo MB 120
**Solo diatermo MB 200

cARAttERistichE tEcnichE
 Mb 120F Mb 200F
Potenza max CUT 120 W-250 Ω 200 W-250 Ω
Potenza max BLEND 90 W-200 Ω 120 W-200 Ω
Potenza max ENHANCED 90 W-250 Ω 120 W-250 Ω
Potenza max FORCED COAG 80 W-150 Ω 150 W-150 Ω
Potenza max SOFT COAG 60 W-100 Ω 90 W-100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG 60 W-50 Ω 80 W-50 Ω
Frequenza di lavoro 600 kHz 600 kHz
Tempo di emissione di potenza RF 10ms - 30sec 10ms - 30sec
Intervallo di impulsi della potenza RF 1 - 9 1 - 9
Elettrodo neutro F F
Alimentazione selezionabile 115 - 230 Vac 115 - 230 Vac
Frequenza di rete 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Potenza massima assorbita 300 VA 350 VA
Dimensioni LxAxP mm 370x144x319 370x144x319
Peso 6 kg 6 kg
Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza 
 emessa, autodiagnosi
Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, 
Classificazione elettrica: I CF;                          MDD 93/42/EC Classe: II b

30633

0051

• 28340 ELEttRODEPiLAtORE 400
L’elettrodepilatore 400 è un’apparecchiatura per la depilazione
definitiva con metodo termolitico. Attraverso l’introduzione 
di un ago, con corrente  a radiofrequenza, nel follicolo dei 
peli si provoca il riscaldamento e la conseguente coagulazione 
della papilla. Integrato con componenti elettronici di elevata 
affidabilità, intensità RF regolabile in modo continuo e spia 
luminosa di funzionamento. 
Viene fornito completo di pedale, manipolo per depilazione, 
ago per depilazione con cavo di alimentazione (2m).

cARAttERistichE tEcnichE
Elettrodepilatore a radio frequenza: 1,9 ±10% MHz
Modulazione: sinusoidale
Potenza massima erogata: 7 ±2 Watt
Dimensione: 260x265xh 110 mm  Peso: 4 kg
Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz permutabile
Norme: CEI 62-39   Classe: I-BF

• 30552 MAniPOLO PER DEPiLAziOnE 
• 30560 AGO PER DEPiLAziOnE MicROchiRuRGicA 
• 30577 PEDALE stAnDARD 

ELETTRODEPILATORE

DOtAziOnE stAnDARD
Manipolo sterilizzabile con due pulsanti (30536)
Pedale MB singolo stagno (30577) 
Placca piatta con cavo 30564
2 placche monouso (30562)
Kit 10 elettrodi standard corti Ø 2,4 mm
3 elettrodi ad ago + 3 a lama + 3 a sfera 7 cm
Cavo alimentazione 5 m
Manipolo microchirurgia (30552)
Aghi per microchirurgia 10 pz.
Manuale d’uso: GB, IT

• 30631 DiAtERMO Mb120 FLAsh - mono-bipolare - 120 Watt
• 30633 DiAtERMO Mb200 FLAsh - mono-bipolare - 200 Watt
MB FLASH è un elettrobisturi ad alta frequenza adatto ad interventi 
di microchirurgia e chirurgia di precisione monopolare e bipolare, 
senza alterazioni tessutali. MB FLASH permette di effettuare 
trattamenti chirurgici con tempi operativi programmabili in valori 
millesimali di secondo, oppure operare con modalità tradizionale. 
MB FLASH attraverso la selezione delle funzioni permette di 
effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, incisioni con 
ridotta produzione di necrosi, coagulazione superficiale COAG 
FORCED, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione 
COAG SOFT, coagulazione BIPOLAR. La lettura digitale della 
potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle 
funzioni operative, assicura l’assoluta affidabilità delle condizioni di 
lavoro. MB FLASH permette una chirurgia altamente professionale 
grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. 
L’elettrobisturi è dotato di un sistema di controllo del corretto 
funzionamento dell’elettrodo neutro.

La possibilità di commutare le funzioni 
e di comandare l’erogazione di 
potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l’esecuzione 
degli interventi chirurgici senza distogliere l’attenzione dal 
campo operatorio.
Caratteristiche:
- controllo contatto elettrodo neutro-paziente
- possibilità di uso in chirurgia minimo-invasiva
- funzioni monopolari/bipolari
- autostart/autostop in bipolare
- possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri 
bipartiti
- programmazione delle condizioni di lavoro
- programmazione del tempo di erogazione
- attivazione della potenza con pedale e/o manipolo
- regolazione ed indicazione digitale della potenza
- regolazione dell’intensità dell’emissione sonora
- impostazione tempo di emissione di potenza rf
- impostazione intervallo di impulsi della potenza rf
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• 30690 DiAtERMO Mb 240
• 30692 DiAtERMO Mb 380
DIATERMO MB può essere usato per effettuare 
contemporaneamente chirurgia monopolare e bipolare in tutti i 
campi di applicazione ed in tutte le tecniche endoscopiche.
FAciLità D’usO
La selezione delle modalità di funzionamento dei comandi di 
erogazione avviene semplicemente attraverso pulsanti muniti di 
descrizione iconografica. Tutte le indicazioni di stato operativo e 
di livello di uscita selezionato sono luminose e di tipo digitale.
tAGLiO
Il taglio monopolare può essere effettuato con corrente 
sinusoidale pura per ottenere un’incisione con minimo danno 
per i tessuti adiacenti e sicura guarigione. Due modalità diverse 
di modulazione permettono di ridurre il sanguinamento 
durante il taglio monopolare. Nella modalità bipolare il taglio 
può essere effettuato con corrente sinusoidale pura.
EMOstAsi
Quando l’atto chirurgico richiede di obliterare vasi sanguinanti 
la disponibilità di correnti con potere coagulante differente 
permette di effettuare questo tipo di intervento sia con 
modalità monopolare che bipolare.
FOLGORAziOnE
Quando è necessario produrre una necrosi superficiale di aree 
estese salvaguardando i tessuti più profondi, è disponibile per 
l’operazione una particolare corrente coagulante che disidrata 
lo strato superficiale del tessuto e riduce la possibilità di danno 
a quelli sottostanti.
cOntROLLO DELL’EROGAziOnE
I livelli di potenza di uscita sono regolabili mediante codificatori 
incrementali che permettono l’esatta predeterminazione e 

DOtAziOnE stAnDARD
1 - Cavo di alimentazione SIEM-CEE 5 metri
1 - Manipolo autoclavabile con 2 pulsanti (30536)
5 - Manipolo monouso con 2 pulsanti
1 - Cavo per placca monouso
5 - Placca paziente monouso
1 - Pedale doppio stagno
3 - Elettrodi corti a lama 
3 - Elettrodi lunghi a lama  
3 - Elettrodi corti ad ago  
3 - Elettrodi corti a sfera  
1 - Manuale d’uso in (GB, IT, ES)
1 - Manuale di servizio (GB, IT)

0051 riproducibilità dei valori. La funzione di uscita è linearizzata e gestita 
mediante modernissimi microcontrolli elettronici i quali impediscono 
l’erogazione al verificarsi di qualsiasi condizione di allarme. 
sicuREzzA D’usO
Sono stati curati i circuiti preposti alla sicurezza dell’operatore e del 
paziente. Ciò ha permesso di mantenere ben al di sotto dei valori 
indicati dalle normative internazionali le correnti di dispersione a 
qualsiasi potenza di erogazione. I circuiti sia monopolari che bipolari 
di uscita sono completamente fluttuanti ed è permesso l’uso del 
defibrillatore con la placca di riferimento collegata al paziente.
AFFiDAbiLità
DIATERMO MB utilizza per i circuiti elettronici tutti elementi allo stato 
solido ed è realizzato con unità modulari intercambiabili per una 
rapida ed efficace manutenzione. I circuiti di controllo automatici 
proteggono il dispositivo dall’utilizzo improprio, anche ripetuto.

30690 

30692 

MODALITà CONTEMPORANEA: MB 240 e 380 possono essere usati 
contemporaneamente nelle modalità monopolare (del manipolo) 
e nel modo bipolare (del pedale)

Un circuito elettronico speciale (controllo elettronico della piastra) avverte 
la piastra di sicurezza paziente del contatto col paziente del cortocircuito 
indesiderabile nel cavo di collegamento.

comandi di attivazione
Bipolare: pedale
Duale: pedale - bipolare
            manuale - monopolare
Monopolare: pedale
                      manuale
Alimentazione: 115/230 Vac 50-60 Hz
Assorbimento: 800 VA
Classe I CF
Peso: 15 kg
Dimensioni: 370x470x h150 mm
Garanzia: 12 mesi 
(esclusi gli accessori)
Normative: IEC 601-2-2 - IEC 601-1 CE,
93/42/CEE

cARAttERistichE tEcnichE DiAtERMO Mb 240/DiAtERMO Mb 380

 Frequenza  Potenza Picco  Resistenza
   240/MB 380       
Sezione monopolare 475 kHz 
Taglio puro  250W/375W 1,4 kV  300 Ω
Taglio coagulato 1  225W/340W 1,4 kV  300 Ω
Taglio coagulato 2  200W/300W 1,4 kV  300 Ω
Coagulazione 1  150W/225W 1,4 kV  300 Ω
Coagulazione 2  100W/150W 1,4 kV  300 Ω
Coagulazione 3 (spray)  80W 4,2 kV  2000 Ω
Sezione bipolare 525 kHz
Taglio  90W 0,5 kV  100 Ω
Coagulazione  80W 0,5 kV  100 Ω

ELETTRODI PER ENDOSCOPIA - LAPAROSCOPIA

ELETTROBISTURI OSPEDALIERI 240 E 380 WATT

30605 Elettrodo a uncino L - 36 cm
30606 Elettrodo a uncino J - 36 cm
30607 Elettrodo a spatula - 36 cm
30609 Cavo monopolare - 4 mm - M/F

ELEttRODi LAPARAscOPiA
codice 

GiMA30605

30606

30607

Elettrodi monopolari senza 
aspirazione utilizzabili con 
Diatermo 
MB 240/250/300/380/400 
con cavo monopolare 4 mm 
(30609)

30605 Spina lato 
elettobisturi
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0051

ELETTRODI PER ENDOSCOPIA - LAPAROSCOPIA

ELETTROBISTURI OSPEDALIERI 240 E 380 WATT

DOtAziOnE stAnDARD
1 - Cavo alimentazione 5 m
1 - Manipolo autoclavabile con due pulsanti (30536)
5 - Manipolo ster. a freddo con due pulsanti (30551)
1 - Cavo per placca (30559)
5 - Placche monouso Rem (30493)
2 - Pedaliera doppia stagna HP
3 - Elettrodo a lama corto 7 cm
3 - Elettrodo a lama lungo 16 cm
3 - Elettrodo a sfera corto Ø 4 mm, 6 cm
1 - Spugnetta pulisci elettrodo
1 - Manuale d’uso (IT, GB)
1 - Manuale di servizio (IT, GB)

• 30634 DiAtERMO Mb 300D - mono-bipolare - 300 Watt
• 30635 DiAtERMO Mb 400D - mono-bipolare - 400 Watt
DIATERMO MB300D e MB400D sono elettrobisturi ad 
alta frequenza e possono essere utilizzati per effettuare 
contemporaneamente chirurgia monopolare (CUT e COAG CUT 
- con diversi livelli di coagulaziuone) e bipolare 
DOPPiA AttiVità OPERAtiVA
- due canali di uscita per taglio monopolare
- due calibrazioni e canali indipendenti per le coagulazioni 
monopolari più frequenti
PROcEDuRE Di tAGLiO cOntROLLAtE
- correnti di taglio intensificate per incisioni senza necrosi
- corrente di taglio con proprietà coagulanti per dissezione con 
sanguinamento controllato
- basso accoppiamento capacitivo nelle procedure 
endoscopiche mediante corrente Slow BLEND
DOPPiE PROcEDuRE cOAGuLAtiVE cOntROLLAtE
- coagulazione SPEEDY e coagulazione DEEP disponibili a 2 
operatori
- coagulazione SPRAY ottenibile con manipolo o pedale
nuMEROsE cARAttERistichE biPOLARi
- taglio bipolare con controllo di sanguinamento selezionabile
- correnti di taglio slow BLEND
- start e stop automatici di coagulazione attivabili separatamente

sicuREzzA tOtALE PER PAziEntE E chiRuRGO
- accettabilità dell’impedenza del contatto tra corpo del 
paziente e placca neutra verificata continuamente dal 
controllo elettronico skin plate electronic control (SPEC)
- monitoraggio continuo della corrente di dispersione a radiofrequenza
- variazione della tensione di rete compensate automaticamente 
prima di iniziare l’erogazione di potenza e radiofrequenza
PROcEDuRE PERsOnALizzAtE
- scelta indipendente delle correnti coagulative e dei livelli di 
potenza di ciascuno dei due operatori
- dieci procedure personali configurabili ed immediatamente richiamabili
cOnnEssiOni
- uscite per connessioni di unità argon plasma e aspiratore di 
fumi
AutODiAGnOsi AutOMAticA
- controllo diagnostico automatico della completa funzionalità 
attuale dell’unità elettronica e degli accessori connessi e 
indicazione codificata dei malfunzionamenti riscontrati.

CHIRURGIA AMBULATORIALE
CHIRURGIA GENERALE

CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA 
CHIRURGIA TORACICA

CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA

ENDOSCOPIA
GASTROENTEROLOGIA

GINECOLOGIA
NEUROCHIRURGIA

ORTOPEDIA
OTORINOLARINGOIATRIA

PNEUMOLOGIA
UROLOGIA

VETERINARIA

ELETTROBISTURI AD ALTA POTENzA 300W E 400W

 Mb 300 Mb 400
Potenza max taglio puro monopolare CUT 300 W - 300 Ω 400 W - 300 Ω
Potenza max taglio-coag monopolare CUT80% 250 W - 300 Ω 350 W - 300 Ω
Potenza max taglio-coag monopolare CUT60% 200 W - 300 Ω 250 W - 300 Ω
Potenza max taglio-coag monopolare CUT40% 150 W - 300 Ω 200 W - 300 Ω
Potenza max taglio monopolare ENHANCED 200 W - 500 Ω 250 W - 500 Ω
Potenza max taglio-coag monopolare BLEND 200 W - 300 Ω 250 W - 300 Ω
Potenza max coagulazione monopolare SPEEDY 100 W - 500 Ω 120 W - 500 Ω
Potenza max coagulazione monopolare DEEP 100 W - 200 Ω 120 W - 200 Ω
Potenza max coagulazione monopolare SPRAY 70 W - 2000 Ω 100 W - 2000 Ω
Potenza max coagulazione monopolare SPRAY ARGON 70 W - 2000 Ω 100 W - 2000 Ω
Potenza max taglio bipolare CUT 95 W - 150 Ω 95 W - 150 Ω
Potenza max taglio taglio-coag bipolare CUT80% 95 W - 150 Ω 95 W - 150 Ω
Potenza max taglio taglio-coag bipolare CUT60% 95 W - 150 Ω 95 W - 150 Ω
Potenza max taglio taglio-coag bipolare CUT40% 60 W - 150 Ω 60 W - 150 Ω
Potenza max taglio taglio-coag bipolare BLEND 90 W - 150 Ω 90 W - 150 Ω
Potenza max coagulazione bipolare COAG 70 W - 100 Ω 70 W - 100 Ω
Frequenza di lavoro monopolare / bipolare 425 kHz / 525 kHz 425 kHz / 525 kHz
Elettrodo neutro F F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz 50-60 Hz
Potenza massima assorbita 1.000 VA 1.000 VA
Dimensioni LxAxP mm 470x150x400 470x150x400
Peso 17,5 kgs 17,5 kgs
Controlli: Controllo circuito placca/paziente, Controllo della potenza emessa, Autodiagnosi
Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classif. elettrica: I CF, MDD 93/42/EC Classe: II b

cARAttERistichE tEcnichE Mb300/Mb400

30634

30635
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30686 30687 30688

1        2      3      4        5       6     7       8       9     10 
7 cm

15 cm

 15  16  17

ELETTRODI PER LOOP Ø 2,4 mm ELETTRODI E MANIPOLI Ø 4 mm

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm
ELEttRODi AutOcLAVAbiLi 

Ø 2,4 mm
n. n. codice 

GiMA
codice 
GiMA

AutOcLAVAbiLi 
20 volte

30670
30671
30672

30678

30674

30676

ELETTRODI MONOUSO STERILI Ø 2,4 mm

ELETTRODI MONOUSO STERILI NON ADERENTI Ø 2,4 mm

AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI

Numerazione elettrodi lunghi 5 cm

Numerazione elettrodi lunghi 10 cm
21    22     23     24      25    26    27     28     29     30   35  36  37

 30501  1 Elettrodo a filo 0,2 mm retto sottile 21     30521
 30502 2 Elettrodo a filo 0,2 mm angolato 45° 22     30522
 30503 3 Elettrodo ad ansa retto, ansa ø 4  23     30523
 30504 4 Elettrodo ad ansa retto, ansa ø 8 24     30524
 30505 5 Elettrodo ad uncino angolato 45° 25     30525
 30506 6 Elettrodo a filo 1 mm angolato 45° 26     30526
 30507 7 Elettrodo a cappio retto 27     30527
 30508 8 Elettrodo a cappio angolato 28     30528
 30509 9 Elettrodo a palla Ø 3 mm angolato 45° 29     30529
 30510 10 Elettrodo a palla Ø 3 mm retto 30   30530
 30500   SET Set di 10 elettrodi SET 30531
 
 30511      15 Elettrodo ad ago 35 30532
 30512      16 Elettrodo a lama 36 30533
 30513 17 Elettrodo a palla Ø 5 mm 37 30534

minimo vendita: 6 pz. lunghezza 10 cmlunghezza 5 cm

lunghezza 15 cmminimo vendita: 10 pz.lunghezza 7 cm

Connettore di tipo Valleylab 
universale tripolare

Profondità

Larghezza

• 30480 MAniPOLO Mb AutOcLAVAbiLE Ø 4 mm - 100 volte
Manipolo autoclavabile fino a 100 volte per stelo di elettrodi 
di Ø 4 mm con un cavo in silicone di 3 m e un elettrodo a lama.
• 30482 ELEttRODO AD AGO Ø 4 mm
• 30483 ELEttRODO A LAMA Ø 4 mm
• 30484 ELEttRODO A PALLA Ø 4 mm
Elettrodi in acciaio inox autoclavabili 100 volte. Venduti in scatola da 5. lunghezza 5,5 cm.

Aghi ballet
L’ago Ballet è realizzato con una definizione molto precisa e 
presenta una superficie lucida a specchio. La sua punta conica 
arrotondata assiste l’operatore nel localizzare l’apertura del 
follicolo e scivola agevolmente alla base stessa del follicolo. 
Aghi in acciaio inox
Ideale per i pazienti con una pelle sana e 
forte che rispondono bene al trattamento 
di elettrolisi.
Aghi isolati
Consigliato per i pazienti che presentano 
un’alta sensibilità ai disagi di elettrolisi.
Aghi placcati oro 24 carati
Per pazienti che hanno pelle sensibile e soffrono di allergie

30686 50 Elettrodo Loop quadro 13 cm 10 mm      8 mm
30687 51 Elettrodo Loop 13 cm 15 mm      8 mm 
30688 52 Elettrodo Loop 13 cm 20 mm   10 mm

ELEttRODi PER LOOP - Ø 2,4 mm 
autoclavabili a 121 °c

Lungh.
stelo

Ampiezza
elettrodo

Profondità
elettrodo

n.codice 
GiMA

30480

AUTOCLAVABILI 100 VOLTE

codice 
GiMA ELEttRODi MOnOusO nOn ADEREnti Ø 2,4 mm Lunghezza

30420 Elettrodo a lama - sterile 7 cm
30422 Elettrodo a lama - sterile 10 cm
30425 Elettrodo ad ago - sterile 10 cm
30429 Elettrodo a palla - sterile 13 cm

Acciaio
inox

Placcati
oro

isolati
AGhi PER ELEttROLisi - 

stERiLi
Minimo
ordine

30400 30405 30410 Ago K2 - 0,055 mm (0,002”) conf. da 50
30401 30406 30411 Ago K3 - 0,075 mm (0,003”) conf. da 50

codice 
GiMA

n. ELEttRODi Ø 2,4 mm n.
codice 
GiMA

lunghezza 7 cm Elettrodo sterile - conf. da 24 lunghezza 15 cm
30670 13 Elettrodo ad ago 33 30674
30671 11 Elettrodo a lama 31 30675
30672 12 Elettrodo a palla Ø 4  mm 32 30676

Elettrodo sterile - conf. da 10 lunghezza 13 cm
- - Elettrodo Loop - 15x8mm 34 30678

0459

30400-30401

30405-30406

30410-30411

30420

30422

30425
30429



ELEttRObistuRi

188

 15  16  17

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm

30678

30674

30676

ELETTRODI MONOUSO STERILI NON ADERENTI Ø 2,4 mm

AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI

MAniPOLi VALLEY LAb cOn PuLsAnti A DOPPiO cLicK
Manipoli GIMA per elettrochirurgia autoclavabili con pulsanti 
CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima 
affidabilità e funzionalità all’operatore. Sono tutti provvisti di 
presa tripolare tipo  ValleyLab  compatibile con tutti i Diatermo 
MB mono-bipolari GIMA (120, 122, 132, 160, 200, 202, 240, 
250, 380, 400) e la maggior parte delle apparecchiature per 
elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, 
Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, 
Martin; Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, Valley Lab, Led Erbe....
MAniPOLi AutOcLAVAbiLi
• 30554 MAniPOLO Mb - autoclavabile 100 volte
Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in 
silicone di 3 m, un elettrodo a lama. Può essere autoclavato fino 
a 100 volte (elettrodo fino a 20 volte).
• 30545 MAniPOLO Mb - autoclavabile 100 volte
Come il cod. 30554 ma con cavo in silicone lungo 5 m.
• 30550 MAniPOLO Mb PRiMA - autoclavabile 60 volte
Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in 
silicone di 3 mt, un elettrodo a lama. 
Può essere autoclavato fino a 60 volte.
• 30548 MAniPOLO stAR - autoclavabile 30 volte
Come il cod. 30554 ma autoclavabile fino a 30 volte (elettrodo 
autoclavabile fino a 20 volte).
• 30539 MAniPOLO ORiOn PLus - autoclavabile 100 volte
Come il cod. 30554 e con sistema di fissaggio a vite che non solo 
garantisce un contatto sicuro, ma si adatta anche a differenti 
diametri degli elettrodi. Isolato contro i liquidi
• 30536 MAniPOLO chiRuRGicO - autoclavabile 100 volte
Manipolo resistente all’acqua e autoclavabile, con presa
ergonomica. Anello colorato che indica i pulsanti CUT e COAG.
Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.
MAniPOLO MOnOusO
• 30551 MAniPOLO KiRKY stERiLE MOnOusO
Manipolo con pulsante per taglio e coagulo. 
Comprensivo di elettrodo a lama. 
• 30553 MAniPOLO GiMA stERiLE MOnOusO
Come il cod. 30551 con cavo di 3 m.

MANIPOLI MONOPOLARI PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

MANIPOLI MONOPOLARI A 1 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

MANIPOLI PER AGHI ELETTROLISI

SPUGNETTA PER PULIzIA ELETTRODI

30537

30415
30552

“MAniPOLi Mb”

30554
autoclavabile fino a 100 volte

30539 screw type

30550

autoclavabile fino a 100 volte

autoclavabile fino a 60 volte

30548

30536

autoclavabile fino a 30 volte

autoclavabile fino a 100 volte

Vite per mandrino di forma circolare che offre 
due migliori aderenze

30551
monouso

30519

30515 

(autoclavabile)

(autoclavabile)

Superficie in gomma ruvida per una presa sicura

30518
(monouso)

1 pin (Ø 4 mm)
zoccolo per i suddetti manipoli

1 pin (Ø 4mm)
zoccolo per i suddetti manipoli

Connettore tripolare 
tipo Valleylab 
Per tutti i manipoli autoclavabili

30553
monouso 0120

0086

0086

MAniPOLi MOnOPOLARi per diatermo 50, 80, 106, 108
Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile 
con tutti i diatermo GIMA e quelli delle principali marche. 
senza pulsante.
• 30515 MAniPOLO chiRuRGicO 1 Pin - autoclavabile 100 volte
Manipolo resistente all’acqua e autoclavabile, con presa ergono-
mica. Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.
• 30519 MAniPOLO PER 50, 80, 106 e 108 AutOcLAVAbiLE
Manipolo autoclavabile senza pulsanti provvisto di cavo della 
lunghezza di 3 metri e elettrodi a lama. 
Autoclavabile fino a 50 volte.
• 30518 MAniPOLO 50, 80, 106 e 108 KiRKY MOnOusO - sterile
Manipolo monouso senza pulsante con elettrodo a lama con 
connessione Pin 4 mm.

Accessori microchirurgia per tutti i diatermo Gima ed elettrodepilatori.
• 30552 MAniPOLO per aghi elettrolisi
• 30415 MAniPOLi PROFEssiOnALi per aghi elettrolisi
Vedere aghi a pag 187

• 30537 sPuGnEttA PuLisci-ELEttRODO 50x50 mm
Punta abrasiva radiopaca sterile monouso. Conf. da 100 pz.
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codice GiMA 30632 30618 30640 30637 30643 30618+ 30642 30617 30644 30639 30638
connettore  
alle pinze EU US EU US EU US EU US EU EU

compatibilità 
marchio/ 
modello

GIMA:  MB 240                                                      
MB 380

VALLEY LAB,
CONMED,
CODMAN,
OLYMPUS

GIMA:  MB 120 F, MB 200 F,  
MB 200 D, MB 250, 
MB 300 D, MB 400 D

LED:  SURTRON 120, 200, 
300, 400

VALLEY LAB,
EMC,
DOLLEY

GIMA:  MB 122, MB 160,    
MB 200, MB 202

GIMA:  MB 80 D, MB 120 D, 
MB 160 D

LED:  SURTRON 80, 120, 
160

MARTIN
BERCHTOLD
AESCULAP
WOLF

ERBE
SELECT
DOWNS
SIEMENS

Cavi bipolari in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabili 
a 134°C minimo 20 volte (per una maggiore durata consigliata 

ster. ETO). Lunghezza: 3 m. Adatti alla maggior parte degli 
elettrobisturi con connettore per pinze europee o USA.

CAVI BIPOLARI PER ELETTROBISTURI DEI MARCHI PIÚ NOTI

Distanza pin 
29 mm

connettore

Connettore 
alle pinze

Connettore 
alle pinze

Connettore 
all’elettrobisturi

Connettore 
all’elettrobisturi

30642

30642

• 30492 PLAccA MOnOusO A GEL sOLiDO - adulti
• 30490 PLAccA MOnOusO A GEL sOLiDO- pediatrica
• 30493 PLAccA MOnOusO A GEL sOLiDO biPARtiticA - REM - adulti
Placca paziente adesiva monouso a gel solido in confezione 
singola.
• 30563 cAVO PER PLAcchE - 5 metri
Con attacco jack bipolare Ø 6,3 mm. Adatto a 30480-30495.
• 30494 PLAccA MOnOusO in nOn tEssutO - adulti/
pediatrica
• 30495 PLAccA MOnOusO biPARtiticA-REM in nOn tEssutO 
- adulti/pediatrica

• 30496 3M 9160 PLAccA biPARtitA - conf. da 100 pz.
• 30497 3M 9160F PLAccA biPARtitA - conf. da 200 (40 buste da 5 pezzi)
• 30498 3M 9165 PLAccA biPARtitA - con cavo - confezione da 40 pz.
Le placche universali di messa a terra 3M 9160 e 9165 sono 
dotate di una zona di conduzione di 15 pollici quadrati e sono 
equipaggiate con l’anello verde di sicurezza brevettato da 
3M, che garantisce le stesse performance di piastre con una 
grandezza superiore del 33% dell’area di conduzione.
Completa impermeabilità ai liquidi, supporto in tessuto non 

• 30573 PLAccA in GOMMA 20x15 cm - senza cavo
• 30574 PLAccA REM in GOMMA 20x15 cm - senza cavo
• 30575 cAVO PER PLAcchE in GOMMA
• 30566 PLAccA in MEtALLO - senza cavo
• 30563 cAVO PER PLAccA in MEtALLO - 5 m
• 30559 cAVO PER PLAccA in MEtALLO - 2,5 m
• 30564 PLAccA nEutRA PER chiRuRGiA 16x12 cm - con cavo
• 30561 PLAccA AD AstA nEutRA cOn cAVO

30493
Placca monouso

REM adulti

30563
Cavo

30494
Placca monouso
adulti/pediatrica

30495
Placca monouso REM

adulti/pediatrico

30573
Placca gomma 20x15 cm

30575 
Cavo

30566
Placca metallo

30561
(placca ad asta  

neutra) 

30498
(3M 9165)

30496, 30497
(3M 9160)

30563
Cavo 

30574 
Placca gomma rem

ACCESSORI PER ELETTROBISTURI: PLACCHE E CAVI 

PLACCA UNIVERSALE CON ANELLO DI SICUREzzA

30492
Placca monouso

adulti

30490
Placca monouso 

pediatrica

tessuto che permette un 
passaggio del calore del 25% 
più veloce rispetto alla schiuma. 
Utilizzabile sia per pazienti 
adulti che pediatrici e senza 
limiti di peso. 

30564
Placca metallo

• 30642 
ADAttAtO-
RE PER cAVO 
biPOLARE
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PINzE BIPOLARI UNIVERSALI - CON COPERTURA ISOLANTE

0120

PinzE biPOLARi nOn-ADEREnti
Grazie alla nuova tecnologia Ag-tech non-stick, le pinze 
rimangono pulite, senza bisogno di lavarle in caso di 

coagulazione. Il materiale della punta possiede ottime 
proprietà termiche e previene l’adesione dei tessuti. Questo 
effetto è permanente e non diminuisce con l’uso delle pinze.

ISO 9001
ISO 13485

Irrigazione

Elettrodi bipolari 
BINNER per 
applicazioni ORL

30647

30648

30646

30654

30652

30651

30656

30621 3062330622

30620

Connettori US 
UniVerSALi

Pinze per Micro/Oftalmica

30665

30666

30669

30667

PINzE BIPOLARI CON CONNETTORE EUROPEO

ADSON

BAIONETTA JANSEN CUSHINGSEMKIN

Punta retta

Pinze rette

JEWELER

JEWELER

MC PHERSON 
Modello a baionetta

Punta curva

0120

CONNETTORE
EUROPEO

UNIVERSALE
Le nostre pinze sono fornite 

con una connessione europea 
universale che consente il 

loro utilizzo con elettrobisturi 
GIMA ed elettrobisturi dei 

principali costruttori europei.

 30645  ELETTRODO BINNER EU 22 cm 8½” CURVA ORL -
 30646  ELETTRODO BINNER EU 18 cm 7” RETTA ORL -
 30647  ELETTRODO BINNER EU 18 cm 7” CURVA ORL -
 30648  ELETTRODO BINNER EU 19 cm 7⅜” CURVA 45° ORL -
 30650  RETTA EU 18 cm 7” RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30656  RETTA +irrigazione EU 18 cm 7” RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30651 RETTA EU 20 cm 7¾” RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30658  RETTA EU 20 cm 7¾” RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 2 mm
 30652 RETTA EU 18 cm 7” CURVA CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30653 RETTA EU 20 cm 7¾” CURVA CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30657 BAIONETTA EU 16,5 cm 6½” RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30654 BAIONETTA EU 18 cm 7” RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30655 BAIONETTA EU 20 cm 7¾”  RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30659 BAIONNETTA EU 22 cm 8¾” RETTA CHIRURGIA punte arrotondate 1 mm
 30663 BAIONNETTA EU 24 cm 9½” RETTA CHIRURGIA punte arrotondate 1 mm
 30660 RETTA EU 18 cm 7”  CURVA CHIRURGIA punte arrontondate 0,3 mm
 30661 RETTA EU 18 cm 7” RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 0,3 mm
 30662 RETTA EU 20 cm 7¾”  RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 0,3 mm
 30664 ADSON EU 12,1 cm 6”  RETTA CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30665 JEWELER 5 EU 11,5 cm 4½”  RETTA OFTALMICA/MICRO punte arrontondate 0,25 mm
 30666 JEWELER 5 EU 11,5 cm 4½” CURVA OFTALMICA/MICRO punte arrontondate 0,25 mm
 30667 RETTA EU 15 cm 6” RETTA OFTALMICA/MICRO punte arrontondate 0,5 mm
 30668 RETTA EU 15 cm 6” CURVA OFTALMICA/MICRO punte arrontondate 0,5 mm
 30669 Mc PHERSON EU 10,2 cm 4” RETTA OFTALMICA/MICRO punte arrontondate 0,5 mm

codice 

GiMA

codice 

GiMA

co
nn

ett
ore

Modello Applicazione
tipo 

di punta

Lunghezza
Dimensione punta (liscia)

cm pollici

PINzE BIPOLARI EUROPEE NON-ADERENTI

Modello
Lunghezza

cm pollici
Applicazione

Dimensione

tipo di punta 0120

PINzE BIPOLARI CON CONNETTORE USA

 30460  RETTA EU 15 6“ RETTA 1 mm
 30461 RETTA EU 18 7” RETTA 1 mm
 30462 RETTA EU 20 7¾” RETTA 1 mm
 30464 RETTA EU 18 7” CURVA 1 mm
 30465 RETTA EU 20 7¾” CURVA 1 mm
 30468 BAIONETTA EU 18 7” RETTA 1 mm
 30469 BAIONETTA EU 20 7¾” RETTA 1 mm
 30472 JEWELER EU 11,5 4,5” RETTA 0,7 mm
 30473 JEWELER EU 11,5 4,5” CURVA 0,7 mm
 30474 ADSON EU 12,1 4¾” RETTA 1 mm

Modello tipo di punta Dimensione puntacodice 
GiMA

co
nn

ett
ore

co
nn

ett
ore

Lunghezza

cm pollici

Approved

Approved

Approved

Approved

30461

30468

30473

30474

Pinze per chirurgia

 30620  ADSON US 12,1 cm 4¾” CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30621  SEMKIN US 14 cm 5½” CHIRURGIA punte arrontondate 0,5 mm
 30622  CUSHING US 15,9 cm 6¼” CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm
 30623  JANSEN BAIONETTA US 17,8 cm 7” CHIRURGIA punte arrontondate 1 mm

CAVI BIPOLARI PER ELETTROBISTURI DEI MARCHI PIÚ NOTI

ACCESSORI PER ELETTROBISTURI: PLACCHE E CAVI 

PLACCA UNIVERSALE CON ANELLO DI SICUREzzA
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Cavo di aspirazione

Kit di aspirazione manipolo Power cable

Filtro ULPA blue

• 30450 AsPiRAtORE Di FuMi
Sistema di aspirazione e filtraggio dei fumi prodotti durante 
le procedure elettrochirurgiche. I fumi generati durante le 
procedure elettrochirurgiche hanno un odore sgradevole, 
forte e durevole. Questi fumi consistono principalmente in 
vapore acqueo, gas organici, particelle solide visibili o invisibili 
e particelle virali. Una buona aspirazione e filtrazione elimina 
i cattivi odori, riduce i rischi batteriologici e/o virali e risolve 
il problema della visione ottimale della zona d’intervento 
durante le procedure laparoscopiche.
L’attivazione dell’aspirazione può avvenire:
- in modo automatico, mediante il sistema elettronico remoto 
di rilevamento automatico dell’attivazione di un’unità 
elettrochirurgica ad alta frequenza
- in modo manuale, agendo direttamente sull’unità
- tramite un comando a pedale (opzionale)
Il flusso di aspirazione può essere regolato in modo da poter 
essere adattato alle singole necessità. Per le procedure 

ASPIRATORE DI FUMI PER ELETTROCHIRURGIA

DOtAziOnE stAnDARD
Filtro ULPA per prima fornitura (5h) - BLU
Kit di aspirazione (Ⓐ filtro +Ⓑ tubo Ø 22 mm lunghezza 2,4 mt)
Kit aspirazione manipolo (Ⓒ adattatore 10/22 mm, Ⓓ tubo Ø 10 mm 
lunghezza 1,8 mt, Ⓔ clip, Ⓕ adattatore per manipolo)
Cavo di alimentazione

cARAttERistichE tEcnichE
Tensione di alimentazione 230 V (115 V su richiesta)
Frequenza di rete 50/60 Hz
Potenza max assorbita 800 VA 
Massima aspirazione (vuoto) 1000 LPM (35 CFM)
Massima aspirazione statica 250 mbar (83 in H2O)
Tipo filtro ULPA con carboni attivi 
Efficienza filtro 99,999%
Diametro particelle 0,12 micron
Dimensioni LxHxP 370x144x319 mm
Peso 4 kg

laparoscopiche è prevista una funzione specifica (L), rapidamente 
richiamabile. Dispone di un controllo elettronico dell’aspirazione 
con indicazione sullo stato di usura dei filtri. Sono disponibili due 
tipi di filtro, rapidamente sostituibili e costituiti da filtraggio di 
tipo ULPA, con uno stadio a carboni attivi: il filtro BLUE è il filtro 
standard e in dotazione all’unità, per un iniziale tempo di utilizzo 
(5 ore), Il filtro RED è un filtro di ricambio opzionale, ideale per un 
tempo di utilizzo alto (20 ore). Dispongono di un attacco da 7/8”.
• 30452 FiLtRO uLPA (20 ORE) RED - di ricambio
• 30453 Kit Di AsPiRAziOnE - conf. da 6 pz.
• 30454 Kit AsPiRAziOnE MAniPOLO - sterile - conf. da 12 pz.
• 30577 PEDALE stAnDARD stAGnO - cavo 2 m

Permette di selezionare le funzioni Cut/Coag
Antiesplosione ed impermeabile.

30577 Pedale stagno MB - cavo 2 metri
30578 Pedale stagno MB - cavo 3 metri

30602 Pedale doppio stagno MB - antiesplosione, impermeabile

30603 Pedale doppio stagno MB - antiesplosione, impermeabile - MB240-380
30604 Pedale doppio stagno MB - antiesplosione, impermeabile - MB250-400-300D-400D

30557 Scheda madre - si prega di specificare modello e matricola del 
 diatermo contestualmente all’ordine
30558 Scheda uscita per MB 240, 250, 380, 400 - specificare come sopra

PEDALi AntiEsPLOsiOnE PER Mb 240, 250, 300D, 380, 400, 400D

PEDALi AntiEsPLOsiOnE PER Mb 120, 122, 132, 160, 200, 202

schEDA MADRE

PEDALi PER 50, 80, 106, Mb 120, 122, 132, 160, 200, 202codice 
GiMA

PEDALI STANDARD E DOPPI

30602-3-4 

30454

30453

30450

Ⓐ

Ⓕ

Ⓔ

Ⓑ

Ⓓ
Ⓒ

30612

30613

30611

30610

punta 2 mm

punta 2 mm

 30610   Cavo monopolare - pin 4 mm
 30611   Pinza monopolare retta Mc Indoe - 15 cm
 30612   Pinza monopolare a baionetta - 20 cm
 30613   Forbici monopolari dritte - 18 cm
 30614 Forbici monopolari Metzenbaum rette - 18 cm
 30615 Forbici monopolari Metzenbaum curve - 18 cm

codice 
GiMA stRuMEnti MOnOPOLARi isOLAti

Pinze e forbici monopolari con attacco 
standard da 4 mm utilizzabili con gli 
elettrobisturi GIMA, LED, ERBE ed 
altre marche.

30614

Metzenbaum

0120

PINzE, FORBICI E CAVI MONOPOLARI

30577
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PEDALI STANDARD E DOPPI

PINzE, FORBICI E CAVI MONOPOLARI

tERMOcAutERi bOViE 
- punte intercambiabili sterili
- batterie sostituibili
- manico riutilizzabile
- sterilizzazione non necessaria

tERMOcAutERE AD ALtA tEMPERAtuRA - 1˙200°c -  
produzione italiana
- punte con filo in nickel-cromo intercambiabili
- manico riutilizzabile a batterie AA
- svariati campi di applicazione

• 30580 tERMOcAutERE 1.200°c - punta fine
Sistema bipolare autoalimentato monouso sterile per la cauterizzazione di 
piccoli vasi. Temperatura sulla punta operativa  
di 1.200°C ideale per la maggioranza delle pratiche  
chirurgiche dove è necessaria 
una cauterizzazione precisa e di veloce esecuzione.
• 30582 tERMOcAut. GinEcOLOGicO - 1.200°c - punta fine
Come cod. 30580 ma con punta montata su uno stelo lungo 12 cm.
• 30581 tERMOcAutERE 600 °c - punta fine
Come cod. 30580 ma con temperatura inferiore (600°C), 
appositamente studiato per oftalmologia.
• 30583 tERMOcAut. EMERGEnzA - 800°c - punta spessa
Come cod. 30580 ma grazie alla punta spessa, consente  
la rimozione di ematomi. Produzione italiana.

0413

Peso solo 65 g - lunghezza 18 cm

Batteria alcalina 
interna a lunga 
durata (circa 60 

minuti)

Temperatura sulla punta
 1.200 °C

30580

30583

30582

Stelo lungo 12 cm

TERMOCAUTERI CHANGE-A-TIP™- CON PUNTE INTERCAMBIABILI 

TERMOCAUTERE RIUTILIzzABILE - CON PUNTE INTERCAMBIABILI

TERMOCAUTERI AD ALTA TEMPERATURA
0086

0086

30595

30594

30596 30593 30597

30590
(Punta fine non sterile inclusa)

30580
30581
30582 

30583

PUNTA 
SPESSA

30598

30601 30600

30599

PUNTA FINE

codice
GiMA

PuntE intERcAMbiAbiLi
minimo vendita 10 pezzi

30598 Manico cautere “AA“ (punta non inclusa)
30599 Punta lunga alta temp. - sterile - conf. 10 pezzi
30600 Punta larga alta temp. - sterile - conf. 10 pezzi
30601 Punta fine alta temp. - sterile - conf. 10 pezzi

codice
GiMA

PuntE intERcAMbiAbiLi - stERiLi
minimo vendita 10 punte

Raccomandati 
per:

30590 Manico “AA” (punta inclusa) Tutte le punte

30593 Punta ad ansa - alta temperatura - sterile DER/ORL

30594 Punta ad ansa flessibile 2”- alta temp. - sterile GIN/ORL

30595 Punta ad ansa 5” - stelo lungo- sterile GINECOLOGIA

30596 Punta fine - alta temperatura - sterile DER/CARDIO

30597 Punta lunga - alta temperatura - sterile VASECTOMIA

CARRELLI PER ELETTROBISTURI
Carrello progettato per tenere e spostare elettrobisturi 
(inclusi modelli Argon). Nella progettazione dei carrelli 
è stata presa particolarmente in considerazione l’er-
gonomia, per esempio l’altezza di 900 mm con ripiano 
superiore inclinato permette una facile lettura del display 
dell’unità. Il carrello è dotato di un secondo ripiano con 
bordi antiscivolo rialzati, due cassetti posti alla base e uno 
spazio posteriore con cinghie di fissaggio per contenere 
due bombole di Argon. Le sponde reggi-ripiani sono state 
pensate per contenere ulteriori accessori. Tutte le parti 
del carrello sono realizzate in resina verniciata con polveri 
epossidiche, acciaio temperato ed alluminio. Disponibile 
versione con multi presa a 4 spine, scatola fusibili, presa a 
terra indipendente, cavo di alimentazione di 3 m.

cARAttERistichE tEcnichE 
Portata: - Portata totale 200 kg - Portata ripiano 50 kg
Ripiano inclinato:  42x45 cm (27864/6) 50x50 cm (27865/7)
Cassetti e ripiano: 42x31 cm (27864/6) 50x36 cm (27865/7)

90 cm

ALTA QUALITàAlimentazione 
disponibile 

con 27886/7

Tutti i carrelli professionali sono 
provvisti di passacavi all’interno 

delle colonne laterali

codice
GiMA cARRELLi PER ELEttRObistuRi

27864
27865
27866
27867

CARRELLO DIATERMO - medio
CARRELLO DIATERMO - grande
CARRELLO DIATERMO con multipresa - medio
CARRELLO DIATERMO con multipresa - grande
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Applicatori 
monouso da 2 mm 
per piccole lesioni
Applicatori 
monouso da 5 mm 
per grandi lesioni

cARicARE
Premere sulla valvola 
fino a quando 
cominciano a formarsi 
delle goccioline.

cAPOVOLGERE
la bomboletta per 15 
secondi per ottenere 
una temperatura di 
congelamento ottimale.

APPLicARE
sulla lesione  
l’applicatore congelato  
per 15-40 - secondi.

• 30591 histOFREEzER® - kit con applicatore 2 mm
Due bombolette da 80 ml + 60 applicatori da 2 mm
• 30592 histOFREEzER® - kit con applicatore 5 mm
Due bomboletta da 80 ml + 52 applicatori da 5 mm
• 30589 histOFREEzER® - kit grande con applicatori misti
Due bomboletta da 80 ml, 24 applicatori da 2 mm, 
36 applicatori da 5 mm.
• 30585 histOFREEzER® - mini kit di applicatori misti
Una bomboletta da 80 ml, 16 applicatori da 2 mm, 16 
applicatori da 5 mm. Il sistema di criochirurgia portatile 
Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e 
molto efficace contro le verruche e le altre lesioni cutanee. 
Questa terapia utilizza un metodo di congelamento 
localizzato per adulti e bambini per la distruzione 
controllata o la rimozione di tessuto vivo.
clinicamente provato per il trattamento  
di 9 diverse lesioni % guarigione*

- Verruca volgare  94%
- Verruca plantare 86%
- Mollusco contagioso  100%
- Lentigo (macchie dell’età) 100% - facciale
 99% - non facciale
- Condilomi (verruche genitali)  89%
- Cheratosi seborroica 95%
- Fibroma peduncolato 100%
- Verruca piana 93%
- Cheratosi attinica (facciale e non facciale) 91% - facciale
 87% - non facciale

HISTOFREEzER®: CRIOTERAPIA PORTATILE

*Percentuali di guarigione per tipologia di lesione su un numero di test clinici ottenuti 
con histofreezer + post-trattamento di acido salicidico 27% / acido lattico 17%
Fornito con scatola e manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL. 
Disponibile su internet: GR, PT, TH, Arab.

2 mm 5 mm

Gli applicatori 
monouso da 2 mm 
rimangono freddi 
per 90 secondi.

Gli applicatori 
monouso da 5 mm 
rimangono freddi 
per 120 secondi.

30591

30591

30589

30592

30585

0543

• 31002 MicROscOPiO biOLOGicO LED - da 40X a 1.600X
Microscopio professionale ad alta risoluzione e trasmissione
Caratteristiche principali:
- testa binoculare senza compensazione
- oculare WF 10x/20x
- obiettivi acromatici semiplanari 4x, 10x, 40x, 100x 
- portaobiettivo quadruplo
- tavolino traslatore meccanico doppio strato 150x139 mm - 
campo di movimento 75x52 mm
- alimentazione: commutabile 110-220 V, 50 Hz
• 31005 LAMPADinA - ricambio per 31000 e 31001

• 31000 MicROscOPiO biOLOGicO - da 40x a 1.000X
- testa binoculare senza compensazione 30°
- oculare WF 10x, (campo 18 mm)
- obiettivi acromatici 4x, 10x, 40x (s), 100x (s, olio)
- ingrandimento totale 40x, 100x, 400x, 1000x a seconda dell’obiettivo
- regolazione distanza interpupillare: da 55 a 75 mm
- tavolino traslatore meccanico doppio strato 125x135 mm
- campo di movimento: 75x35 mm
- condensatore Abbe con diaframma ad iride e filtro
- lampadina alogena 6 V, 20 W - regolazione luminosità
- alimentazione: commutabile 110-220 V, 50 Hz
• 31005 LAMPADinA - ricambio per 31000

Binoculare

Quadruplo 
obiettivo

31000

Manopola per 
regolazione fine

0,002 mm

MICROSCOPI BIOLOGICI - INGRANDIMENTO 40x - 1.600x

Sistema di focalizzazione

Sistema messa a fuoco di 
massima precisione con 
obiettivo di alta qualità.

Manopola per la 
messa a fuoco fine

31002

TELECAMERE USB 
PER MICROSCOPI

codice 32185 a pag 194

Ampio spazio con por-
taobiettivo a rovescio.
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• 30795 Manico aloGeno FlYeR 2,5 V
• 31478 laMpadina peR 30795
• 30794 Manico led FlYeR 2,5 V - lUce Bianca
Potente fonte di luce per endoscopi 60,000 LUX
Entrambi i manici flyer funzionano con 2 batterie AAA. 

• 72021 laRinGoscopio Ø 8x170 mm - 70° - non autoclavabile

• 72004 otoscopio Ø 2,7x55 mm - 0° - non autoclavabile
• 72007 otoscopio Ø 2,7x107,5 mm - 0° - non autoclavabile
• 72008 otoscopio Ø 2,7x107,5 mm - 30° - non autoclavabile

• 72010 sinoscopio Ø 4x175 mm - 0° - non autoclavabile
• 72011 sinoscopio Ø 4x175 mm - 30° - non autoclavabile
• 72012 sinoscopio Ø 4x175 mm - 70° - non autoclavabile
• 72013 sinoscopio Ø 4x175 mm - 45° - non autoclavabile
 

• 32185 telecaMeRa MicFieYe - Wi-Fi/UsB (passo c)
• 32186 adattatoRe c-MoUnt F18 peR endoscopi
• 32187 adattatoRe peR MicRoscopi Ø 23 mm
MICFIEYE è una fotocamera Wi-Fi con C-mount e permette 
di digitalizzare l'immagine su tablet, smartphone e PC 
utilizzando applicazioni e software dedicate. Con un 
adattatore MICFIEYE è compatibile con tutti i dispositivi 

ottici come microscopi, endoscopi, boroscopi fibroscopi, lenti 
C-mount etc. 

caRatteRistiche tecniche 71602
Risoluzione: 7,000 pixel Lunghezza operativa: 300 mm
Ø di lavoro: 3,2 mm Deflezione: up 140°, down 140°
Lunghezza deflezione: 20 mm Messa a fuoco: 6-1,000 mm
Direzione di visione: 0° Campo di visione: 70°
Peso: 260 g Produzione Tedesca

71602

7201072007

72021

30801

71602
30830

Diametro 3,2 mm 

Angolazione punta

Valvola ETO 

Leva

Adattatore per
fonte di luce Gima

NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE - PRODUzIONE TEDESCA  

MANICO DI ILLUMINAzIONELARINGOSCOPIO

TELECAMERA WI-FI/USB PER ENDOSCOPI E MICROSCOPI

Fornito in valigetta rigida di alluminio 
leggero, con cavo in fibra ottica, tester di 
perdite e manuale (GB, IT)

•71602 nasoFaRinGoscopio FlessiBile con cavo
Ottica multi-lente ad alta precisione per un’immagine ottimale. 
Tubi di inserimento sottili ed eccezionalmente maneggevoli, 
dotati di una speciale lente grandangolare che con un controllo 
preciso permette di raggiungere alti livelli di profondità e messa 
a fuoco. Materiali di alta qualità ed un assemblaggio preciso 
creano un’illuminazione assolutamente omogenea. Impugnatura 
ergonomica, tubo di inserimento particolarmente confortevole 
per il paziente. Il design collaudato di questo nasofaringoscopio 
ne permette l’utilizzo senza problemi per molti anni.
- grandangolo, obiettivi multi-lenti per un'eccellente qualità 
dell'immagine
- impugnatura ergonomica che permette 
l’utilizzo di una sola mano
- adatto a pulizia meccanica e 
disinfezione

Manico di illuminazione per 
endoscopi

Adattabile ACMI/WOLF/
STORZ/OLYMPUS

Adattabile ACMI/WOLF/
STORZ/OLYMPUS

Adattabile ACMI/WOLF/
STORZ/OLYMPUS

32185+32187

32185+32186

caRatteRistiche tecniche
Tipo fotocamera: Fotocamera a colori CMOS
Sensore: ¼ Imax CMOS
Risoluzione: 1,3MP
Dimensione immagine: 320x240, 640x480, 1,280x1,024
Obiettivo standard: C-CS mount CCTV obiettivo
Caratteristiche ottiche 
automatiche: 

Correzzione Gamma, esposizione, bilanciamento del 
bianco, punto del nero. Diminuzione dello sfarfallio, 
identificazione difetti, saturazione del colore

Tasto scatto: presente per modalità Wi-Fi e USB
Dimensioni: Ø 36x75 mm
Portata Wi-Fi: ≥5 m
Risoluzione immagine: 1,3 MP, 320x240, 640x480, 1,280x1,024
Frequenza di intervallo: 2,400-24,835 GHz
Batteria Li-Ion: durata approssimativa 2,5 ore
Alimentazione: 5 V /1 A o USB (utilizzare solo adattatori USB da 

parete certificati CE/FCC)
Sistema operativo supportato: iOS / Android / Windows / Mac
Caratteristiche del
Software:

USB e Wi-fi MIC-fi: istantanee, registrazione video, 
calibrazione e misurazione, foto in time lapsed 
(solo USB MICFIEYE)

SINOSCOPIOTOSCOPI

• 71610 BoccaGlio endoscopia 
- confezione da 20 pz.
Morso monouso.

71610

Ogni telecamera viene fornita con un cavo USB (1,2 m), adattatore CA USB, manuale 
utente (GB, IT, FR, ES, DE), il software può essere scaricato gratuitamente dal sito internet.
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Dimensioni: 30x25x12 cm

Display LCD:
12,8x6,4 cm

27544• 27544 Fonte di lUce led
Luce bianca fredda (5.500 °K, 200 lumen)
per uso endoscopico. Può essere connessa
all'endoscopio senza necessità
di cavo F.O. La maniglia si collega
direttamente agli endoscopi rigidi
(connessione Storz)

30840

• 30801 Fonte di lUce aloGena GiMa 150 Watt
Fonte di luce fredda per uso endoscopico dotata di regolatore di intensità 
luminosa da 50 a 150 Watt e di un silenziosissimo sistema di ventilazione 
forzata continua che garantisce un ottimo raffreddamento della struttura 
(in metallo). Dotata di pratico sportellino, per la sostituzione rapida della 
lampadina. Manuale utente in GB, ES, FR, IT, GR, PT.

30801 Disponibili connettori per cavi 
STORZ, WOLF, OLYMPUS, PENTAX, 
FUJI.

Regolatore di intensità luminosa

Sportellino per sostituzione 
rapida della lampadina

Ventilatore ultra silenzioso

• 30817 caVo a FiBRe ottiche 3,5x1.800 mm
• 30818 caVo a FiBRe ottiche 4,8x1.800 mm
• 30822 caVo a FiBRe ottiche 3,5x2.300 mm
• 30823 caVo a FiBRe ottiche 4,8x2.300 mm
• 30826 caVo a FiBRe ottiche 4,8x3.000 mm
Cavo a fibre ottiche di alta qualità di produzione tedesca, con 
armatura di protezione in Kevlar che ne garantisce un'alta 
resistenza alle rotture interamente rivestito in silicone per una 
maggiore flessibilità ed autoclavabilità.
- terminali alle fonti di luce resistenti fino a 300°C
- le fibre ottiche di alta qualità tedesca garantiscono la 
massima illuminazione
- completamente autoclavabile (garanzia 12 mesi)
- non causa interferenze elettriche  
con le unità di chirurgia endoscopica
- i raccordi in acciaio INOX chiururgico 
resistono all'uso e alla corrosione
- adattatori in acciaio INOX per i proiettori
 di luce alogena delle marche più conosciute
• 29975 innesto poRtalUce F.o.
    RaccoRdi peR endoscopi
da montare sull'endoscopio per connettere i 
cavi F.o. GiMa
• 30844 RaccoRdi peR endoscopi  
stoRz e lUt
• 30845 RaccoRdi peR endoscopi WolF

adattatoRi peR Fonte di lUce
per collegare i cavi GiMa F.o. alle fonti di luce

• 30830 GiMa adattatore fonte GiMa

• 30831 adattatore di fonte di luce stoRz - 
aescUlap - MaRtin

• 30832 adattatore di fonte di luce WolF - 
henke sass - dYonics - Medicon+coMeG

• 30833 adattatore di fonte olYMpUs
• 30834 adattatore di fonte acMi    
• 30835 adattatore di fonte heine

• 30836 adattatore di fonte FUjinon
• 30837 adattatore di fonte pentaX

Cavo di silicone autoclavabile

Adattatori di endoscopi 
(sul cavo)

Adattatori di fonte di luce

Adattatori endoscopi

Olympus

Raccordo Wolf
cod. 30845

Raccordo
Storz/Lut

cod. 30844

sull'endoscopio

 30810 Connettore per cavo STORz
 30811 Connettore per cavo WOLF
 30812  Connettore per cavo OLYMPUS
 30815 Connettore per cavo PENTAX
 30816 Connettore per cavo FUJINON
 30808 Lampadina di ricambio 150 W

• 30850 laMpada FRontale Wida a FiBRe ottiche
• 30854 laMpada FRontale Wida plUs a FiBRe ottiche
cavo in fibra ottica con sistema di lampada frontale
I sistemi d’illuminazione WIDA sono disponibili in due versioni: 
uno con una semplice fascia cingitesta ed illuminatore 
standard, l’altra con fascia cingitesta professionale regolabile 
ed illuminatore molto fine. Entrambe hanno cavo F.O. con 
adattatore (30830)  per connessione a fonti di luce GIMA (30801). 
Sono disponibili adattatori per un’ampia gamma 
di fonti luminose, si veda sotto. Entrambi i 
modelli consentono la focalizzazione del 
raggio luminoso.
• 30852 concentRatoRe di lUce per 30850 
(da lotto 14 - maggio 2012)
Riduce la luce in un punto 
molto luminoso Ø 10 mm.

distanza    

20 cm
30 cm
50 cm

30850

7-15 cm
10-22 cm
16-35 cm 

30854

6-10 cm
9-15 cm

14-20 cm 

Diametro fuoco:

La fascia fronte è imbottita 
e  completamente regolabile 

in circonferenza ed altezza 

Cavo in fibra 3,5 mm
Lunghezza 2,3 metri

Fascio luminoso 
estremamente brillante 
per un'illuminazione 
coassiale e priva di 
ombre

Asse d’illuminazione 
regolabile lungo un 
ampio raggio

30850 

Testa 
d’illuminazione molto fine

30854 

Fascia cingitesta professionale
molto comoda  facilmente 
regolabile in 
circonferenza/altezza 
attraverso due manopole

FONTE DI LUCE ALOGENA 150 W

FONTE DI LUCE LED

codice
GiMa

connettoRi peR colleGaRe 
caVi di MaRche VaRie alle 

Fonti GiMa

caRatteRistiche tecniche
Innesto per cavi 
GIMA, SCHOLLY e LUT
Dimensione:   21x20xh 11 cm 
Potenza massima assorbita:
170 Watt 
Due fusbili di protezione: 1,6 A.T.
Alimentazione: 230V-50 Hz
Norme:  IEC 601-1 - 93/42/EEC  
              (Classe: I - Tipo: BF)
Produzione Italiana: GIMA S.p.a.

CAVI A FIBRE OTTICHE E ADATTATORI

Manopola 
regolazione

1

1

3

3

2

2

29975

30818
o altri 
cavi

teRMinali peR endoscopi
 - connessione cavi GiMa per endoscopi

• 30840 adattatore endo stoRz 

• 30841 adattatore endo WolF

• 30842 adattatore endo acM, 
olYMpUs-stRYkeR

CASCHETTI A FIBRE OTTICHE
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29975

31108
Nuova gamma di illuminatori frontali da Ø 55 o 100 mm con specchi di 
alta qualità rivestiti in argento che garantiscono un’ottimo riflesso della 
luce. Lo specchio e il raggio luminoso possono essere regolati facilmente 
e con precisione. La fascia frontale è ergonomica e confortevole e può 
essere sistemata su teste di qualsiasi dimensione. Borsa in cordura.

codice
GiMa specchi oRl

31108 Specchio LUX-55 / tipo storz - Ø 55 mm - 6V
31112 LUX-55 batteria*** specchio frontale - Ø 55 mm - 6 V
31109 Specchio LUX-100 / tipo clar - Ø 100 mm - 6V
31107 Specchio LUX-100 LED - Ø 100 mm - 6 V
31110 Kit LUX-55 AC/DC - Ø 55 mm - 6V
31111 Kit LUX-100 AC/DC - Ø 100 mm - 6V
31114 Specchio per LUX-55 - ricambio
31115 Specchio per LUX-100 - ricambio
31116 Lampadina per specchi LUX - ricambio
31119 Borsa per il trasporto per specchi LUX - nera
31117 Astuccio batteria eor specchio LUX 31112/3 - ricambio
31124 Cavo di connessione 30 cm per 31107-9 - ricambio
31118 Trasformatore* 100-220 V - 50/60 Hz con cavo - 

ricambio per 31100-1 - optional per 31107-9
*Fornito con presa intercambiabile UK, US, EU   **Batteria montata sulla fascia cingitesta
***Porta bartteria collegato allo specchio frontale

Fascia testa imbottita particolarmente 
confortevole, di semplice rimozione per 
agevolare la pulizia

Facile regolazione 
tramite manopola 
girevole

3110931110

Facile regolazione 
tramite manopola 
girevole

Rotella per 
facile 
regolazione
della banda

Cavo estensione
Fornito con alimentatore per 

collegarlo alla rete. 

Gli specchi rive-
stiti in argento 
emettono una 
luce estrema-

mente brillante

Specchio LUX-100 con trasformatore plug-in

Gli specchi 
rivestiti in argento 
emettono una luce 
estremamente 
brillante

Tasto 
accensione 
batteria

Specchio 
tipo Storz

• 31142 specchio di zieGleR 
Ø 90 mm
Specchio frontale concavo 
e argentato (diametro 90 
mm - diametro foro 13 mm) 
montato su una fascia in fibra 
nera regolabile. 
Produzione Tedesca.

31170

30848

HEAD LOUPE E OCCHIALI INGRANDIMENTO

Campo visivo
8,5 x 3 cm

SPECCHI FRONTALI ORL GIMA - A BATTERIE O ALIMENTATORE AC/DC

Specchio tipo Clar

DA USARE CON 
L'ALIMENTATORE

Fornito con pacco porta batterie 
CR123A montato su fascia per 
batterie 2x3 V (non incluse)

DA USARE CON 
LA BATTERIA

LUX-100 
DISPONIBILE CON 

LUCE LED

• 30858 laMpada FRontale a led - 1 W
Durata: luce forte: 3 ore - luce basso consumo: 22 ore
Intensità luminosa: 120 lumen (forte) o 30 lumen (basso consumo)
Testato per le cadute fino a 9 m
LED molto luminoso, bianco e freddo 
Pulsante di controllo MCU (forte/basso/
spegnimento)
Testa rotante a 60°
Testato contro le 
temperature estreme
Resistente all’acqua (IPX4)
10.000 accensioni
Spegnimento automatico. 
3 pile AAA incluse.
• 32200 BatteRie alcaline 
aaa - blister da 4 batterie - ricambio

• 30861 occhiali inGRandi-
Mento danae

• 30848 occhiali 
inGRandiMento sMaRt
Montatura con lenti di 
ingrandimento utili al medico 
ogni volta che necessita di 
un ingrandimento del campo 
visivo e di usare entrambe 
le mani. Leggera, si piega, e 
può essere indossata sopra gli 
occhiali. Lenti 2,5X, possono 
essere inclinate per una messa 
a fuoco ottimale.

Regolabile 
0-4,5 cm

LAMPADA FRONTALE A LEDSPECCHIO DI zIEGLER

Lampada frontale compatta 
e leggera, pesa solo 65 g

Leggero, solo 83 g

- sistema ottico con 3 lenti di 
ingrandimento (2X, 2,5X, 3X) 
- indossabile sopra gli occhiali 
- regolabile su ogni viso

Compatibile con schermo 
protettivo Teti (vedi pag. 16)

• 31170 head loUpe 
sistema a doppio livello di 
ingrandimento (2,2X e 3,3X).
Lente di ingrandimento 
con cingitesta, sistema 
estremamente leggero che 
permette un’ampia visuale per 
mezzo di due lenti separate. 
La prima lente fornisce un 
ingrandimento di 2,2X, 
abbassando la seconda lente, 
che si sovrappone alla prima, si 
ottiene un ingrandimento totale 
di 3,3X. Il sistema ingrandente 
HEAD LOUPE è sempre 

sovrapponibile a qualunque paio di occhiali. Distanza di lavoro: 
17 cm con lenti 2,2X, 9 cm con lenti 3,3X. Produzione giapponese.

dotazione standaRd specchi lUX 
ac/dc kit lUX*

31110-31111 31107-31109 31112
Specchio con cingitesta imbottito • • •
Lampadina a lunga durata • • •
Pacco porta batterie* portatile 
per 2 x 3V CR-123A •

Trasformatore** 100/240V 50/60 Hz 
con cavo • •

Porta batteria •
Astuccio robusto in plastica
Borsa in cordura • •

•

Prolunga 80 cm e pulsante on/off
cavo 30 cm •

*Batteria non inclusa     **Fornito con batteria intercambiabile UK, US, EU

31111
31108
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caRatteRistiche tecniche
Distanza:  400 mm 200 mm
Luminosità massima:  10.000 23.000
Ø campo luminoso max:  200 mm 120 mm
Ø campo luminoso min:  40 mm 30 mm

• 30881 caschetto a lUce led Ri-FocUs - con batterie ricaricabili
Lampada frontale a LED ad alta efficacia con scomparto per le 
batterie per un cambio facile e rapido. Perno flessibile per una 
facile regolazione dell'angolazione della luce, con una mano.
- maggiore efficienza grazie ai LED ad alte prestazioni fino a 
100.000 Lux e una durata di vita di 50.000 ore
- cingitesta senza cavi con vano batterie integrato
- particolarmente confortevole grazie alla fascia frontale bilanciata 
e regolabile con una mano
- lampadina a LED con possibilità di messa a fuoco dalla distanza di 
40 cm circa, Ø da 40 mm a 200 mm, regolabile continuamente
- LED bianca con 6.000° Kelvin, 140 lumen
- calore ed energia sensibilmente ridotti
- autonomia di circa 90 min con batterie completamente cariche
- batterie ricaricabili AAA e spinotto di ricarica integrato da 230 V

 30892 Occhiali ingrandenti  2,5X   340 mm 80 mm
 30894 Occhiali ingrandenti  2,5X   420 mm 100 mm
 30897 Occhiali ingrandenti  3,5X   340 mm  60 mm
 30898 Occhiali ingrandenti  3,5X   420 mm 72 mm

 30910 Occhiale binoculare style  2,5X   340 mm 80 mm
 30911 Occhiale binoculare style  2,5X   420 mm 100 mm
 30914 Occhiale binoculare style  3,5X   340 mm  60 mm
 30915 Occhiale binoculare style  3,5X   420 mm 72 mm

ingrandimento ingrandimentodistanza 
di lavoro

distanza 
di lavoro

campo 
visivo Ø

campo 
visivo Ø

occhiali BinocUlaRi - linea tRadizionale
Occhiali sollevabili leggeri ed ergonomici di tipo galileano. 
Possono essere utilizzati da soli o montati sui cod. 30940 e 30890. 
Le lenti in vetro multistrato di qualità superiore garantiscono 
un’immagine chiara e ben definita. Oculare con ampio campo 
visivo. Potente messa a fuoco per osservare stereoscopicamente gli 
oggetti. L'angolazione del dispositivo si regola facilmente da 0° a 
40° per ridurre l’affaticamento anche in caso di uso prolungato. 
Spostamento verso l’alto e il basso pari a 6 mm. Distanza pupillare 
regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di viso.

occhiali BinocUlaRi - linea stYle
Linea di occhiali binoculari con le stesse caratteristiche della 
linea tradizionale ma con una montatura extra leggera e 
accattivante.

occhiali inGRandenti occhiali BinocUlaRi stYle

OCCHIALI BINOCULARI GIMA

codice 
GiMa

codice
GiMa

CASCHETTO A LUCE LED RI-FOCUS RIESTER

30881
Peso 210 g senza 
le batterie

Produzione 
tedesca

Interruttore on/off 
sul comparto 
delle batterie

Cuscinetto rimovibile 
e lavabile sulla 
fascia interna

30910

30897
Tutti gli occhiali binoculari  

sono forniti in un cofanetto
Peso: 140 g

• 30940 caschetto a lUce led GiMa - 5 W - nero
• 30941 BatteRia per cod 30940 e 30890 (necessita adattatore) - ricambio
• 30942 adattatoRe BatteRia da 30941 a 30890
per l'utilizzo del pacchetto batteria (30941) con il caschetto (30890)
• 30891 BatteRia - per 30890 fino a lotto 000009 (ago. 2013)

• 30889 adattatoRe BatteRia - per 30890 da lotto  000010 
(sett. 2013) - ricambio
Il caschetto genera una luce brillante di 5.500 Kelvin,  
bianca e senza ombre e permette al medico di vedere 

le caratteristiche del tessuto senza alcuna distorsione. 
Estremamente flessibile, utilizza una batteria al litio 

ricaricabile, senza fonte di alimentazione diretta. È una 
delle lampade frontali più comode e leggere disponibili sul 
mercato ed è adatta a qualunque 

tipo di applicazione: chirurgia, orl, 
odontoiatria. Può essere usata 
durante la ricarica ed è dotata 

di indicatore del livello di carica 
della batteria. Compatibile con 

gli occhiali binoculari GIMA (30892-8, 
30910-5). Design pensato per la diagnosi 
mobile. 
Fornita in una valigetta d’alluminio con 
batteria ricaricabile al litio da 7,2 V / 
4.600 mAH e carica-batterie. Manuale 
utente: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, 
Arabo.

  CASCHETTO A LUCE LED GIMA

Intensità della 
luce regolabile

Peso: 
70 g

7 ore continue di 
operatività con una 
batteria carica

Spot regolabile 
a 420 mm  
con diaframma 
iris: 20-80 mm

30940

caRatteRistiche tecniche
Punto luce a 420 mm: 20-80 mm 
Illuminazione a una distanza operativa di 200 mm: ≥ 85.000 lux 
Campo regolabile
Distanza di fluttuazione: 12,5 mm 
Regolazione dell’angolo: ±25° in verticale 
Peso lampada frontale (esclusa fascia): 69 g 
Luce estremamente brillante, 5 W LED, durata 20˙000 ore di funzionamento
Batteria al litio da 7,2 V/4.600 mAH 
Durata della batteria: almeno 7 ore di funzionamento ininterrotto con batteria 
completamente carica 
Tensione nominale 100-240 V c.a., 50 Hz-60 Hz 
Potenza massima assorbita: 15 W 
Potenza in uscita dall’adattatore: DC 12 ± 0,5 V, 1,5 A
Apparecchiatura tipo BF Classe II, IEC60601.1

85.000 LUX 
a 200 mm

5˙500° KELVIN

Peso: 
140 g
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• 30844 laMpada FRontale  
heine Ml4 ledhQ - j.008.31.413
 - led in hQ: intensità, omogeneità, colore 
e trama ottimale della luce da bordo a bordo 
(50.000 lux a 250 mm, 4.500 k, CRI> 90, R9> 75), questo 
assicura una luce più omogenea per una diagnosi accurata.
 - illuminazione coassiale: assicura un'immagine esente da ombre 
e permette un’illuminazione eccellente nelle zone  difficili da vedere.
- batteria al litio: più di 8,5 ore di funzionamento ininterrotto
- gestione termica dei led: garantisce una qualità costante e 
prestazioni inalterate per tutta la vita del LED (50.000 ore).
- dimensione del punto di illuminazione regolabile: dimensio-
ne dello spot da 30 a 80 mm (a 420 mm di distanza di lavoro).
- compatta e leggera: punti di regolazione multipli, imbottitura più 
morbida per il comfort e la stabilità anche durante le procedure lunghe
- controllo per la regolazione dell’intensità luminosa. 
Batteria ricaricabile e trasformatore di rete diretti inclusi. 
• 30883 laMpada FRontale heine Ml4 ledhQ - con Video-
caMeRa diGitale dV1 e UnplUGGed Mpack - j.008.31.470
Stesse caratteristiche come sopra, con videocamera digitale ad 
alta risoluzione (1,3 megapixel) 
• 30886 occhiali BinocUlaRi heine 2,5X-340mm - j.000.31.370
• 30887 occhiali BinocUlaRi heine 2,5X-420mm - j.000.31.371
• 30888 FiltRo polaRizzato p2 peR Ml4 2,5X e occhiali - j.000.31.326

• 30864 calliope - occhialini galileani 3X - dentistici (distanza 
di lavoro 35 cm)
• 30865 calliope - occhialini galileani 3X - chirurgici (distanza 
di lavoro 45 cm)
• 30866 calliope - occhialini galileani personalizzati: 
ingrandimento da 2X a 3X - distanza di lavoro  
da 28 a 60 cm - specificare con l’ordine

• 30867 iRide - proiettore luminoso led
• 30876 pacchetto BatteRia - ricambio

• 30860 teti - schermo protettivo (2 schermi inclusi)
• 30875 set di 5 cheRMi pRotettiVi - ricambio

• 30870 nike - occhialini Galileani 3X (35 cm) + proiettore
• 30871 nike - occhialini Galileani 3X (45 cm) + proiettore
• 30876 nike - pacco batteria

caRatteRistiche tecniche
Alimentazione: pacco batteria ricaricabile mPack con batteria Li-ion e trasformatore
Illuminazione: 50.000 lux a una distanza di funzionamento di 250 mm
Durata LED:  50.000 ore
Spot luminoso:  da 30 mm a 80 mm di diametro illuminato (a 420 mm)
Temperatura colore:  4.500°K  Produzione tedesca

30884

CASCHETTO A LUCE LED HEINE OCCHIALI BINOCULARI HEINE

SISTEMA MODULARE IUKO

• proiettore led regolabile
• 2 diverse intensità luminose (10.000 e 
40.000 lux a 25 cm, autonomia 6 e 4 ore)
• 4 ore di autonomia alla massima potenza
• batteria posizionabile sulla banda frontale
• compatibile con TETI, vedere anche pag 16

Iride è fornito con una luce 
compatta, batteria ricaricabile, un 
cavo da 15 cm per impiego sulla 
banda testa e un cavo di 1 m per 
l'uso da tasca

nike 30870/1

30870/1

iRide 30867

30867

30870/1+ 30860
teti
30860

occhiali BinocUlaRi heine con s-FRaMe
- ottica acromatica: immagine nitida e luminosa con correzione 
del colore
 - lenti multistrato in vetro di silice antigraffio: alto 
ingrandimento con un grande campo di vista ed eccellente 
profondità di campo
- resistenti all’acqua
- flessibilità e precisione di regolazione: regolazione 
indipendente del controllo pupillare della distanza per garantire 
un preciso allineamento dell’ ottica, per una visione stereoscopica.
- lente di ingrandimento i-View: angolo di visione a 360°, 
possibilità di escludere o ripristinare l’ingrandimento muovendo 
su e giu le lottiche
- diverso ingrandimento e distanza di lavoro

Solo 42 g

Occhiali regolabili 
individualmente

Ingrandimento 2,5 X

Il set contiene: ottica, S-frame con reggi-
occhiali i-View, lenti di protezione removibili, 
2 leve sterilizzabili, cinghietta reggi-monta-
tura, liquido detergente, valigetta

30930
30931

FORTE 
ILLUMINAzIONE

GARANzIA  
5 ANNI

50.000 LUX 
a 250 mm

SCHERMO + OCCHIALI E/O PROIETTOREPROIETTORE REGOLABILE

OCCHIALINI + PROIETTORE

• 30888 FiltRo polaRizzato p2 peR Ml4 2,5X e occhiali - j.000.31.326
• 30935 lUce led heine peR occhiali BionocUlaRi con 
mpack ll e trasformatore  - c.008.32.264
Il LED HEINE in HQ assicura la miglior 
illuminazione coassiale, intensa accurata 
ed omogenea (50.000 lux a 250 mm, 
4.500 k, CRI> 90, R9> 75). 17 ore di 
autonomia a piena potenza con
mPACK LL. Gestione termica dei LED per 
garantire una qualità costante per tutta la 
durata della vita dei LED fino a 50.000 ore.

• sistema ottico ingrandente con 
telescopio galileano
• occhialini impermeabili
• compatibile con TETI

OCCHIALINI GALILEANI

calliope 
30864/5/6

è possibile realizzare 
il sistema sotto indi-
cato combinando lo 
schermo protettivo 
(TETI) con gli oc-
chialini + proiettore 
(NIKE) col telescopio 
(CALLIOPE) o col 
proiettore (IRIDE)

Questo sistema include degli 
occhialini galileani (CALLIOPE) 
ed il proiettore a luce led (IRIDE) 
compatibile con TETI
Vedere anche pag. 16

Per uso con 
occhiali binoculari 
S-Frame

30935

codice 
GiMa occhiali BinocUlaRi ingrandi-

mento
distanza  
di lavoro

codice heine

30930
30931
30932

Occhiali binoculari Heine
Occhiali binoculari Heine
Occhiali binoculari Heine

2,5X
2,5X
4X

340 mm 
420 mm 
340 mm

C-000.32.355
C-000.32.356
C-000.32.431
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63n+30n 320.000 lux
(160.000+160.000 lux)

63n+63n 320.000 lux
(160.000+160.000 lux)

peNTaled 63N
Pentaled 63n è un'apparecchiatura ad altissima tecnologia progettata 
per garantire eccellenti prestazioni. Essa è composta da 72 riflettori 
ellittici suddivisi in 8 moduli da 9 lEd ciascuno. la focalizzazione dei 
moduli avviene meccanicamente ruotando l’impugnatura. la molteplicità 
delle sorgenti luminose e il sistema di luce riflessa permettono di ottenere 
l’effetto scialitico, per una illuminazione tridimensionale e senza ombre.
Uso confortevole
Grazie al principio di luce indiretta, la lampada orientata in differenti 
posizioni non abbaglia il chirurgo e gli assistenti. la dimensione del campo 
illuminato si regola meccanicamente con impugnatura in relazione alla 
tipologia di luce che la specialità chirurgica richiede. 
caratteristiche di illuminazione superiori
I comandi posti sulla tastiera a membrana attivano le funzioni di:
• selezione della temperatura di colore 5.000°K e 4.500°K
• regolazione dell’intensità luminosa fino a 160 Klx
• acceso/spento
• endoled con selezione colore (luce di supporto per operazioni in 
endoscopia)
la temperatura di colore solare a 5.000°K stimola la concentrazione del 
chirurgo, non affatica la vista, riproduce fedelmente il colore dei tessuti e 
aumenta la definizione dei contorni.
performance affidabili e durature
la progettazione modulare della scheda elettronica di alimentazione dei lEd 
garantisce continuità di luce anche nel remoto caso di guasto ad un lEd.
la luce è protetta da uno schermo diffusore in vetro temperato, la rotazione 
è a 360° senza fermi sia sull’asse centrale sia su quello laterale, 
con piste a contatti striscianti per la trasmissione della corrente.
Facile manovrabilità
le dimensioni ridotte e il riflettore garantiscono un’alta manovrabilità e 
stabilità. Rotazione morbida a 360°.
l’estrema leggerezza della struttura, la barra trattata in alluminio sulla parte 
frontale della cupola, la parabola ultra-sottile (solo 13 cm) permettono 
movimenti semplici.
Gruppo batteria, camera TVcc, braccio porta-monitor su richiesta
Ogni lampada può essere fornita con un gruppo batterie di emergenza con 
carica-batterie automatico (ore di autonomia: 2,5 (49200, 2,5 (49201), 2 (49202), 
camera TVCC o braccio porta monitor.
certificazione completa
In conformità con le direttive europee 93/42/EEC e 2007/47/EC Classe I - 
marcatura CE dispositivo medico. Fabbricato in Italia.

  W/m2 543 543

63n 160.000 lux

lAMPAdE SCIAlITICHE PEnTAlEd 63n

Braccio porta 
monitor

Monitor non 
incluso

49202

49201

49205

49201

49202

49200

Camera TVCC49213-4

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
   63N 30N
Prestazioni  Intensità luminosa a 1 mt. di distanza (Ec) klx 160 160
 Temperatura di colore: doppia selezione  °K 4.500/5.000 4.500/5.000
 Indice di resa cromatica (CRI)  Ra 96 96
 diametro del campo luminoso variabile da / a cm 21-42 18-30
 Energia totale irradiata Ee quando 
 l’illuminazione raggiunge livello max  
 numero di lEd  72 30
 Regolazione messa a fuoco e diametro campo luminoso  manual manual
 Profondità d’illuminamento IEC 60601-2-41 (l1+l2) al 60%  cm 46 55
 Profondità d’illuminamento IEC 60601-2-41 (l1+l2) al 20% cm 108 115
 Controllo intensità luminosa % 25-100 25-100
 Endo lEd intensità luminosa min - max   klx 5-20 9-25
dati elettrici Tensione alternata primaria (V ca)  V 100-240 100-240
 Tensione continua secondaria (V cc)  V 24 24
 Assorbimento elettrico VA 145 70
 Frequenza Hz 50/60 50/60
 durata lEd h 50.000 50.000
dati generali Colore  RAl 9003 9003
 Altezza minima della sala (standard*) cm 260 280
 diametro esterno del riflettore  cm 63 40
 Superficie di emissione della luce  cm2 1710 712
 Peso  kg 45 35

codice
Gima lampade ScialiTicHe peNTaled 63N - da SOFFiTTO*

49200 PEnTAlEd 63n - 160.000 lux
49201 PEnTAlEd 63n + 30n doppio - 320.000 lux - compact
49202 PEnTAlEd 63n + 63n - 320.000 lux - plus

*Soffitti >3,80 m necessitano 49220
acceSSORi

30738 Impugnatura autoclavabile - di ricambio
49205 Braccio porta monitor - autonomo
49206 Controllo remoto IR - lampada singola
49207 Controllo remoto IR - lampada doppia

acceSSORi da ORdiNaRe cON la lampada
49210 Gruppo batteria con carica-batterie automatico per 63n
49211 Gruppo batteria con carica-batterie automatico per 63n + 30n
49212 Gruppo batteria con carica-batterie automatico per 63n + 63n
49213 Camera STd TVCC per 63n - con predisposizione
49214 Camera Hd TVCC per 63n - con predisposizione
49215 Braccio porta monitor - integrato con la lampada
49220 Struttura speciale per soffitti alti (>3,8 m)
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160.000 lux

TecNOlOGia iNNOVaTiVa di illUmiNaZiONe a led
Pentaled 30E è un apparecchio compatto hi-tech che 
garantisce un elevato livello di performance. I suoi 30 
riflettori ellittici divisi in 6 moduli comprendono ciascuno 
5 lEd che forniscono una luce da 160.000 lux
- scelta tra 4.500 e 5.000 °K: premendo semplicemente un tasto 
digitale, il chirurgo può scegliere tra due temperature di luce bianca
- visualizzazione elettronica: le lenti innovative consentono 
al chirurgo di aumentare/diminuire elettronicamente il 
campo luminoso, senza alterare l'intensità della luce
- confort elettronico: la luce indiretta crea un'illuminazione 3d 
del campo di lavoro senza ombre e senza rischio di abbaglio
- solo luce bianca per evitare i rischi di percezione delle 
variazioni di temperatura del colore o delle ombre colorate
- profondità elettronica: il centro della luce è dotato di un 
modulo a lEd aggiuntivo ideato per riflettere la luce profonda. 
Il chirurgo può quindi lavorare con un'illuminazione 3d perfetta
- batteria e camera ad alta definizione su richiesta: batteria 
opzionale con caricatore automatico (4 ore di autonomia) 
e camera ad alta definizione integrata (solo per i modelli a 
soffitto e a muro).

lAMPAdA PER CHIRuRGIA PEnTAlEd 30E - 160.000 lux

lAMPAdA unICA 520 - 160.000 lux 

Intensità luminosa a 1 m di distanza (Ec)   Klx 160
Temperatura di colore - selezionabile   °K 4.500 - 5.000 
Indice di resa cromatica (CRI)   Ra 96 
Campi luminosi (regolazione elettronica)   16-30 cm
Ø del campo luminoso al 10% dell’intensità luminosa (d10)  mm 160 
Ø del campo luminoso al 50% dell’intensità luminosa (d50)  mm 80 

Rapporto tra l’energia irradiata Ee e 
l’illuminazione Ec  W/m2 540
durata media lEd  50.000 ore
Alimentazione  100-240 V - 50-60 Hz - 70 VA
norme  IEC 60601-2-41 - 2007/47/EC
Produzione italiana

30783

La struttura in alluminio 
è stata sottoposta 

a test meccanici 
con 40.000 movimenti

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe 

L'anello in alluminio attorno alla 
parabola consente un 

posizionamento ottimale 

Maniglia sterilizzabile 
dotata di sistema di rego-
lazione della luce

Reggi-
cavo

30780
30781

30782

codice
Gima UNica 520

49190 unica - su piantana
49191 unica - su piantana con batteria e caricatore
49192 unica - da soffitto*

49193 unica - da soffitto* - doppia
49197 Impugnatura autoclavabile
49205 Bracciolo porta monitor - autonomo
49220 Struttura speciale per soffitti alti (>3,8 m)

Gruppo batteria disponibile su richiesta per tutti i modelli
 *Soffitto > 3,80 m necessita 49220

codice
Gima peNTaled 30e

30780 PEnTAlEd - su piantana
30779 PEnTAlEd - su piantana (con batterie e caricatore)
30781 PEnTAlEd - da parete
30782 PEnTAlEd - da soffitto*

30783 PEnTAlEd dOPPIA - da soffitto*

30785 Impugnatura autoclavabile - matricola fino a 12071
30738 Impugnatura autoclavabile - matricola da 12072
49205 Braccio porta monitor-autonomo
49220 Struttura speciale per soffitti alti (<3,8 m)

Gruppo batterie disponibile su richiesta per tutti i modelli
 *Soffitti >3,80 m necessita 49220

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
Intensità della luce alla distanza di 1 m (Ec) Klx 160
7 temperature di colore selezionabili  da °K 3.800 a 5.000
Indice di resa cromatica (CRI) Ra 96
Ø del campo di luce (regolabile elettronicamente) 21-35 cm
Ø del campo di luce dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec (d10) 210 mm
Ø del campo di luce dove l’illuminazione raggiunge il 50% di Ec (d10) 110 mm
Energia totale irradiata Ee dove illuminazione raggiunge il massimo livello W/m2 580
durata media dei lEd  50.000 ore
Batteria: 100-240 V - 50-60 Hz - 41 W
norme: IEC 60601-2-41 - 93/42/EEC
Produzione italiana

unICA è il risultato di un design sofisticato che combina
caratteristiche illuminotecniche eccellenti con una meccanica 
eccezionale  per un movimento extra soft. unICA evita riflessi 
di luce diretti e indiretti, ha un ottimo fattore di riduzione 
delle ombre e non crea effetti colore-ombra.
Sistema di lenti a collimazione ottica con doppio riflesso “2R”: 
- luce bianca ed uniforme su tutta la superficie illuminata anche in 
caso di oggetti interposti tra la sorgente luminosa e il punto Iuce
- luce non abbagliante
- ottima riduzione delle ombre grazie alla grande emissione di 
luce tra la superficie e la distanza di lavoro
- variazione elettronica del diametro del campo illuminato in due posizioni
- fasci di luce collimata per una distanza di lavoro da 70 a 160 mm
- alto indice di resa cromatica (CRI) 96
- 7 temperature di colore (3.800, 4.000, 4.200, 4.400, 4.600, 
4.800, 5.000 °K)
- ottimizzazione della gestione termica lEd per evitare 
riduzioni di illuminamento durante l'intervento chirurgico
- luce antiriflesso, lenti ottiche PMMA e specchi speculari ad alta riflessione
- adattamento visivo progressivo per evitare l'abbagliamento 
dal centro alle aree periferiche
84 led’s due circuiti a lEd, uno centrale con 20 lEd ed un sul 
lato con 64 lEd a cui sono montati lenti asferiche
2 diametri selezionabili due diametri della superficie 
illuminata selezionabile secondo la specificità dell'operazione 
eseguita.

49193

49190

Riflettore sottile fa-
cile da posizionare

Impugnatura ergo-
nomica della cupola 

e dello schermo 
protettivo per tenere 

e spostare la lampada

Luce di cortesia sulla 
cupola

Non vendibile in Polonia, Perù e Sudafrica

Cupola di piccole 
dimensioni, 
perfettamente 
equilibrata, garanzia 
di regolazione stabile
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caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
Intensità luminosa a 1 m di distanza
Regolazione della temperatura del colore
9 lEd
durata media dei lEd
IRC (Indice di resa cromatica)
diametro del campo illuminato
Energia irradiata totale Ec
diametro del riflettore
Superficie di illuminazione utile della parabola
Peso (modelli a soffitto, mobile, a muro)
Alimentazione
Altezza minima della sala (versione a soffitto)
norme: CEI 60601-1, CEI 60601-2-41, Mdd 93/42, dispositivi medicali di classe I
Fabbricata in Italia. Garanzia 12 mesi - componenti meccanici garantiti 10 anni

lux
°K
W

ore
Ra

Ø cm
cm
cm

W/m2

cm
cm2

kg
V, Hz
cm

30.000
4.500/5.000 ± 5%

2,5 ognuno
50.000

 96
28
228
136
105
19,5
65

12 - 14 - 13
100-240, 50-60

244

  

lampade a led ScialiTicHe SeNZa OmBRe
lampada scialitica con eccezionali prestazioni tecniche e di 
eccellente flessibilità d’impiego, particolarmente indicata 
per piccola chirurgia, ginecologia e pronto soccorso. Cupola 
con 4 moduli interni, ognuno con 7 lEd (totale di 28 lEd) a 
conformazione radiale con lenti che consentono una luce di 
profondità e senza ombre. I moduli a lEd garantiscono una 
luce continua anche se si fulmina un led. Estremamente facile 
da maneggiare e stabile. la messa a fuoco e la regolazione del 
diametro della zona illuminata avvengono tramite la rotazione 
dell’impugnatura sterilizzabile al centro del riflettore. Gruppo 
batteria con carica batterie. 4 ore di autonomia, 6 ore di ricarica.

4 rotelle in gomma 
antistatiche 
(2 con fermo)

Rotazione
continua

Rotazione
continua

Rotazione 
continua

93/42 EEC

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
Intensità della luce 130.000 lux a 1 m di distanza
diametro del riflettore 40 cm
diametro regolabile del campo luminoso: 26-38 cm
28 led - durata 50.000 ore 
Temperatura del colore: 4.300 °K ± 5%
IRC 96 (indice di resa cromatica)
Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz - 70 VA
Energia radiata totale Ec 460 W/m2

Peso (a soffitto, mobile, a muro) kg: 35-32-27
Altezza minima della sala (versione a soffitto): 260 cm
norme: CEI 60601-1, CEI 60601-2-41 - Mdd 93/42/CEE
Fabbricata in Italia garanzia 12 mesi 
parti meccaniche garantite 10 anni

codice
Gima lampade a led ScialiTicHe TRiS

49110 lampada scialitica - piantana
49111 lampada scialitica - piantana con gruppo batteria e caricatore
49112 lampada scialitica - a muro
49113 lampada scialitica - a soffitto**

49114 lampada scialitica doppia - a soffitto**

49220 Struttura speciale per soffitti > 3,80 m
30738 Impugnatura autoclavabile per tris 

Gruppo batteria disponibile su richiesta per tutti i modelli*
*da ordinare insieme alla lampada     **I soffitti > 3,80 m necessitano 49220

lAMPAdE A lEd TRIS - 130.000 lux

lampada a led SaTURNO peR la piccOla cHiRURGia
SATuRnO è una lampada senza ombre adatta alla piccola chirurgia, 
ginecologia ed esami.
disponibile in 3 versioni: su piantana con rotelle, a muro e a soffitto.
- i raggi luminosi sono generati da 9 lEd da 2,5 W ciascuna
- il calore è dissipato attraverso il riflettore in alluminio
- scelta di 2 tipi diversi di temperatura bianca: 5.000 °K e 4.500 °K
- intensità della luce regolabile in 6 livelli diversi attraverso comandi
digitali sulla membrana frontale
- intensità luminosa di 30.000 lux a 1 m Ø del campo luminoso di 28 cm
- cuscinetti a frizione regolabile sono montati su ogni snodo della lampada
- non necessita di messa a fuoco
- gruppo batteria con caricatore: 4 ore di autonomia, 6 ore di ricarica.

lAMPAdE A lEd SATuRnO - 30.000 lux

Manico 
sterilizzabile

Interruttore 
on-off

49110

49110

49113

49114

49112

4 rotelle in gomma 
antistatica 
(2 con fermo)

Impugnatura autoclavabile

30705

49100

Struttura portante 
in alluminio con tubo 
di Ø 45 mm facilita l’installazione 
per qualsiasi tipo di soffitto o muro

49102

49100

Rotazione a 360° 
non stop

Movimento 
verticale

49103

Stesso per 
49102 e 49103

Cuscinetti 
a frizione 
regolabile 
montati su 
ogni snodo 
della 
lampada

codice
Gima lampada a led SaTURNO

49100 lampada a lEd Saturno - piantana
49101 lampada a lEd Saturno - piantana con gruppo batterie
49102 lampada a lEd Saturno - a muro
49103
49105

lampada a lEd Saturno - a soffitto*

Struttura speciale per soffitti alti (> 3,20 m)
30797 Gruppo batterie con carica automatica disponibile su richiesta 

per tutti i modelli (da installare al momento dell’ordine)
Impugnatura di ricambio autoclavabile per Saturno

 *I soffitti > 3,20 m necessitano 49105
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Interruttore 
on-off

- 100.000 lux a 1 m 
- luce indiretta con 12 riflettori ellittici. 
Riflettono i raggi di luce emessi dai lEd. 
non abbaglia e non affatica gli occhi.

- 120.000 lux a 1 m 
- luce diretta con 28 lenti lEd
- scelta tra due colori: 4.500 o 5.000 K
- regolazione area luminosa

Le due maniglie opposte consentono
di dirigere la luce verso qualsiasi direzione

Controllo digitale 
di aggiustamento
dell'intensità della 
luce con indica-
zione visiva delle 
impostazioni
di intensità

Regolazione area luminosa PENTALED 28

peNTaled 
PEnTAlEd è una combinazione perfetta tra tecnologia 
avanzata, innovazione, ergonomia e una struttura dal design 
compatto, ultraleggero e maneggevole. disponibile in 5 versioni 
(piantana, plafoniera, doppia plafoniera, piantana con gruppo 
batterie e a muro); le sue caratteristiche tecniche fanno di 
PEnTAlEd uno strumento adatto per operazioni precise, utilizzo 
diagnostico, sale operatorie e piccoli interventi chirurgici. la 
versione con gruppo batterie, con un'autonomia di 3 ore, è 
disponibile su richiesta anche nei modelli a muro e a soffitto.
luce led fredda
la luce fredda e brillante riproduce fedelmente i colori, 
garantendo una definizione eccellente dei dettagli.
ergonomica
PEnTAlEd può essere ruotata facilmente su 4 assi:
- la cupola ruota completamente a 360°
- i bracci si muovono verticalmente grazie ad un sistema di 
bilanciamento a molla
- il riflettore può essere ruotato sull'asse verticale e 
orizzontale. Tutti i movimenti sono possibili grazie alla 
maniglia sterilizzabile.
l'alimentazione a basso consumo e la dispersione di calore tramite 
la cupola di alluminio assicurano al lEd una vita di 50.000 ore.
Regolazione intensità luce
Intensità luce regolabile attraverso comandi digitali.

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
peNTaled 12 peNTaled 28

Intensità luce a 1 m di distanza lux 100.000 120.000
Colore temperatura °K 4.500 4.500/5.000
lEd no. 12 28
durata media lEd hours 50.000 50.000
CRI (Indice di resa cromatica) Ra 96 92 (5.000 K)

96 (4.500 K)
Campo di luce Ø mm 160 135-270
Profondità illuminazione (l1+l2) a 60% cm 87 58 
Totale energia irradiata Ec W/m2 350 404
Peso (plafoniera, mobile, a muro, doppia) kg 18-13-12-20
Alimentazione V/Hz 100-230V, 50-60Hz
norme: IEC 60601-2-41, 2007/47/CEE, dispositivo medico Classe I

30789codice
Gima peNTaled 12 led

30787 Pentaled 12 - piantana
30789 Pentaled 12 - plafoniera*  (per soffitti tra 2,57 e 3,33 m)
30790 Pentaled 12 - murale
30791 Pentaled 12 - piantana con gruppo batterie e caricatore automatico
30792 Automatico Pentaled 12+12 - doppia plafoniera*

30788 Struttura speciale per soffitti >3,34 m
30793 Maniglia autoclavabile - ricambio
codice
Gima peNTaled 28 led

49115 Pentaled 28 - piantana
49116 Pentaled 28 - plafoniera* (per soffitti tra 2,57 e 3,33 m)
49117 Pentaled 28 - murale
49118 Pentaled 28 - piantana con gruppo batterie e caricatore automatico
49119 Pentaled 28+28 - doppia plafoniera*

30788 Struttura speciale per soffitti >3,34 m
30793 Maniglia autoclavabile - ricambio

 *Soffitti >3,34 m necessitano 30788

Il cerchio illuminante ultrapiatto è dotato 
di schermo in policarbonato ultraresistente 
che assicura la massima protezione contro 
gli urti accidentali.

Rotelle antistatiche con freni

30792
49119

30787
49115

30790
49117

30787

La cupola può essere regolata grazie 
alla maniglia sterilizzabile

 - 100.000 lux,  - 120.000 lux
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lampada a lUce FRedda pRimaled cON 9 OTTicHe a led
design accattivante e tecnologia avanzata.
design: la forma arrotondata e ultra piatta della lampada rende 
questo prodotto ergonomico e adatto ad ogni tipo di installazione 
dall’ambulatorio al reparto di terapia intensiva.
Sistema ergospring: il movimento del braccio tubolare articolato 
è servoassistito da una molla a torsione che assicura facilità di 
movimento e stabilità.
80.000 lux: efficacia unica con 80.000 lux a 50 cm.
Regolazione dell’intensità luminosa: sei livelli diversi di regolazione 
con tasti sul pannello frontale.
Selezione temperatura colori 4.500-5.000°K: Il confronto tra i due 
colori (K) aumenta la visibilità dei dettagli.
Soppressione delle ombre: la disposizione radiale delle ottiche 
e il grande diametro del riflettore (195 mm) consentono la 
soppressione delle ombre ed un’illuminazione tridimensionale.
luce di cortesia regolabile: integra la luce ambientale oltre alla 
tradizionale luce concentrata.
impugnatura rimovibile sterilizzabile: consente la migliore asepsi.
luce fredda: l’emissione ridotta dei raggi IR dai lEd e la bassa 
potenza impiegata consentono un’emissione di calore minima.
disinfezione: la forma arrotondata e liscia della cupola e della 
struttura permettono una facile pulizia e disinfezione.
durata dei led di 50.000 ore: Il cupolino in alluminio permette 
lo scambio termico riducendo così la temperatura di lavoro e 
aumenta considerevolmente la durata dei singoli lEd.
completamente certificato: conforme alle norme mediche IEC 
60601-1 e 60601-2 e gli standard speciali IEC 60601-2-41 93/42 EEC 
e 2007/47 ed è contrassegnata come dispositivo medico di Classe I.
collaudo meccanico e sicurezza d'uso: alluminio pressofuso e 
struttura tubolare in acciaio. Il braccio articolato è stato sottoposto 
al collaudo meccanico di 40.000 movimenti continui per assicurare 
all’utilizzatore la massima sicurezza durante l’uso.

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
durata lEd: 50.000 ore               Temperatura del colore: 4.500-5.000°K
Intensità luminosa: 80.000 lux a 50 cm, 20.000 lux a 1 m
Indice di resa cromatica: 95 Ra               Campo luminoso a 50 cm: Ø 140 mm
diametro esterno del riflettore: 190 mm
Aumento della temperatura nell’area operativa a 1 m: 1°C
Regolazione dell’altezza con le ruote: 600 mm - max 1.600 mm
Alimentazione: 80-240 V - 50/60 Hz        Assorbimento elettrico: 21 VA
Peso: 10 kg (carrello incluso)               Produzione italiana

Le funzioni seguenti 
sono attivate dalla tastiera 
a membrana:
- acceso/spento
- selezione della temperatura di colore 5.000°K e 4.500°K
- regolazione dell’intensità luminosa a 6 livelli
- luce di cortesia

lAMPAdA A luCE FREddA PRIMAlEd - 80.000 lux A 50 cm

Piantana Morsetto parete Morsetto rotaia

30753

30778

40.000 lux

lAMPAdE A lEd RI-MAGIC® HP lAMPAdA lEd

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
distanza: 1.000 mm 800 mm 600 mm 400 mm 200 mm
lux max: 15.000 20.000 30.000 45.000 55.000
Cerchio di luce max Ø: 340 mm 270 mm 215 mm 155 mm 90 mm
Cerchio di luce min Ø: 40 mm 35 mm 30 mm 25 mm 20 mm
Voltaggio: 100-240 V, 50-60 Hz

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
Consumo: 16 W
durata lampadine: 30.000 ore
Intensità luce a 50 cm: 40.000 lux 
Temperatura colore ± 5% a 1 m: 7.000 °K 
Ø esterno del riflettore: 120 mm
Colore: bianco freddo
Peso: 11 kg
Tensione di funzionamento: 175 - 250 V 
Hz di funzionamento: 50/60 Hz
norma: IEC 60601-1

Base mobile 
Ø 53 cm

Rotelle 
antistatiche 

a basso 
attrito con 

freno

Base 
robusta 
in fibra di 
vetro e asta 
cromata

49051

• 49050 Ri-maGic® Hp led - modello da tavolo
• 49051 Ri-maGic® Hp led - modello da carrello
• 49052 Ri-maGic® Hp led - modello a muro
lampade medicali a lEd ad alta 
tecnologia per esami e procedure medicali.
- tecnologia lEd ad alte prestazioni, 6.500 °K
- durata della lampada fino a 50.000 ore
- generazione di calore e perdita di 
energia notevolmente inferiori
- dispositivo di messa a fuoco nella 
parte anteriore della testata della lampada 
- il lungo braccio molto flessibile può essere 
piegato in ogni direzione
- semplice da usare e maneggiare con reostato 
per la regolazione continua della intensità della 
luce. 
Manuale in: GB, FR, IT, ES, dE, Ru. 
Produzione tedesca.

• 30715 lampada mONOled a led - 
su carrello
lampada lEd ad alte prestazioni per 
chirurgia minore ed esami.
Braccio flessibile per diversi utilizzi. 
Asta supportata da 5 rotelle robuste 
per facilitare il movimento. 
lunghezza braccio: 70 cm (35 cm 
flessibile, 35 cm rigido).
Produzione italiana.

93/42

codice
Gima pRimaled

30777 lampada Primaled - su carrello 
30753 lampada Primaled Flex - su carrello
30778 lampada Primaled - da soffitto* (per soffitti tra i 2,44 e i 3,20 m)
49105 Struttura adatta a soffitti alti (>3,20 m)
30784 lampada Primaled - da parete
30786 lampada Primaled - da rotaia (25x10) con morsetto
30797 Manico autoclavabile

Gruppo batteria disponibile su richiesta
 *I soffitti > 3,20 m necessitano 49105
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• 30754 lUXiFleX su carrello - alogena
• 30756 lUXiFleX su carrello - led 
lampada elegante e versatile per gli esami e la 
piccola chirurgia negli ambulatori, le cliniche 
e gli ospedali. Adatta anche per gli esami e gli 
interventi veterinari. Funzionamento a bassa 
tensione senza raggi infrarossi. Trasformatore 
elettronico situato nella parte inferiore della 
lampada. Il braccio flessibile e il carrello con 
5 rotelle permettono un uso e un trasporto 
facili. Classe II. Fabbricata in Europa.
• 30757 lampadiNa lUXiFleX 
di RicamBiO - alogena

• 30712 miNimed 2 SU caRRellO - alogena
• 30714 miNimed 2 SU caRRellO - 12 led 
Bassa tensione e alta definizione, illuminazione 
intensa. Braccio flessibile per un uso versatile. 
Fornite su un carrello con 5 rotelle per una 
facile mobilità. Fabbricate in Italia.
• 30744 lampadiNa RicamBiO - 50 W - alogena

50.000 lux - AlOGEnA
15.000 lux - lEd

30775

lAMPAdE AMBulATORIAlI AlOGEnE E lEd PER ESAMI E PICCOlA CHIRuRGIA

Rotaia

Parete

Tavolo

• 30747 SOleSUd 2 su carrello - alogena
• 30748 SOleSUd 2 da parete - alogena
Ideale per visite ginecologiche. 
Il riflettore in alluminio è dotato di due 
lampadine alogene dicroiche da 20 W 
12 V IRC protette da vetro temperato, 
sigillato ermeticamente per proteggere 
da sporcizia e liquidi e dotato inoltre di 
una maniglia ergonomica. le lampadine 
si accendono contemporaneamente, e, 
in caso di rottura di una delle due, la 
luce è sempre garantita. 
Il braccio flessibile è dotato di frizioni 
meccaniche. un fascio di luce di diametro 
180 mm si estende fino a 50 cm. 
Garantendo esaminazioni precise e 
affidabili. l’apparecchio è sorretto da 
un carrello a 5 ruote, alto 900 mm. 
Spina britannica a tre poli disponibile su 
richiesta. Produzione italiana.
• 30769 caRRellO - ricambio - razza Ø 61 cm
• 30775 cONNeTTORe da ROTaia
• 30764 lampadiNa SOleSUd 2 - 20 W

B

30714

20.000 lux

30714

• 30760 SimpleX su carrello - alogena
• 30761 SimpleX da parete     - alogena
• 30762 SimpleX da tavolo con morsetto 
lampada versatile provvista di una 
lampadina alogena dicroica da 35 W 12 V 
alloggiata all’interno del riflettore e 
protetta da un vetro temperato. 
dotata di trasformatore elettronico 
integrato nella base, fermacavi con 
protezione spiralata e interruttore 
bipolare con spia verde. Il fusibile in 
ceramica offre una protezione ottimale.
• 30759 SimpleX su carrello - led
• 30749 SimpleX da parete  - led
• 30752 SimpleX da tavolo con 
morsetto  - led
le tre fonti di luce indipendenti 
permettono di ridurre l’ombra e 
forniscono una luce cilindrica profonda 
con un irraggiamento del calore ridotto.
Ogni led possiede una resistenza che 
garantisce il funzionamento continuo 
della lampada anche in caso di difetto di 
uno dei lEd. Altre specifiche simili alla 
versione alogena. Fabbricata in Italia.
• 30766 lampadiNa SimpleX - iRc 35 W
• 30768 caRRellO - base Ø 62 cm
• 30775 cONNeTTORe da ROTaia cON 
mORSeTTO

B

d

40.000 lux

2 lAMPAdInE Manuale in: 
GB, FR, IT, DE, ES, PT

30754

Altezza 50 cm 
(braccio) + 

95 cm (carrello)

Altezza
regolabile
60-160 cm

Trasformatore elettronico 
integrato nella base con 
doppio fusibile di protezione

30747 30760

Altezza
regolabile 
60-160 cm

30759

30760

35.000 lux
lEd

30.000 lux
AlOGEnA

37.000 lux

Il braccio flessibile
(60 cm) cosente un
posizionamento 
facilitato della luce 
ed é ricoperto da una 
guaina liscia bianca 
termoretraibile per 
una maggiore pulizia e 
disinfezione

30756

B

d

4 ore di accensione,
30 min di spegnimento
Presa a 3 pin

Utilizzo continuo
Presa Schuko

Lunghezza 
braccio: 70 
cm (35 cm 
flessibile,
35 cm rigido)

modelli SOleSUd 2   SimpleX  lUXiFleX  miNimed 2
Tipo di illuminazione alogena   alogena lEd alogena  lEd alogena  lEd
Consumo (Watt) 2x20  35 3x1,4 35  10 50  7
Vita lampadina (ore) 5.000  5.000 50.000 5.000  25.000 7.000  30.000
Intensità luce a 50 cm (lux) 40.000  30.000 35.000 50.000  15.000 37.000  20.000
Intensità luce a 1 m (lux) 8.000  8.000 13.000 -  - -  -
Temperatura colore ±5% a 1 m (K) 3.000  3.000 4.200 4.000  3.000 3.100  7.000
luminosità a 50 cm (Ø mm) 180  100 140    
diametro esterno del riflettore (Ø mm) 140  105 86    60  60
Colore bianco  bianco bianco bianco  bianco bianco freddo  bianco freddo
norme IEC 60601-1  IEC 598-2-25 IEC 60601-1  En 60601-1-2  IEC 60601-1
Marchi CE 93/42  CE 2006/95 CE 93/42  CE 93/42 CE 93/42  CE 93/42
Peso (kg) 6  5 5    9  9
Alimentazione V 230  230 100-230  230        230        190-265
Frequenza Hz               50/60   50   50/60
Tensione su richiesta (V-Hz)                  110 - 60*

     *minimo 50 pz.

30712

30754

30747-8
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• 30737 lampada iNGRaNdeNTe a
led lUpa - carrello
• 30739 lampada iNGRaNdeNTe a
led lUpa - da tavolo con morsetto
lampade a lEd, di concezione 
intelligente con luce fredda e 
ingrandimento di 5 diottrie.
Generano una luce senza ombre.
la base con 5 rotelle e il braccio 
articolato consentono uno 
spostamento facile.
Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, dE.
dispositivo medico Classe I.
Produzione europea.

• 30736 lampada iNGRaNdeNTe deRmaled
lampada a lEd con luce fredda, lente
d’ingrandimento 3 diottrie e regolazione della 
luminosità. disponibile con carrello molto stabile 
a 5 rotelle e un braccio articolato per facilitare i 
movimenti e il fissaggio della
lampada. Produzione cinese.

Altezza
84 (braccio) 
+ 95 cm 
(carrello)

80 LED

Lente in 
vetro
circolare

Una molla 
all'interno
del braccio
consente di 
ottenere
diverse posizioni

Coperchio di 
sicurezza

Sistema di 
fissaggio

Accensione 
sulla testa

Ø esterno 
24,5 cm

Ø interno
17 cm

19 cm

66 cm

50 cm

50 cm

Testa circolare
con lente
convessa
(Ø 127 mm)

  caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
Tipo illuminazione: 80 lEd - HF 8 W
diottrie:  5
lente:  Ø 12,7 cm
Temperatura di colore: 6.500 °K
Tensione operativa: 230 V - 50 Hz
Classe I
Sicurezza elettrica: unI En 60601-1 (1990)
Compatibilità elettromagnetica:
 En 60601-1-2 (1993)
durata lampada: 40.000 ore

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
Tipo illuminazione: lEd
Voltaggio: 8 W
diottrie: 3 (vetro grende)
Temperatura di colore: 8.000-9.000 °K
Intensità luce a 20 cm: 2.000 lux
Tensione operativa: 100-240 V - 50/60 Hz
Peso netto/lordo: 10-12 kg

lAMPAdE InGRAndEnTI A luCE FREddA - 3 dIOTTRIE
GimaNORd
lente di ingrandimento auto
illuminante, a luce fredda fluorescente, 
3 diottrie (0,75 x). 
Ideale per dermatologia, è dotata di una 
lente d'ingrandimento biconvessa di 120 
mm in vetro ottico. 
la luce fredda permette un uso 
prolungato.
Schermo di protezione della luce in 
policarbonato.
disponibile anche con supporto a muro.
dispositivo medico Classe I.

Lente d'ingrandimento
Ø 120 mm

30750

30751 

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe

Tipo di illuminazione fluorescente
Consumo 22 W
Vita lampadina 6.000 hours
Intensità luce a 50 cm 550 lux
Temperatura di colore 4.550 °K
diametro esterno del riflettore 230 mm
Incremento temperatura a 1 m 0 °C
norme IEC-60601-2-41
Marchi CE 93/42 
Peso 7 kg
Alimentazione V-Hz 220-240 V, 50 Hz
Movimentazione braccio su piantana:
min-max 60-180 cm 

30736

30736

30737

30739

lAMPAdE InGRAndEnTI A lEd - lEnTE A 5 dIOTTRIE

lAMPAdA InGRAndEnTE A lEd - lEnTE A 3 dIOTTRIE

Alimentazione integrata nella 
base con doppio fusibile,
fermacavi con protezione spira-
lata e interruttore bipolare con 
spia verde.

93/42

codice
Gima lampade iNGRaNdeNTi

30750 GIMAnORd da tavolo - con morsetto
30751 GIMAnORd su carrello

RicamBi e SiSTemi di FiSSaGGiO
30767 Circolina fluorescente - 22 W
30771 Copertura in plexiglass
30769 Carrello - ricambio (A) - base Ø 61 cm
30774 Connettore da parete (B)
30775 Connettore da rotaia con morsetto (C)
30776 Connettore da tavolo (d)

SiSTema di FiSSaGGiO
A richiesta possiamo fornire a tutte le lampade il
collegamento a parete, rotaia o tavolo (1.000 millimetri)

Carrello

Rotaia

Parete

B
Tavolo
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dERMATOSCOPIO, CAPIllAROSCOPIO, MICROSCOPIO Wi-Fi
una linea innovativa di microscopi digitali portatili a colori: 
dermatoscopio con filtro polarizzato, capillaroscopio e 
iridoscopio a trasmissione Wi-Fi.
Maneggevoli, facili da utilizzare, leggeri e portatili.
Compatibili con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche.

Software di base per acquisire foto, video, misurazioni e 
applicazioni Google/Apple.
design italiano, produzione cinese. 
Conformi alla direttiva 93/43/CEE - 
dispositivi medici Classe I (solo 32181 e 32183).

copertura 
protettiva 
scorrevole

32181 32183 32184

• 32181 deRmaTOScOpiO Wi-Fi con 
filtro polarizzato
• 32182 SOFTWaRe pROFeSSiONale per 32181

• 32183 capillaROScOpiO Wi-Fi • 32184 micROScOpiO Wi-Fi con 
scansione iride

caRaTTeRiSTicHe deRmaTOScOpiO
Ingrandimento: da 5x a 200x
Sorgente di luce:  8 lEd bianchi regolabili 
lente: lente microscopio ad alta definizione

caRaTTeRiSTicHe TecNicHe
Sistema operativo Windows xP e successivi, Mac (OSx 10,7 

e successivi), iOS, Android  
(utilizzabile tramite Wi-Fi o uSB)

VideOcameRa
Sensore videocamera: CMOS 1/4”
Caratteristiche ottiche 

Risoluzione foto e video

Frequenza fotogrammi 
distanza trasmissione Wi-Fi 
Consumo

1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 
640x480 (MJPG), 320x240
15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240
Fino a 5 m
Max 2,5 W

Esposizione: Auto, 
Gamma: Auto, 
Bilanciamento del bianco: Auto, 
livello del nero: Auto

Batteria li-ion durata funzionamento - circa 2 ore, 
tempo carica totale - circa 2 ore

SOFTWaRe pROFeSSiONale 
Sistema operativo: Windows xP e successivi
lingue software: GB, ITAlimentazione - dimensione - Peso: dC 5,0V / 1A - Ø 36x142 mm - 88 g

dOTaZiONe STaNdaRd
Tappi di contatto (solo per 32181)
Adattatore AC uSB
Cavo uSB
Guida rapida 
Supporto in plastica 
Righello calibrazione
Manuale (GB, FR, IT, ES, dE)
Cd con software Win (GB, IT, ES, 
dE, PT, Ru, BG, TH, JP, KR)
Mac (GB)

caRaTTeRiSTicHe capillaROScOpiO
Ingrandimento: da 500x a 600x
Sorgente di luce:  8 lEd bianchi regolabili
lente: lente microscopio ad alta definizione

caRaTTeRiSTicHe micROScOpiO
Ingrandimento: 30x
Sorgente di luce: 2 lEd bianchi regolabili+
 2 lEd gialli regolabili
lente: lente microscopio ad alta definizione

Software professionale disponibile per creare un database 
di pazienti, comparare le immagini e i referti medici.

lAMPAdE dI WOOd: MAnuAlE E Su CARREllO lEnTE MACRO 12x
• 31196 lampada di WOOd ViSTa - manuale
• 31197 lampada di WOOd ViSTa - carrello
Strumento che permette di diagnosticare lo 
stato della pelle. Sotto i suoi raggi ultravioletti, le 
varie condizioni della pelle appaiono con colori 
diversi. Questi modelli sono dotati di una lente 
d’ingrandimento in vetro lucido 10x6 cm - 3 
diottrie. Fonte di illuminazione fluorescente da 
9W con una lunghezza d’onda di circa 360 nm. 
Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Manuale in GB, FR, 
IT, ES, PT, dE. Fabbricata in Spagna.
• 31201 TUBO al NeON 9W - 
ricambio per 31196-31197

• 31155 leNTe peR SmaRTpHONe 12X
lente utile ai medici allergologi, 
dermatologi, flebologi e in 
chirurgia estetica. Può essere 
montata su qualsiasi modello 
di smartphone grazie alla 
sua clip integrata ed è utile 
per visualizzare immagini 
ingrandite. Fornita con 
panno per pulirla e manuale 
multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, 
dE, Pl, 
GR).

Lunghezza 
del braccio 
40x40 cm

93/42 

31197
31155

Parti superiore 
ed inferiore 
della lampada 
Vista Wood Smartphone 

non incluso

31196

• 31189 WOOd TaScaBile
lampada di Wood tascabile dotata anche di una lampadina 
fluorescente smontabile nella parte frontale. 
Alimentazione con 4 batterie AA 6V (4-6 ore di autonomia). 
• 31190 TUBO al NeON - ricambio

Dimensioni: 16x5x2 cm31189

lAMPAdA dI WOOd WOOd TASCABIlE

31200

• 31200 lampada di WOOd
lampada a raggi ultravioletti per l’analisi della pelle. 
dimensioni 30x21x7 cm. Fabbricata in Cina.
• 31202 TUBO al NeON - ricambio
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Dermatoscopio xenon alogeno gima 10x

Dermatoscopi Heine Delta 20® t leDHQ 10x - 16x
• 31165 dERMatoscoPio 2,5 V HEinE dELta 20® t LEdHQ

per polarizzazione e immersione - K-262.10.118
• 31161 dERMatoscoPio 3,5 V (Li-ion) HEinE dELta 20® t 
LEdHQ per polarizzazione e immersione con manico ricaricabile 
a rete e cavo UsB - K-262.28.388
Precisione ottica HEinE alta qualità, sistema ottico acromatico 
che garantisce una nitidezza e una risoluzione insuperabili. 
la messa a fuoco di ingrandimento da 10x a 16x consente di 
rilevare anche i dettagli e i particolari più piccoli.
LEd in HQ - i nuovi standard leD di illuminazione offrono 
un'intensità di  luce, un'omogeneità e una resa cromatica 
ottimali per ogni esame individuale - colore temperatura: 
5.000 K, indice di resa cromatica (cri) > 80 su una scala fino 
a 100. ciò assicura un colore veritiero dei tessuti per una 
diagnosi iperaccurata.
alternanza tra modalità d'illuminazione polarizzata e non 
polarizzata, grazie a un pulsante, nessun cambio di piastrina di 
contatto necessario.
Piastrina di contatto Ø 8 mm per l'esame di lesioni poco 
accessibili per lesioni di difficile osservazione. 
capacità di documentazione digitale, si collega alle 
fotocamere reflex delle principali marche grazie al foto 
adattatore slr. il foto adattatore slr permette di connettere 
qualsiasi dermatoscopio della serie Delta 20 alle principali 
fotocamere reflex.
gestione termica LEd - garantisce performance di lungo 
termine e stabilità del prodotto. i materiali di diffusione del 
calore scelti con cura assicurano una durata fino a 50.000 ore.

• 31184 dERMatoscoPio XEnon-aLogEno Mini 3000 10X - 
d-001.78.107
Dermatoscopio tascabile con un design compatto 
e un’ottica di qualità, ingrandimento 10x con 
regolazione della messa a fuoco, testina in metallo. 
Lampadine alogene xenon. luce chiara concentrata per 
un’illuminazione uniforme e una resa reale dei colori.
sistema ottico a colore neutro di alta qualità con lenti 
acromatiche.
Piastrina di contatto standard.
Fornito completo di un compendio dermatoscopico 
dettagliato, e olio dermatologico.
Funziona con batterie aa o ricaricabili (31693) + 
caricatore mini 3000 nt (31692) non incluso.
• 31160 dERMatoscoPio a LEdHQ 
HEinE Mini 3000 10X - d-008.78.109
stesse caratteristiche del 31184 con in più:
illuminazione a led omogenea e chiara di grande 
efficacia e un’eccellente resa dei colori (>95).
temperatura di colore 4.000 K.
Luce due volte più chiara rispetto ai dermatoscopi xenon alogeni
Funzione “fade-out”: riduce lentamente l’intensità luminosa 
con il livello della batteria per indicare quando sostituirla.
Funzionamento fino a 10 ore. 
• 31692 caRicatoRE HEinE Mini 3000 nt - 
X-001.99.484
• 31693 BattERia BasE - X-001.99.487 + 
X-001.99.488

• 31158 dERMatoscoPio HEinE nc1 LEdHQ - d-008.78.132 
gestione termica LEd - i materiali di diffusione del calore 
scelti con cura assicurano una durata fino a 50.000 ore.
telaio in alluminio - maggiore stabilità del dispositi-
vo per una lunga durata di funzionamento.
dermatoscopio senza contatto - esaminare i pazien-
ti senza toccarne la pelle permette di risparmiare 
tempo e di mantenere una distanza più professionale 
tra l'esaminatore e l'area di analisi.
illuminazione polarizzata per un'osservazione più det-
tagliata delle strutture cristalline e vascolari. consente 
di visitare senza liquidi di contatto.
ottica di precisione HEinE con ingrandimento 6X - il 
sistema ottico asferico e di alta qualità garantisce una 
nitidezza e una risoluzione insuperabili.
LEd in HQ - intensità, omogeneità di luce e resa del 
colore ottimali per ogni esame individuale - colore 
temperatura: 5.000 K, indice di resa cromatica (cri) 
80, indice speciale per colore rosso (r9) 35 su una scala 
massima di 100. ciò assicura un colore veritiero dei 
tessuti per una diagnosi iperaccurata.
Piastrina di contatto opzionale con ingrandimento superio-
re - l'aggiunta della piastrina di contatto trasforma nc1 in un 
dermatoscopio di contatto, aumentando l'ingrandimento (9x) 
e aggiungendo una scala graduata. combina la velocità e la 
facilità d'uso dei dermatoscopi senza contatto con il dettaglio 
e la precisione dei dispositivi di contatto.
• 31159 PiastRina di contatto con scaLa - d-000.78.115

• 31187 dERMatoscoPio giMa XEnon aLogEno 2,5V - 10X
microscopio superficiale dotato di luce alogena, per osservare il vero 
colore dei tessuti e ingrandire fino a 10 volte per un'osservazione 
perfetta dei dettagli ed un'accurata diagnosi delle lesioni della pelle. 
Fornito in astuccio nylon, con piastra di contatto di 
ricambio autoclavabile con scala 0-10 mm. latex free.
• 31183 oLio dERMatoLogico - 
4 flaconi da 12,5 ml
• 32203 BattERiE "c" - blister da 2 pz.
• 31479 LaMPadina XEnon - alogena 2,5 V - ricambio
• 31185 REgoLo LEsioni cUtanEE - 21x5 cm
personalizzabile per un minimo di 1.000 pz.

caRattERisticHE tEcnicHE
Funzionamento a batterie: 
2x"c" oppure batterie ricaricabili (34479) + 
caricatore (31542)
piastrina di contatto reticolata da 25 mm
Facile regolazione del fuoco                                    31187

Chiusura 
facilitata

Ø 2,5 cm

Fornito con 2 piastre di 
contatto autoclavabili
(una millimetrata) Ø 2,5

31184

31158

31183 

31185

31692

31161
31165

Finitura 
satinata

Dermatoscopio Heine mini 3000 Dermatoscopio Heine nc1 leD

Fornito con valigetta, compendio dermatoscopia, olio 10 ml.
• 31162 tEstina dERMatoscoPio HEinE dELta t LEd con 
piastrina di contatto a scala graduata - K-008.34.221 (può essere 
usata con qualsiasi maniglia Heine Beta). Fornita con compendio.
• 31179 PiastRina di contatto PiccoLa Ø 8 mm - K-000.34.205
• 31171 adattatoRE Foto REFLEX - per canon
• 31173 adattatoRE Foto REFLEX - per nikon
• 31174 adattatoRE Foto REFLEX - per olympus
• 31169 caVo adattatoRE - 1,30 m
• 31183 oLio PER dERMatoscoPia - conf. di 4 flaconi da 12,5 ml

3117931171

garanZia
5 anni

su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto Heine - vedere listino per condizioni di vendita
Disponibile catalogo italiano Heine - richiedetelo
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Dermatoscopi Heine Delta 20® t leDHQ 10x - 16x ViDeotoscopio mD scope
VidEotoscoPio Md scoPE
Visualizzazione istantanea
Un’immagine chiara e nitida può essere acquisita e visualizzata subito sullo schermo 
integrato. Basta premere un bottone e aspettare 3 secondi.
interazione in tempo reale
l’immagine medica può essere catturata e condivisa immediatamente con i 
pazienti. Una vera interazione tra professionisti della salute e pazienti.
cartelle cliniche elettroniche
l’immagine medica è generata automaticamente a supporto di molti sistemi 
d’informazione autonomi. Basta connettere il cavo nell’uscita video per caricare 
l’immagine.

• 32160 Md scoPE ELitE
Videotoscopio con 
- 1 sonda 45 mm Ø 5,2 mm
- un cavo video rca
- 24 speculum monouso
- 2 batterie alcaline aa

• 32180 VidEotoscoPio Wi-Fi & UsB Mic con software 
Un otoscopio innovativo, maneggevole e digitale a 
trasmissione Wi-Fi. piccolo, semplice da usare, leggero e 
portatile. compatibile con gli smartphone, i tablet e e i pc 
delle maggiori marche.
Design italiano,  produzione cinese.
• 31491 Mini sPEcULUM di RicaMBio Ø 2.5 mm - nero -
conf. da 100 pz.
• 31492 Mini sPEcULUM di RicaMBio Ø 4 mm - nero - conf. da 100 pz.
Disponibili inoltre i mini speculum 31485-8, 31495-9, a pag. 220.

Diverse sonde staccabili sono 
disponibili in funzione del tipo 
di esame richiesto

Una porta 
video permette 
di visualizzare 
l’immagine 
simultaneamente 
sul monitor/TV o di 
scaricarla su Mac/PC

• 32161 Md scoPE dELUXE - 2 sonde
• 32162 Md scoPE dELUXE - 4 sonde
Videotoscopio con 
- 2 sonde: 45 (Ø 5,2 mm)/150 (32161)
- 4 sonde: 45 (Ø 5,2 mm)/75/150/300 mm 
(32162)
- chiavetta UsB (solo 32162)
- set di cavi: UsB e rca ed adattatore (32176)
- 24 speculum monouso
- 2 batterie alcaline aa
Versione veterinaria a pag. 316

Display LCD  
a colori 2,4’’

Porta video

Dimensioni: 
8x20 cm

Funzione 
di fermo 
immagine

Leggero: 
218 g

Durata 
batteria: 
4 ore

codice
giMa

32165
32166
32167
32168
32169

32172

32173

32175
32176

sonda 45 x Ø 5,2 mm
sonda 47 x Ø 4,2 mm
sonda lunga 75 x Ø 5,2 mm
sonda flessibile 150 x Ø 5,2 mm
sonda lunga flessibile 300 x Ø 5,2 mm

speculum rigido monouso Ø 5,2 mm 
per 32165 - conf. da 250 pz.
speculum riutilizzabile in silicone 
Ø 4,2 mm per 32166 - conf. da 24 pz.
Base per videotoscopio
set cavi (cavo UsB e rca + adattatore)

accEssoRi E RicaMBi Md scoPE

32160 32162

32165

32180

32167 32168 32169

32175

US pat. n° 8206290

ViDeotoscopio Digitale Wi-Fi & UsB + soFtWare

Adattatore immagine

caRattERisticHE tEcnicHE
sistema operativo: Windows xp e successivi, mac (osx 10,7 e 

successivi), ios android 
risoluzione foto e video:

Frequenza fotogrammi
Distanza trasmissione:
consumi Wi-Fi:

1,3 mpixels - 1280x1024 (mJpg), 
640x480 (mJpg), 320x240
15 fps 1280x1024, 30 fps 640x480 320x240
fino a 5 m
max 2,5 W

Batteria li-ion: durata funzionamento continuativo - circa 
2 ore, tempo carica totale - circa 2 ore

alimentazione: Dc 5.0 V / 1a
Dimensione - peso: Ø 36x142 mm - 88 g
Videocamera
sensore videocamera: cmos 1/4"
caratteristiche ottiche: esposizione: auto, 

Bilanc. del bianco: auto, 
gamma: auto, 
livello del nero: auto

otoscopio
ingrandimento: 20 x
Focus range:          8-60 mm
Distanza oggetto: 1-160 mm        
Fonte di luce: 4 adjustable white leD
lente: high definition microscopy lens
interfaccia software app mic-Fi per sistemi android e ios

e mic-Fi software per pc e mac

dotaZionE standaRd
supporto in plastica adattatore e cavo UsB ac
righello calibrazione manuale (gB, Fr, it, es, De)
cD con software di base Win (gB, it, es, De , pt, rU, Bg, tH, Jp, Kr) mac (gB)

320x240 pixels



Welch Allyn’s PanOptic™ Ophthalmoscope
Innovative Optics for Panoramic Views of the Fundus
Developed and patented by Welch Allyn — creator of the world’s first hand-held direct-illuminating ophthalmoscope — the

PanOptic is a breakthrough concept in ophthalmoscopy. Thanks to an innovative, proprietary optical design known as Axial

PointSource™ Optics, the PanOptic will greatly enhance your funduscopic examinations.

Fast, easy entry into small, undilated pupils

5X larger field of view than you see with 
standard ophthalmoscopes in an 
undilated eye

25° field of view versus the 5° field of view 
of standard ophthalmoscopes

A 26% increase in magnification, making 
it easier to see retinal details

Greater distance between practitioner and 
patient means greater comfort for all

Complete compatibility with existing 
Welch Allyn 3.5v power sources

Just look at all that PanOptic offers:
FIELD OF VIEW

5X
Larger View of the Fundus
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Messa a fuoco regolabile in funzione della 
diversa lunghezza del condotto uditivo e 
dell’eventuale ipermetropia dell’esaminatore 

otoscopio WelcH allYn macroVieW™

oFtalmoscopio WelcH allYn panoptic™

oFtalmoscopio inDiretto Heine omega® 500

• 32100 tEstina otoscoPio MacRoViEW™ - 23810
• 32101 Manico aL Litio con caRicatoRE ac da 3,5 V - 71902
Questo otoscopio di ultima generazione è dotato di avanzata 
tecnologia ottica che fornisce un maggiore ingrandimento del 
campo visivo e consente una visione quasi panoramica della 
membrana timpanica - praticamente eliminando la necessità 
di rotazione dell’otoscopio. inoltre, grazie all’ottica con facile 
regolazione della messa a fuoco, macroView assicura un più ampio 
campo visivo per vedere oltre il cerume, localizzare il fluido al di là 
della membrana timpanica ed eseguire esami persino senza occhiali. 
- campo visivo raddoppiato
- ingrandimento superiore del 30% rispetto a un otoscopio tradizionale
- visione quasi panoramica della membrana timpanica
- maggiore chiarezza e definizione dei punti di riferimento
- messa a fuoco regolabile in funzione della lunghezza del 
condotto uditivo o dell’eventuale ipermetropia dello specialista
• 32106 sPEcULUM MonoUso adULto KLEEnsPEc® 4,25 mm 
- conf. da 850 pz. - 52434-UB
• 32105 sPEcULUM MonoUso BaMBino KLEEnsPEc® 2,75 mm 
- conf. da 850 pz. - 52432-UB
• 32135 LaMPadina aLogEna di RicaMBio - 3,5 V - 06500 U

32100

32101

Posizione di messa a 
fuoco di default 
(punto e linea)

Attacco per insufflatore 
per test pneumatico

Nuovo sistema per un sicuro posizionamento 
e una facile rimozione degli speculum

L’ottica 
tecnologicamente 
avanzata garantisce il 
doppio del campo visivo 
e un ingrandimento del 
30% superiore rispetto ai 
tradizionali otoscopi

Ottica brevettata Axial 
PointSource™: facilita la 
diagnosi in presenza di 
pupille non dilatate e fornisce 
un campo visivo di 25° 
consentendo una visione del 
fondo quintuplicata rispetto 
a quella ottenuta con un 
oftalmoscopio 
standard e con 
pupille non 
dilatate.

Appoggio oculare per 
il paziente: consente 
di regolare e mantenere 
la giusta distanza visiva, 
garantisce stabilità 
all’immagine per una 
visione panoramica 
intorno alla retina 
e isola dalla luce 
ambientale. L’appoggio 
oculare può essere 
pulito e riutilizzato

Disco di messa a 
fuoco dinamica 
consente la regolazione 
della messa a fuoco 
mediante un semplice 
movimento continuo 
per ottenere un 
controllo più preciso e 
una visione ottimale. 
Messa a fuoco con 
potere diottrico 
compreso tra - 20 e 
+20 diottrie.

Impugnatura 
morbida 
PanOptic: 
l’impugnatura 
ergonomica 
garantisce massimo 
comfort, stabilità 
e accesso alle 
regolazioni ottimali

Selettore di diaframma consente di 
selezionare i diaframmi micro-spot, piccolo 
e grande. Comprende anche il filtro rosso-
privo, il diaframma a fessura e il diaframma 
a mezza-luna per esami della cornea

Lampadina alogena HPX™: 
fornisce una luce più bianca e 
più brillante

Sistema antiriflessi elimina 
l’interferenza di riflessi 
indesiderati

Alimentazione da 3,5 V 
Welch Allyn: compatibile 
con qualsiasi alimentatore 
standard da 3,5 V, tra cui: 
manici con ricaricatore da 
tavolo, manici a batterie 
convertibili, trasformatori  
a parete e il manico  
a batterie al litio

caMPo VisiVo

Visione maggiore 
del fondo

• 32110 tEstina oFtaLMoscoPio PanoPtic™ - 11810
• 32101 Manico aL Litio con caRicatoRE ac da 3,5 V - 71902
grazie all’innovativa tecnologia ottica proprietaria axial 
pointsource, panoptic consente di potenziare le indagini 
oftalmoscopiche del fondo dell’occhio.
- indagine diagnostica immediata anche con pupille non 
dilatate (visione del fondo quintuplicata rispetto ad 
oftalmoscopio standard)
- campo visivo di 25° rispetto a quello di 5° degli oftalmoscopi 
standard
- ingrandimento superiore del 26% per un dettaglio migliore 
della retina
- maggiore distanza tra paziente e medico 
• 32127 LaMPadina aLogEna  di RicaMBio - 3800 U

Manico al litio 
con caricatore AC 

compatibile con 
tutte le testine 

Welch Allyn
3,5 V

Oftalmoscopio 
PanOptic 

Oftalmoscopio 
Standard

• 31753 oFtaLMoscoPio indiREtto 6V HEinE oMEga 500 XEnon-aLogEno - c-004.33.539
accumulatore portatile mPack, trasformatore plug-in, reostato e adattatore angolare di 90°
- visualizzazione più dettagliata: il nuovo sistema di illuminazione con lampadina xenon alogena produce 
meno riflessi sulla cornea e immagini chiare, luminose e in alta risoluzione del fondo oculare
- funzione potenziata di variabilità della pupilla: consente una selezione precisa per l’osservazione e 
l’illuminazione ottica di pupille di ogni dimensione. Visione stereoscopica di pupille da 10 mm a 1 mm.
- prodotto completo: 3 diversi diaframmi con spot piccolo, medio e grande. Filtro per la diffusione 
della luce integrato. 3 filtri integrati: colore rosso-privo, blu cobalto, e giallo.
- fascia cingitesta comfort omega: la cerniera posteriore articolata assicura una regolazione 
verticale della fascia posteriore del caschetto.
• 31756 oFtaLMoscoPio indiREtto 6V HEinE oMEga 500 UnPLUggEd LEdHQ - c-008.33.535
accumulatore portatile mPack integrato nel caschetto, trasformatore plug-in, 

reostato e adattatore angolare di 90°
medesime caratteristiche del 31753 con in aggiunta:

- tecnologia LEd: omogeneità assoluta, illuminazione uniforme, 
fino al 100% più luminoso del xHl (tecnologia xenon)

- batteria ricaricabile integrata nel caschetto
- batteria ricaricabile mPack: tempo di carica: 2 ore, durata batteria 8 ore

• 31757 oFtaLMoscoPio indiREtto HEinE oMEga 500 LEdHQ  con VidEocaMERa digitaLE dV1 - 
c-008.33.561 con mPack UnPLUggEd con trasformatore plug-in
- immagine 1280 x 960: capace di catturare video in alta definizione
- facile da usare: immagine digitale senza aggiustamenti aggiuntivi

- comodo e bilanciato: il caschetto distribuisce in maniera uniforme il peso leggero della videocamera e della lente
- regolatore di messa a fuoco integrato
- interfaccia e software: si collega a tutti i laptop o computer tramite porta UsB 2.0. Fornito con software per la 
registrazione di video e la cattura di immagini. Per maggiori informazioni potete consultare http://dv1.heine.com

 - alimentazione senza cavi: sistema con batteria ricaricabile mpack UnplUggeD.

Peso
solo 450 g

garanZia
5 anni

31757



HEinE BULBs
HaLogEn 2.5 V

HEinE 
ref.

giMa
code

compatible with following 
HEinE products

 035 31769 F.o. laryngoscopes - sanalon handle

 037 31771
K100 and Beta® 100 otoscopes
laryngeal mirrors
F.o. mini 2000 otoscope
alpha® otoscope
mini/alpha tongue holders

038 31773
miroflex ophthalmoscope
HFr2 spot retinoscope
Delta®10 dermatoscope

041 31774
Fibralux mini otoscope
mini 2000 combilamp
mini 2000 cliplamp
mini 1000 cliplamp

042 31780
alpha® ophthalmoscope
mini 2000 ophthalmoscope
alpha® Focalux
mini miroflex ophthalmoscope
mini 2000 Focalux

056 31770 minilux otoscope
mini 2000 otoscope

  057 31785 mini 2000, mini 3000 laringeal mirrors

069 31781 Beta® 200 ophthalmoscope

077 31772
Beta® 200 e 200 Vet, K 180 oto
lambda 100 retinometer
Delta®10 plus dermatoscope

 084 31782 K180® ophthalmoscope

  105 31776 mini 3000 F.o. otoscope

  106 31777 mini 3000 ophthalmoscope

  107 31778 mini 3000 combilamp

  109 31779 mini 3000 dermatoscope

110 31775 mini 3000 otoscope

070 31783 Beta 200 ophtalmoscope 3.5V

078 31784 Beta 200 otoscope 3.5V
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Attacco per insufflatore 
per test pneumatico

lampaDine Heine

lampaDine WelcH allYn

LaMPadinE
RiEstER

Rif. 
RiEstER 

codice 
giMa

Lampadina
compatibile con i prodotti 

RiEstER seguenti

10421 31850 Vuoto 
2,7 V otoscopio uni®/speculight

10424 31851 Vuoto 
2,5 V oftalmoscopio uni®/may

10487 31825 xl 3,5 V 
xenon xenon otoscopio ri-scope® l1

10488 31852 Vuoto 
2,7 V otoscopi pen-scope® e e-scope®

10489 31560 Hl 2,5 V otoscopi pen-scope®/ri-scope® 
l1 e e-scope®

10590 31853 Hl 2,5 V otoscopio uni®

10600 31854 xl 2,5 V otoscopio ri-mini®/ri-scope® 
l2/l3 e e-scope®

10605 31562 Hl 2,5 V oftalmoscopio ri-mini®/ri-scope® 
l1, l2, l3 e-scope®, ri-derma®

10607 31855 xl 3,5 V otoscopio ri-scope® l2, l3

10608 31826 xl 3,5 V oftalmoscopio ri-scope® l1, 
l2, l3

14041 31561 leD 3,7 V otoscopio e-scope® F.o

14051 31563 leD 3,7 V oftalmoscopi e-scope®

lampaDine riester

lampaDine compatiBili
LaMPadinE giMa codice

giMa
compatibili con i 
seguenti prodotti 

LaMPadinE LaRingoscoPi - PRodUZionE tEdEsca

Lampadina
piccola
 2,7 V

34324
laringoscopi gima, and, Kawe, 
riester, timesco, truphateck 
e molte altre marche
(solitamente usata per lame 00,0,1)

Lampadina
grande
 2,7 V

34325
laringoscopi gima, and, Kawe, 
riester, timesco, truphateck 
e molte altre marche
(solitamente usata per lame 2,3,4)

Lampadina Xenon 
alogena per laringo  
e otoscopi F.O.

34485
laringoscopi F.o. gima, and, Kawe, 
e molte altre marche
compatibile con lampadina 
Heine#035

LaMPadinE otoscoPi-oFtaLMoscoPi - PRodUZionE FRanco-tEdEsca

Lampadina Xenon 
alogena otoscopio 31795 otoscopio Heine mini 3000

Lampadina Xenon 
alogena F.O. otoscopio 31796 otoscopio Heine mini 3000 F.o.

Lampadina  
otoscopio 2,5 V 31449 otoscopi parker

alcuni modelli riester, Kawe, timesco

Lampadina 
oftalmoscopio 2,5 V 31446 ophthalmo parker

set diagnostici parker

Lampadina 
Xenon alogena 
oftalmoscopio 2,5 V

31478
otoscopi gimalux modelli “mini” 
riester e Kawe compatibile con 
lampadina Heine#037

Lampadina Xenon 
alogena oftalmoscopio 
e dermatoscopio 2,5 V

31479 oftalmoscopio alogeno parker

Lampadina 
xenon-alogeno 
oftalmoscopio 3,5V

31428 set ed oftalmoscopi gima xenon-
alogeni

LaMPadinE oto-oFtaLMo-dERMatocoPi - aLtRi PaEsi

Lampadina alogena
dermatooscopio 
2,5 V

31188
Dermatoscopi gima
compatibile con prodotti che usano  
la lampadina Heine#038

Lampadina xenon-
alogeno otoscopio 
3,5 V

31427 set ed otoscopi gima xenon-alogeni

LaMPadinE 
WELcH aLLYn

Rif.
W.a.

codice
giMa

compatibile con i prodotti 
WELcH aLLYn seguenti

00200-U 32120
anoscopi: 38800, 380, 385, 395
illuminatori: 41000, 26030
Vecchi prodotti: 235, 77900, 26000, 20100, 
21600, 42700, 40510

03000-U 32123
oftalmo: 11710, strabismoscopio: 12400, 
episcopio: 47300
Vecchio oftalmo: 11600, 11605, 11610
retinoscopio: 18000

03100-U 32124
otoscopi: 25020, 21700, 20200
manico: 73500, holder: 28100
illuminatori: 27000, 27050, 26530, 41100, 43300
Vecchi otoscopi: 25000, 25200, 20000

03300-U 32125 oftalmo: 11511-11500

03400-U 32126
otoscopi: 24011-24020-24000-24031-21110/1
manico: 73550, 
illuminatori: 27200-27250-41110

03800-U 32127 pan optic: 11810-11820-11800

04100-U 32128 luce per esami: 48400-48410

04200-U 32129 luce per esami: 48600, 48610-48625-48635, 
48700

04400-U 32130 oftalmoscopi: 11400-11411-11470-11475

04700-U 32131
laringo: 680, 690, 692 (misura 1-2)
Vecchi laringo: 634, 664, 674, 684, 694 
(controllare la misura) 

04800-U 32132
laringo: 680 (misura 2-4), 690, 692 (misura 3-4)
Vecchi laringo: 634, 640, 664, 674, 684, 694 
(controllare la misura)

04900-U 32133 oftalmo: 11720, 11730, 11735, 11620, 11630

06000-U 32134 manici laringo: 60813, 60814, 60713, 60815, 
60803, 60804 

06500-U 32135 otoscopio macroview: 23810, 23820

07800-U 32136 manico: 73211, 73210, 78000, 73200

su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto Heine - riester - WelcH allYn

LaMPadinE 
HEinE

Rif. 
HEinE

codice
giMa

compatibili con i seguenti 
prodotti HEinE

 
Xenon 2,5 V

035 31769
transilluminatore Finoff alpha+
laringoscopi F.o. e F.o sp -n manico sanalon
glaucotest

 
Xenon 2,5 V

037 31771
K100 e Beta® 100, otoscopi vet Beta® 100
specchi laringei
otoscopio F.o. mini 2000
otoscopi alpha® e alpha F.o.
abbassalingua mini/mini 3000/alpha/Beta

038 31773
oftalmoscopio miroflex
retinoscopio HFr2
Dermatoscopio Delta®10

041 31774
mini otoscopio Fibralux
mini 2000 combilamp
mini 2000 cliplamp
mini 1000 cliplamp

042 31780
oftalmoscopio alpha®

oftalmoscopio mini 2000
alpha® Focalux
oftalmoscopio mini miroflex
mini 2000 Focalux

056 31770 otoscopio minilux
otoscopio mini 2000

  057 31785 specchi laringei mini 2000, mini 3000

069 31781 oftalmoscopi Beta® 200, 200 m2, 200s op
xHl 2,5 V

Xenon 2,5 V
077 31772

Beta® 200, 200 Vet, 400; K 180 otoscopi 
retinometro lambda 100
dermatoscopio Delta®10 plus

 
Xenon 2,5 V

084 31782 oftalmoscopio K180® - 2,5 V

  105 31776 mini 3000 F.o. otoscopio

  106 31777 oftalmoscopio mini 3000

  107 31778 mini 3000 combiilmp e cliplamp - xHl 2,5 V

  109 31779 Dermatoscopio mini 3000

110 31775 otoscopio mini 3000

070 31783 oftalmoscopi Beta 200, 200 m2, 200s - xHl 
3,5 V

078 31784
otoscopi Beta 200, 200 Vet, Ki80
otoscopio retinometro lambda 100 - xHl 
3,5 V



31681 
31685 
31687
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otoscoPi XEnon F.o. Mini 3000
moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad 
elevata intensità luminosa.
- lampade alogene XHL xenon a luce chiara ed autentica resa cromatica.
- 20.000 accensioni garantite.
- illuminazione distale a fibre ottiche (F.o.): illuminazione 
omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo.
- finestrella di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della 
struttura ottimizzata per un’immagine grande e chiara con riflessi 
minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.
- test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica 
tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale.
- clip con interruttore integrato acceso / spento 
- batteria ricaricabile: aa o batterie opzionali ricaricabili 
(31693) con confezione mini nt (31692).*

- 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile. 
compatibile con altri manici.
otoscoPi a LEd Mini 3000 LEdHQ

stesse caratteristiche dell’otoscopio mini 3000 F.o., tuttavia:
- non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto 
non occorre sostituire la lampadina.
- gestione del calore leD per una luminosità costante nel corso 
dell’intera durata operativa.
- leD ad alto rendimento: illuminazione assolutamente uniforme e 
chiara con eccezionale resa cromatica - temperatura di colore: 4.000 K, 
indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90.
- doppia luminosità rispetto ad un otoscopio alogeno tradizionale.
- indicatore di performance:
- la funzione fade-out segnala un’imminente richiesta di 
sostituzione o di ricarica delle batterie.
- durata di funzionamento fino a 10 ore. 

oto-oFtalmoscopi Heine mini 3000® xHl e leDHQ

5 diverse aperture
- Spot grande per esami normali al fondo oculare
- Spot concentrato per pupille piccole
- Stellina di fissazione per la determinazione della 
fissazione centrale o paracentrale. 
Particolarmente adatta per esami pediatrici.
- Semicerchio per ridurre i riflessi in caso di pupille piccole
- Filtro verde per aumentare il contrasto durante 
l’accertamento di lievi patologie vascolari 

31680 
31684 
31676
31678

31682
31683 31686 

31688

oFtaLMoscoPi XEnon F.o. Mini 3000
moderno oftalmoscopio tascabile - con diaframma con stellina di 
fissazione e filtro grigio per ridurre l’intensità di illuminazione. ottica 
eccezionale ed ottima resa cromatica anche con le dimensioni più piccole.
- lampade alogene XHL Xenon. luce chiara concentrata per 
un’illuminazione eccellente, immagine brillante ed autentica 
resa cromatica.
- le ottiche HEinE offrono un’immagine nitida e chiara con 
riflessi minimi.
- 5 diversi diaframmi. tutte le funzioni più importanti inclusa 
stellina di fissazione e filtro grigio per pazienti sensibili alla luce.
- range di correzione 18 lenti da -20 d a +20 d.
- facilità di utilizzo: oftalmoscopia senza dilatazione delle pupille.
- clip con interruttore integrato acceso/spento. 
- batterie sostituibili (formato aa), oppure: batteria 
ricaricabile optional (31693) e caricatore mini nt

oFtaLMoscoPi LEd Mini 3000
caratteristiche uguali all’oftalmoscopio mini 3000, tuttavia:
- non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto 
non occorre sostituire il leD.
- gestione del calore leD per una luminosità costante per 
l’intera durata operativa.
- leD ad alto rendimento: illuminazione assolutamente uniforme e 
chiara con eccezionale resa cromatica - temperatura di colore: 4,000 
K, indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90.
- la funzione fade-out segnala la necessità della sostituzione o 
ricarica delle batterie.
- durata di funzionamento fino a 10 ore. 
- indicatore di performance

5 anni Di 
garanZia

codice
giMa sPEcULUM MonoUso HEinE Mini* Minimo

vendita
31501 Dispenser per mini speculum Heine - vuoto -
31502 speculum monouso allspec® Heine Ø 2,5 mm - grigio dispenser da 250
31503 speculum monouso allspec® Heine Ø 4 mm - grigio dispenser da 250
31515 speculum monouso allspec® Heine Ø 2,5 mm - grigio conf. da 1,000
31516 speculum monouso allspec® Heine Ø 4 mm - grigio conf. da 1,000

*Compatibili con Heine Mini 2000/3000, K180, Beta 200, Beta 400

oFtaLMoscoPi Mini 3000 2,5 V - in scatola di cartone
nERo BLU

codice
giMa

codice
HEinE

codice
giMa

codice
HEinE

xenon 31686 D-001.71.120 31687 D 001.71.120
leDHQ 31688 D-008.71.120 - -

oFtaLMoscoPi Mini 3000 2,5 V - Manico RicaRicaBiLE**

F.o. xenon 31694 D-001.71.200 - -
F.o. leDHQ 31695 D-008.71.200 - -

sEt oto-oFtaLMoscoPio Mini 3000 - in astuccio rigido
xenon set 31689 D-873.11.021 - -
leDHQ set 31696 D-886.11.021 - -
entrambi i set (xenon o leD) includono una testina 
otoscopio F.o., una testina oftalmoscopio, 2 manici, 4 specula 
riutilizzabili (Ø 2,4, 3, 4, 5 mm), 5 specula monouso Ø 4 mm e 
5 Ø 2,5 mm in astuccio rigido.

otoscoPi 2,5 V Mini 3000 - in scatola di cartone
nERo BLU

codice
giMa

codice
HEinE

codice
giMa

codice
HEinE

standard 31680 D-001.70.210 31681 D-001.70.210
F.o. xenon 31684 D-001.70.110 31685 D-001.70.110
F.o. leDHQ 31676 D-008.70.110 31677 D-008.70.110

otoscoPio 2,5 V Mini 3000 - Manico RicaRicaBiLE**
F.o. xenon 31682 D-001.70.301 - -
F.o. leDHQ 31683 D-008.70.301 - -
Gli otoscopi sopra citati sono forniti in una confezione con 5 specula monouso Ø 4 e 5 mm Ø 2,5 mm

otoscoPio 2,5 V Mini 3000 - in astucccio rigido
F.o. leDHQ 31678 D-885.20.021
Fornito in un astuccio rigido con 5 specula monouso Ø 4 mm, 5 Ø 2,5 e 4 specula riutilizzabili (Ø
2,4, 3, 4, 5 mm)

Conf. da 1,000 specula31516

31678
31689, 31696

31676 
31680 
31684

31503

31692

31693
+

codice
giMa

codice
HEinE caRicatoRE E accEssoRi

31691 D-000.80.101 connettore per test pneumatico mini 3000
31692 x-001.99.484 caricatore Heine mini 3000 nt
31693 x-001.99.487 +

x-001.99.488
Batteria + Base

Batteria ricaricabile NiMH
con connettore per inserire il
manico Mini 3000.

Dispenser of  
250 pcs.

*Necessita del caricatore Heine Mini 3000 NT (31692)
su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto Heine - vedere listino per condizioni di vendita

Disponibile catalogo italiano Heine - richiedetelo



diagnostica

212

gli otoscopi ed oftalmoscopi sigma sono strumenti diagnostici di alta qualità pensati per 
l'utilizzo professionale in orl e oftalmologia. leggeri e affidabili in plastica rinforzata 
resistente. Forniti in valigette di plastica rigida o in astuccio 
(31524) con 14 speculum monouso (7 x Ø 2,5 mm, 7 x Ø 4 mm).
• 31524 otoscoPio sigMa F.o. 2,5 V - astuccio - nero
• 31523 otoscoPio sigMa F.o. 2,5 V - asatuccio - blu
• 31525 otoscoPio sigMa F.o. 2,5 V - valigetta - nero
• 31526 otoscoPio sigMa F.o. 2,5 V - luce LEd - valigetta - nero
• 31518 otoscoPio sigMa F.o. 2,5 V - luce LEd - valigetta - blu
la durata della batteria con lampadina a leD (31526) è 6 volte più 
lunga rispetto ad una lampadina tradizionale. sistema di illumina-
zione a fibre ottiche con tecnologia xHl xenon o leD. Fornito di 
lente di ingrandimento 3x movibile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico 
della membrana timpanica. connettore pneumatico (cod. 31532) e pompetta per insufflazione (cod. 
31500) possono essere ordinati separatamente.
• 31527 oFtaLMoscoPio sigMa F.o. 2,5 V - valigetta - nero
• 31529 oFtaLMoscoPio sigMa LEd 2,5 V - luce LEd 85.000 lux - durata stimata 
lampadina 50.000 ore - valigetta - nero
oftmalmoscopio di qualità eccellente con 5 differenti aperture per tutte le tipologie di esami. 
spot grande: per fondoscopia normale
spot piccolo e semicerchio per ridurre i riflessi con pupille piccole
stellina di fissazione: per la determinazione 
della fissazione centrale o paracentrale 
particolarmente adatta agli esami pediatrici 
Filtro verde: per aumentare il contrasto durante  
l'accertamento di lievi patologie vascolari
tecnologia alogena xHl xenon. 
luce bianca e concentrata per un'illuminazione 
eccellente ed un´immagine brillante. 
la sua ottica di grande qualità e il suo formato mini 
ne fanno lo strumento ideale per le visite a domicilio.
- range di correzione da -20 D a +20 D
• 31533 sEt oto-oFtaLMoscoPio sigMa F.o. 2,5 V - 
valigetta con 1 manico
• 31528 sEt dELUXE oto-oFtaLMoscoPio sigMa 
F.o. 2,5 V - valigetta con 2 manici - nero
• 31534 sEt dELUXE oto-oFtaLMoscoPio sigMa F.o. LEd 2,5 V - valigetta con 2 manici - nero 
i set oto-oftalmoscopio sono composti da testina per otoscopio e oftalmoscopio, 1 manico 
(31533) o 2 manici (31528, 31534) e 14 speculum monouso (7x2,5 e 7x4 mm)
• 34485 LaMPadina otoscoPio - xenon - alogena 2,5 V
• 31531 LaMPadina oFtaLMo - xenon - alogena 2,5 V
• 31532 connEttoRE PnEUMatico
• 31500 PoMPEtta PER insUFFLaZionE

sigma: set Diagnostici a FiBra ottica 

31527

31524, 
31525

• 31745 REtinoscoPio HEinE BEta 200 - a fessura - 2,5V - c-034.10.118
con Parastop® (brev. Us 5,859,687): per una selezione istantanea 
e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile 
individuazione del punto di neutralizzazione
- tenuta ermetica: elimina la manutenzione
- Un solo comando per convergenza e rotazione: di facile utilizzo
- Filtro polarizzatore integrato: elimina luci interne e luci 
parassite per un riflesso migliore della pupilla
- Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a spot, è 
sufficiente cambiare la lampadina
- tecnologia alogena XHL Xenon: luce bianca e chiara: nitido riflesso retinico
- Forma ergonomica: si adatta alla cavità orbitale proteggendo  
da luci laterali l'occhio dell'osservatore.

 + 1 2 3 4 6 8 10 15 20 

 - 1 2 3 4 6 8 10 15 20

18 lenti con codice colore per una risoluzione ottimale

retinoscopio Heine Beta 200

31524

garanZia 
5 anni

FiBra ottica 
o leD

31527
31533 31528, 31534

caRattERisticHE LEd
- temperatura colore: 5.000 °K - irc > 80
- definizioni colori reali - 85,000 lUx
- durata stimata lampadina 50,000 ore

31518

Spot Spot Semicerchio Stellina di Filtro 
grande concentrato  fissazione verde
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31572

e-scope®: oto-oFtalmoscopi riester

otoscopi leD lUxameD aUris - maDe in germanY

• 31550 otoscoPio E-scoPE® - XEnon 2,5 V - nero in astuccio
• 31552 otoscoPio E-scoPE® F.o. - LEd 3,7 V - bianco in valigetta rigida
gli otoscopi e-scope sono disponibili con illuminazione xenon 
diretta o a F.o. leD.
- lente di precisione girevole su entrambi i lati con 
ingrandimento triplo per una visione superiore
- adatto per l'esecuzione del test pneumatico (fornito 
senza connettore e insufflatore)
• 31556 oFtaLMoscoPio E-scoPE® - XEnon 2,5 V - 
nero - in valigetta rigida
• 31557 oFtaLMoscoPio E-scoPE® - F.o. - LEd 3,7 V - 
bianco - in valigetta rigida
gli oftalmoscopi e-scope® sono disponibili con 
illuminazione xenon o leD.
- con illuminazion xenon 2,5 V e con innovativa 
illuminazione a leD 3,7 V per un maggiore contrasto e una 
diagnosi più efficace
- disco diottrie con 18 lenti correttive (± 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,15, 20)
- facile da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazio-
ne, spot grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio)
- ottica di rendimento elevato con condensatore asferico
- protezione per gli occhiali, cammino ottico parallelo

• 31570 otoscoPio LUXaMEd aURis LEd 2,5 V - nero
• 31571 otoscoPio LUXaMEd aURis LEd 2,5 V - blu
• 31572 otoscoPio LUXaMEd aURis LEd 3,7 V UsB - nero 
otoscopi innovativi che uniscono la miglior produzione arti-
gianale, creata con materiali selezionati, con la tecnologia più 
all'avanguardia. maniglia composta da due materiali (alluminio/
rinforzato in fibra di vetro) con pulsante elettronico on/oFF.
caratteristiche:
- illuminazione ad anello leD composto da 6 leD concentrici, 
senza fibra ottica, campo visivo non ristretto, le funzionalità 
non vengono modificate dall'eventuale bruciatura di un singo-
lo leD (brevetto De202013104278U1)
- oscuratore graduale
- spegnimento automatico dopo 3 minuti
- durata stimata dei leD: circa 100.000 ore
- intensità illuminazione: circa 10.000 lux
- colore temperatura: circa 4.000 K
- lente di ingrandimento 
(3x) girevole con funzione di 
bloccaggio
- porta di insufflazione per 
test pneumatico.
Fornito con 2xaaa batterie 
alcaline (31570/1) o batte-
rie li-ion ricaricabili 3,7 V 
(31572), 20 speculum mo-
nouso (10x2.5 mm e 10x4.0 
mm) e manuale (gB,  it, De).
Vedere pagine 219-220 per 
speculum compatibile.

• 31558 Kit diagnostico E-scoPE®

set oto-oftalmoscopio, leD 3,7 V, colore bianco, in valigetta rigida.
• 31560 LaMPadina XEnon 2,5 V - otoscoPio E-scoPE® 
• 31561 LaMPadina LEd 3,7 V - otoscoPio LEd E-scoPE®

• 31562 LaMPadina XEnon 2,5 V - oFtaLMoscoPio E-scoPE®

• 31563 LaMPadina LEd 3,7 V - oFtaLMoscoPio E-scoPE®

• 31817 sPEcULUM Ri-scoPE Ø 2,5 mm - autoclavabili
• 31819 sPEcULUM Ri-scoPE Ø 4 mm - autoclavabili

31552

31556

Regolazione
diottrie

Speculum 
riutilizzabile
(per speculum 
monouso vedere 
pag 219-220)

Lente di ingrandimento 3X

 Stellina di  Spot grande Spot piccolo Filtro Filtro cobalto Semicerchio
 fissazione   senza rosso

31550

31571

innoVatiVa iLLUMinaZionE 
LEd 3,7 V:
- luce bianca 5˙500K
- lampadina led di lunga durata: 
fino a 20˙000 ore
- batteria a basso consumo: fino a 
50 ore di funzionamento con ipc. 
il nuovo sistema ipc trasforma il 
voltaggio delle semplici batterie 
alcaline nella tensione ideale per il 
funzionamento dei leD e garanti-
sce circa 50 ore di funzionamento 
delle batterie

Vita lampadina

XenonXenon LED

Caricatore con presa USB a 3 adattatori 
(EU, UK, US)

LED
20 h

20000 h 50 h

3 h

Vita batterie
(2x alcaline)

Visione diottrie
Regolazione 
diaframmi 
(retro)

Tecnologia ad 
anello LED
con 6 LED

Porta USB (solo 31572)

31572

3155831557
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Manico metallo BETA a batterie 
(da 2,5V) con reostato

• 31735 oFtaLMoscoPio HEinE BEta 200s - 2,5 V - c-261.10.118
• 31781 LaMPadina oFtaLMo da 2,5 V HEinE 069 - X-001.88.069
• 31737 oFtaLMoscoPio HEinE BEta 200s LEd - 3,5 V con manico 
UsB ricaricabile - c-261.28.388
ottiche asferiche di qualità superiore e 74 singole diottrie
- sistema ottico unico: eliminati riflessi della cornea e dell'iride. 
anche con pupille in miosi si ha una visione ampia della retina.
- tecnologia alogena XHL Xenon o LEd: luce 
bianca brillante. Finestrella di osservazione 
applicata in profondità. riduce l'interferenza 
di luce laterale.
- Parti ottiche montate su struttura portante 
in metallo.
- Ergonomico: si adatta alle orbite.
- 7 diaframmi con filtro verde inseribile nel 
fascio luminoso
- Range di correzione: perfetta messa 
a fuoco anche in caso di forti errori 
di rifrazione.
- resa dei colori ottimale

6 diaframmi con filtro verde

• 31740 sEt oto-oFtaLMo F. o. HEinE K180 - 2,5 V - a-279.10.118
otoscopio e oftalmoscopio K180 con manico Beta a batterie 
2,5 V e un set di speculum monouso. Fornito in astuccio rigido.
• 31782 LaMPadina oFtaLMo HEinE 084 - 2,5 V - ricambio - X-001.88.084 
• 31772 LaMPadina otoscoPio HEinE 077 - ricambio - X-001.88.077
• 31741 Kit oFtaLMoscoPio HEinE K180 - 2,5 V c-182.10.118
Fornito con 28 lenti da -35 a +40D.

• 31720 otoscoPio aLogEno HEinE K 100 - 2,5 V - B-245.10.118
struttura in policarbonato antiurto e 3 speculum riutilizzabili 
(Ø 3,5, 4,5, 5,5), con xHl (luce xenon alogena), astuccio in 
nylon, luce bianca e brillante, dotato di finestrella di visione 
con lente acrilica di alta qualità con un ingrandimento di ca. 
3x, attacco per insufflazione per test pneumatico del timpano
• 31771 LaMPadina HEinE 037 da 2,5 V - X-001.88.037

otoscopio alogeno Heine K100

otoscopi F.o. Heine Beta 200 

oto-optalmo Heine K180

6 diaframmi standard: fessura, 
stellina di fissazione con coordina-
te polari, filtro blu cobalto, spot 
grande, spot piccolo, semicerchio

31720 31740

31730

74 singole lenti correttive
+ in valori unitari:  
da +1 a +38 D
- in valori unitari:  
da -1 a -36 D

Filtro blu cobalto, stellina 
di fissazione con coordi-
nate polari, spot grande, 
spot piccolo, microspot, 
fessura, semicerchio

Con filtro verde assorbente il 
rosso: Filtro blu cobalto, stellina 
di fissazione con coordinate 
polari, spot grande, spot piccolo, 
microspot, fessura, semicerchio

• 31730 oFtaLMoscoPio aLogEno 
HEinE BEta 200 - 2,5 V - c-144.10.118
il sistema ottico asferico unico elimina riflessi 
della cornea e dell'iride. anche con pupille 
piccole non dilatate si ha una visione ampia 
della retina. Beta 200 ha 6 diaframmi con 
"filtro verde". 
raccomandato per pupille piccole o dilatate: 
lenti da -35 a +40D. adatto per oftalmologia a 
fessura o fluorescente e per test di fissaggio.
Fornito in astuccio rigido con lampadina di ricambio.
• 31731 oFtaLMoscoPio HEinE BEta 200 F.o. 
- 3.5V Li-ion - c-144.27.388 
come il codice 31730 ma con il 
manico UsB ricaricabile (a rete) e batterie li-ion
• 31783 LaMPadina oFtaLMo 3,5 V HEinE 070 - X-002.88.070

+ in 1 D valori unitari 1 – 10 15 20 40  D
- in 1 D valori unitari 1 – 10 15 20 25 35 D

oFtalmoscopi Heine Beta 200 e 200s

31730

5 anni Di 
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• 31725 otoscoPio a FiBRE otticHE HEinE BEta 200 - 2,5 V - B-141.10.118
otoscopio F.o. con manico Beta a batterie (da 2,5V) con reostato, 
un set di speculum monouso, un set di speculum riutilizzabili e una 
lampadina di ricambio. Fornito in astuccio rigido. solida struttura 
in metallo, per gli ambulatori medici con illuminazione F.o..
• 31772 LaMPadina otoscoPio HEinE 077 - ricambio - X-001.88.077
• 31726 otoscoPio F.o. HEinE BEta 200 - 3,5 V Li-ion L - B-141.29.420
come il codice 31725 ma con manico ricaricabile da 3,5 V. 
Batterie li-ion e stazione di ricarica (34449)
• 31784 LaMPadina otoscoPio HEinE 078 XEnon - X-002.88.078

• 31728 otoscoPio HEinE BEta 400 LEd a F.o. B-143.24.420
ingrandimento esclusivo di 4,2x.
leD di alta qualità con controllo continuo della luminosità.
scocca interamente in metallo e lenti in vetro resistenti ai graffi. 
temperatura di colore: 3.500 K. indice di resa cromatica > 97.
profondità visuale eccellente e immagini nitide.
otoscopio a leD con manico ricaricabile fornito con 4 
speculum riutilizzabili, 5 speculum monouso all spec da 2,5 e 
4 mm di diametro, un astuccio con base di ricarica nt4 (34374).

31725
31726
31728

Manico con display 
indicatore stato di 
carica

Illuminazione distale 
a F.O. con tecnologia 
alogena XHL Xenon.
Finestrella di osser-
vazione a tenuta 
ermetica per corretta 
esecuzione del test 
pneumatico del 
timpano.

Ampia lente 
d'ingrandimento 
3X, antigraffio, 
in vetro ottico

testa 
otoscopio 
Beta 200 
Beta 400

34449

31728

su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto Heine - vedere listino per condizioni di vendita
Disponibile catalogo italiano Heine - richiedetelo
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staZione Diagnostica a parete gima Visio 2000 - 3,5 V
• 31545 staZionE diagnostica a PaREtE giMa - 3,5 V
ottima soluzione per l’uso quotidiano in clinica e ospedale.
l’unità è dotata di un alimentatore centralizzato che permette di eliminare 
l’uso delle batterie normali o ricaricabili. 
la stazione a muro è munita di due manici, uno con otoscopio Visio 2000 a 
xenon e l’altro con oftalmoscopio Visio 2000 a xenon.
caratteristiche principali:
- accensione/spegnimento automatico dei manici: lo strumento si spegne 
automaticamente quando si ripone il manico nella base
- manico ergonomico anti-scivolo
- manico dotato di un meccanismo di controllo della luminosità per varie 
regolazioni
- cavo a spirale che permette di lavorare a 3 metri di distanza
alimentazione: 115-230 V, 50-60 Hz. 
per gli speculum monouso per orecchio vedi a pagina 220.

set diagnostici professionali con sistema di illuminazione 
xenon a fibra ottica da 3,5 V, reostato per regolare l’intensità 
della luce. alimentato con batterie li-ion ricaricabili. 
tutti i prodotti sono in plastica rinforzata resistente all’urto e 
sistema di blocco per l’uso ospedaliero.
Fornito in valigetta deluxe, necessita di una batteria 
ricaricabile (31541) li-ion e un caricabatterie (31542).
• 31535 otoscoPio F.o. XEnon Visio 2000 - 3,5 V
• 31536 oFtaLMoscoPio F.o. XEnon Visio 2000 - 3,5 V
• 31537 sEt caRica oto-oFtaLMoscoPio F.o. XEnon Visio 
2000 - 3,5 V - spine
• 31538 oto-oFtaLMoscoPio F.o. XEnon Visio 2000 - 3,5 V
• 31539 sEt diagnostico F.o. XEnon Visio 2000 - 3,5 V
• 31428 LaMPadina oFtaLMoscoPio - ricambio
• 31544 LaMPadina otoscoPio - ricambio 
• 31541 BattERia RicaRicaBiLE Li-ion 
• 31547 Manico a BattERia  
RicaRicaBiLE Li-ion 3,5 V

• 31542 BasE di RicaRica 
ZooM
Fornita con due prese eU, 
presa UK e Us.

Set otoscopio xenon F.O. 3,5 V 
Testina otoscopio F.O, manico batteria con 
attacco a baionetta, 1 set di 5 speculum 
riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 mm), un 
tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 
mm) lampadina di ricambio, in una valigia rigida
Set oftalmoscopio xenon F.O 3,5 V 
Testina oftalmoscopio F.O, manico batteria 
con attacco a baionetta, lampadina di 
ricambio, in una valigia rigida.

Set oto/oftalmoscopio xenon F.O. 3,5 V 
Testine otoscopio e oftalmoscopio F.O, due 
manici batteria con attacco a baionetta, 
illuminatore nasale con luce F.O, 1 set 
di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 
5,5 e 9,0 mm), tubetto di 14 speculum 
monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadine di 
ricambio per oto e oftalmoscopio in una 
valigia rigida.

Set carica oto-oftalmoscopio Xenon 3,5 V
Testina otoscopio e oftalmoscopio F.O., 
manico batteria con attacco a baionetta 
e presa, 1 set di 5 speculum riutilizzabili 
(2,5, 3,5, 4,5, 5,5 & 9,0 mm), tubetto 
da 14 speculum monouso (2,5 & 4,0 
mm), lampadine oto-oftalmo di ricambio, 
batteria Li-ion ricaricabile in una valigia 
rigida.

Set diagnostico ORL xenon F.O. 3,5 V 
Testine otoscopio e oftalmoscopio F.O, 
manico batteria con attacco a baionetta, 
illuminatore nasale con luce F.O, illuminatore 
curvo con lampadina allogena, specchio 20,0 
mm, un abbassalingua in plastica, 1 set di 5 
speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 
mm), un tubetto di 14 speculum monouso 
(2,5 e 4,0 mm), lampadine di ricambio per 
oto e oftalmoscopio in una valigia rigida.

Lente orientabile con ingran-
dimento 3X per un'immagine 
chiara e senza riflessi

Illuminazione a F.O. 
distale con luce 
LED molto brillante

6 aperture 
selezionabili per:
apertura micospot

piccola
grande
stellina 

di fissazione
fessura

con filtro verde

Sistema di 
bloccaggio semplice 

e resistente nel 
tempo

Reostato

Manico 
con presa

Luce molto 
brillante allo 
xenon

28 lenti con codice colore per una perfetta esaminazione (VERDE per +, ROSSO per -)

set oto-oFtalmoscopi F.o. xenon Visio 2000 - 3,5 V

31535 31536

3153931538
3153731535

31545

31542

31541

31547

Batteria 
inclUsa

 Micro spot Piccolo Grande Fissazione Fessura Filtro verde



1 

Ophthalmoscope  
 Patented electronic switch (rheotronic®) with continuously variable light 

adjustment and automatic switch-off after 120 seconds 
 Innovative 3.5 V LED (5.500 K) illumination, alternatively available with 2.5 V 

Xenon (3.200 K)  
 Diopter wheel (L1/L2) with 29 lenses; plus (1-10, 12, 15, 20, 40); minus (1-10, 15, 

20, 25, 30, 35) 
 Diopter wheel (L3) with 89 lenses; plus (1-45 in single steps); minus (1-44 in 

single steps) 
 Aspherical lens 
 Parallel beam path 
 2 years warranty 
 Made in Germany 

Made in Germany
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codice 
giMa staZioni diagnosticHE ModULaRi XEnon

31800 stazione diagnostica ri-Former 3,5 - 230V* 50/60 Hz- standard
 (include 2 manici, testina LED oto ed oftalmo, dispenser specula auricolari, orologio)
31805 stazione diagnostica ri-Former 3,5 - 230V* 50/60 Hz- grande
 (comprende modello 31800 + sfigmomanometro)
 *Disponibile a richiesta 120V - 50/60 Hz

Ri-FoRMER staZionE diagnostica ModULaRE
la stazione diagnostica può essere costruita in base alle 
necessità di ogni utente.
grazie ad un sistema innovativo può estendersi in lunghezza 
da entrambi i lati.
il modulo base ri-former® è disponibile con un manico e può 
essere completato con ulteriori 4 moduli.
- lampadina xenon o led 3,5 V: illumina creando condizioni 
simili alla luce del giorno
- ottima efficienza elettronica grazie all’uso di pulsanti di 
regolazione
- il mantenimento di voltaggio costante 
prolunga la vita 
delle lampadine e garantisce l’intensità 
ottimale della luce
- accensione/spegnimento automatici quando 
si prelevano/ripongono gli strumenti (permette 
risparmio energetico e preserva le lampadine). 
- manici antiscivolo con presa ergonomica e 
reostato: luminosità regolabile infinite volte e 
accensione/spegnimento sul manico
- cavo a spirale fino a 3 metri

staZioni diagnosticHE ModULaRi - LEd

ModULi Ed accEssoRi Ri-FoRMER®

ri-Former® staZione Diagnostica moDUlare - 3,5 V

31815

Set 31800 o 31801

Set 31805 o 31806

31822 31809+31812 31810+31813 31820

Made in Germany

31809

31811

31813

Fino a 5 
modelli 
manici

Validazione clinica
Memoria 12 
misurazioni

31823

illuminazione LEd: brillante, luce bianca con una durata quasi 
illimitata!
con la sua luce monocromatica bianca (4,000° Kelvin) la 
lampadina dei ri-scope® fornisce luce fredda e colori reali. 
irc > 90. le lampadine a tecnologia leD hanno una durata 
operativa di almeno 10,000 ore (se paragonate alle 20-30 ore 
delle lampadine alogene e allo xenon).
Batterie Li-ion - grande riserva di energia nello spazio più contenuto!
capacità di carica elevata, durata nel tempo, peso contenuto, 
fino a 1˙200 cicli di ricarica. i leD alimentati dalle batterie al 
litio possono illuminare fino a circa 50 ore.
• 31830 otoscoPio LEd F.o. Ri-scoPE L2 - 3,5 V
gli otoscopi di ultima generazione ri-scope® l con vetro ottico 
e riflesso ridotto uniscono le proprietà eccelse ottiche e una 
performance senza paragoni con l'affidabilità e l'efficienza 
della tecnologia leD/li-ion.
- fibre ottiche per un irraggiamento e trasmissione della luce ottimali.
- orientabile in due direzioni, vetro ottico sigillato 3x
- adatto per test pneumatico (fornito senza pompetta).

31830

31832

31840

31834 31830

ri-scope® l: leD + Batterie li-ion

Stazione di ricarica da tavolo (con supporto da 
muro). Ricarica 2 manici “C” con batterie Li-ion

- manico c: alimentato da batterie li-ion, (non incluse).
Fornito in elegante astuccio rigido con una lampadina di ricambio, 4 
speculum auricolari riutlizzabili e 3 speculum monouso auricolari.
- speculum di ricambio: vedere cod. 31817/31819 
(autoclavabili) o 31485 o 31499 (monouso) a pag 220.
• 31832 oFtaLMoscoPio XEnon Ri-scoPE L2 - 3,5 V
modello di base avanzato con filtri blu e polarizzanti attivabili 
separatamente per ogni apertura.
rotellina diottrica con 29 lenti correttive: +1-10, 12, 15, 20, 40 
-1-10, 15, 20, 25, 30, 35.
- apertura tramite rotellina manuale con semi cerchio, cerchio 
piccolo/medio/grande, stellina di fissazione, e fenditura
- include rotellina filtri attivabile per ogni apertura con display 
del simbolo, filtro senza rosso, filtro blu e filtro polarizzante.
• 31826 LaMPadina 3,5V PER oFtaLMoscoPio L1,L2,L3 - ricambio
• 31834 otoscoPio Ri-scoPE L2 LEd + oFtaLMoscoPio L2 
XEnon  - manico tipo c
• 31841 BattERia Li-ion tiPo “c”
• 31840 Ri-cHaRgER L 230 V

31809 modulo base 1 manico 3,5 - 230V* - 50/60 Hz*

31810 modulo estensione 1 manico
31811 testa otoscopio l2 ri-scope F.o. - led 3,5 V
31812 testa otoscopio l1 ri-scope - xenon 3,5V
31813 testa l1 oftalmoscopio ri-scope - xenon 3,5 V
31814 testa retinoscopio ri-scope - xenon 3,5 V
31815 testa dermatoscopio ri-scope - led 3,5 V
31817 speculum l1/l2 riutilizzabile Ø 2,5 mm* - autoclavabili 134°c
31819 speculum l1/l2 riutilizzabile Ø 4 mm* - autoclavabili 134°c
31820 Dispenser speculum auricolari - speculum non incluso
31822 sfigmomanometro con cestino
31823 ri-thermo n - termometro infrarossi con 40 coprilente
31824 coprisonda per 31823 - conf 100 pezzi
31825 lampadina xenon l1 3,5 V per otoscopio - ricambio
31826 lampadina xenon l1, l2, l3 3,5 V per oftalmoscopio - ricambio

31801 stazione diagnostica ri-Former 3,5-230V* 50/60 Hz-standard
 (include 2 manici oto ed oftalmo, dispenser specula auricolari, orologio)
31806 stazione diagnostica ri-Former 3,5 - 230V* 50/60 Hz- grande
 (comprende modello 31801 + sfigmomanometro)
 *Disponibile a richiesta 120V - 50/60 Hz

31814

Filtro 
senza rosso

Fessura, stellina fissazione, cerchio grande, 
cerchio medio, cerchio piccolo, semicerchio 

Filtro blu Filtro pola-
rizzazione

*Conf. da 10 pz.

su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto riester - vedere listino per condizioni di vendita
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Spatula 
abbassalingua

Supporto 
per abbassalingua  
in legno

2 tubetti di 
speculum
monouso Specchietti 

laringe

Supporto per 
specchi laringe 
/lampada gola

Il manico funziona 
con due batterie 
tipo C o con batteria 
ricaricabile

Speculum 
riutilizzabili

Speculum 
nasale

Abbassalingua

31473

Speculum
nasale

Otoscopio

31437

31436

31435

Lente ingrandimento 3X

Sistema di collegamento 
a vite

31440

otoscoPi PaRKER
- strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili
- indispensabili per la diagnosi di naso, orecchie e gola
- lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca)
- lente di qualità a 3 ingrandimenti
- disponibili modelli con attacco a baionetta o a vite
- ideale per il test della membrana timpanica e per esami di rinoscopia
- forniti con 3 speculum autoclavabili e borsetta in colore 
coordinato, tutti privi di lattice
- funzionano con due batterie 
tipo c (non incluse). il codice 31441  
funziona anche con batteria ricaricabile.

sistema Di 
collegamento 

a Baionetta

Stampate qui il vostro nome
(minimo 100 pz.)

otoscopi gima: linea parKer

set Diagnostici parKer

set lUcciola-otoscopio leD

codice
giMa

speculum in dotazioneotoscoPi PaRKER

31435
31436
31437
31440
31441
31442
31449
31542
34467

sistema di 
collegamento

Baionetta
Baionetta
Baionetta
Vite
Baionetta
Vite

• 31300 sEt coMBi 
pratico kit composto da una lucciola e mini otoscopio con 
3 speculum auricolari di misure differenti. luce leD bianca. 
confezione elegante. sulla lucciola è stampata una scala di 
riferimento delle pupille.
nel set sono incluse anche due batterie aaa
• 32200 BattERiE aLKaLinE “aaa” - blister 4 pz.
• 31345 sPEcULUM RiUtiLiZZaBiLE Ø 2 mm - conf. da 25 pz.
• 31346 sPEcULUM RiUtiLiZZaBiLE Ø 4 mm - conf. da 25 pz.

31471

• 31471 sEt diagnostico PaRKER
Viene fornito in un leggero e robusto astuccio 
in nylon contenente: l’otoscopio parker 2,5 V, con 
manico ricaricabile
3 speculum per orecchio autoclavabili (Ø 2,5, 3,5 
e 4,5 mm), 2 specchietti laringe (misura 3 e 4), 
supporto per la lampadina, una spatola per  
lingua, speculum nasale regolabile.
• 31473 sEt diagnostico PaRKER - gRandE
come cod. 31471 con l'aggiunta di una testina 
oftalmoscopio, di un supporto per abbassalingua 
monouso e due tubi di speculum auricolari monouso
• 31446 LaMPadina oFtaLMo
• 31449 LaMPadina otoscoPio
• 32203 BattERiE aLcaLinE "c" - blister 2 pz.
• 34467 BattERia RicaRicaBiLE Li-ion 2,5 V - necessita di 31542

31300

Testina oftalmoscopio

Otoscopio

31442otoscopi Veterinaria e set 
pagina 370

Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
Ø 4, 5, 7 mm

parker - verde   
parker - blu
parker - giallo
parker - nero
parker con manico ricaricabile 
parker veterinaria - nero
lampadina ricambio 2,5 V per otoscopi parker 31435-6-7,31440-1-2
Base di ricarica per 31441
Batteria ricaricabile li-ion 2,5 V/2.200 mah

31542
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otoscopi eD oFtalmoscopi xenon alogeni
• 31475 otoscoPio XEnon-aLogEno PaRKER
come otoscopi parker cod. 31440 ma con lampadina alogena 2,5 V ed attacco 
a baionetta. Fornito con 3 speculum autoclavabili e astuccio in similpelle. 
2 batterie c (non incluse) o batteria ricaricabile.
• 31474 otoscoPio aLogEno PaRKER oPERatiVo
come cod. 31475 ma con testa aperta, operativa. 
• 31476 oFtaLMoscoPio aLogEno PaRKER
oftalmoscopio a luce alogena 2,5 V a garanzia della migliore qualità 
dell’immagine. 24 lenti da -25 a +40 diottrie per un'eccellente risoluzione 
(verde +, rosso -). asta protettiva in gomma antigraffio. Quadrante lente 
illuminato per una precisa identificazione delle diottrie.
• 31477 sEt oto-oFtaLMoscoPio aLogEno
set diagnostico comprendente un manico, una testa otoscopio alogena ed 
una testa oftalmoscopio alogena, confezionati in una valigetta di plastica.
• 31478 LaMPadina XEnon aLogEna PER otoscoPio 2,5 V
• 31479 LaMPadina XEnon aLogEna PER oFtaLMoscoPio 2,5 V
• 34467 BattERia RicaRicaBiLE Li-ion 2,5V/2.200 mah
• 31542 BasE di RicaRica
• 32203 BattERiE aLKaLinE “c” - blister 2 pz.

• 31480 sEt diagnostico "XEnon-aLogEno" - 3,5 V
• 31482 sEt diagnostico oPERatiVo "XEnon-aLogEno" - 3,5 V
entrambi i set diagnostici sono forniti in un astuccio rigido contenente: un 
manico ricaricabile, una testa otoscopio (operativa per cod. 31482) una 
testa oftalmoscopio, 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm, 
2 specchi laringe (misura 3 e 4), uno speculum nasale regolabile, spatula 
abbassalingua e lampada a gomito. Da usare con 31541+31542
• 31427 LaMPadina XEnon-aLogEno otoscoPio 3,5 V
• 31428 LaMPadina XEnon-aLogEno oFtaLMoscoPio 3,5 V

• 31542 BasE di RicaRica
• 31541 BattERiE RicaRicaBiLi Li-ion 3,5 V*

*Per manici venduti dopo maggio 2013

31476

 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 40

 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25

• 31520 otoscoPio F.o. giMaLUX - nero
• 31521 otoscoPio F.o. giMaLUX - blu
• 31522 otoscoPio F.o. giMaLUX - verde
otoscopio professionale in plastica, leggero e resistente, 
dotato di sistema di illuminazione alogeno a fibre ottiche. Fornito 
di lente di ingrandimento 
3x movibile ed uscita per 
test pneumatico della 
membrana timpanica. 
confezionato in astuccio 
nylon e scatoletta in 
cartone con 14 speculum 
monouso Ø 2,5 e 4 mm. 
minispeculum pag. 220 
latex free.
• 34485 LaMPadina 
XEnon aLogEna 2,5 V
i vecchi modelli con adattatore per insufflazione cromato 
necessitano della lampadina sottostante
• 31478 LaMPadina XEnon aLogEna 2,5 V - vecchi modelli

31521 31522 31520

otoscopi xenon-alogeni a FiBre otticHe

Sistema a fibre 
ottiche

set Diagnostici xenon-alogeni - in astUccio rigiDo

Testa otoscopio 
operativo

31474

31480

31477

Fornito in 
borsetta 
di nylon 
semirigida

31475

Tutti i 
prodotti 
sono latex 
free

Manico da 
utilizzare con 
due batterie 
tipo C o 
con batteria 
ricaricabile 
(34467)

Adattatore 
per 
insufflazione

31542
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codice
giMa

ricarica universale
ricarica lcD

32241
32242

RicaRicHE PER diVERsE MaRcHE alimentazione

100 - 240 V
110 - 240 V

Misure mm

172x109x53
120x230x75

5 h
2-4 h

Peso g

403
359

Utilizzabile con:

aaa, aa, c, D, 9 c
aaa, aa

tempo di 
ricarica

-
4aa

Fornito
con:

no
si

adattatore
12V+UsB 

Varta ministilo - 1.000 mah
Varta stilo - 2.400 mah

32235
32236

2 pz.
4 pz.

aaa
aa

codice
giMa

BattERiE RicaRicaBiLi VaRta 
PoWER PLaY

per acUsticaper elettronica

codice 
giMa

Varta ministilo H.e. - alcaline
Varta stilo H.e. - alcaline
Varta mezza torcia H.e. - alcaline
Varta torcia H.e. - alcaline
Varta 9V H.e. - alcaline

32200
32201
32203
32204
32205

BattERiE aLcaLinE 
VaRta “HigH EnERgY”

Blister

Blister

4 pz.
4 pz.
2 pz.
2 pz.
1 pz.

aaa
aa
c
D
9V

Varta 2016 - al litio a bottone
Varta 2025 - al litio a bottone
Varta 2032 - al litio a bottone

32210
32211
32212

1 pz.
1 pz.
1 pz.

rayovac 675 - zinco aria - acustica
rayovac  13  - zinco aria - acustica
rayovac 312 - zinco aria - acustica
rayovac  10  - zinco aria - acustica

32220
32221
32222
32223

6 pz.
6 pz.
6 pz.
6 pz.

codice 
giMa tipo

Varta energy stilo - alcaline32202

BattERiE aLcaLinE 
VaRta - BULK

Box

24 pz.aa

per Uso generico

32202

32200 32201 32203 32211 32220 32221

Batterie alcaline, al litio e Zinco-aria per acUstica

codice 
giMa

BattERiE RaYoVac 
Zinco-aRia "acUstica" - senza mercurio

codice 
giMa

BattERiE VaRta Litio- BUtton

Batterie ricaricaBili e sistemi Di ricarica 32241

32242

32236

specUlUm monoUso per otoscopi traDiZionali 

specUlUm monoUso WelcH-allYn Kleenspec

31316

codice 
giMa

codice 
giMa

sPEcULUM aURicoLaRi MonoUso 
PER otoscoPi di VaRiE MaRcHE

speculum auricolare 
WELcH-aLLYn KLEEnsPEc

Minimo
vendita

Utilizzabili con

colori

colore

da usare con
Minimo 
vendita

 31313 speculum monouso Ø 2,5 mm - neri n gowllands (con connettore 31316) conf. da 200 pz.
 31315 speculum monouso Ø 4 mm - neri n e Riester (alcuni modelli) conf. da 200 pz.
 31316 connettore per 31313-31315  gowllands   
 31504 speculum monouso Ø 2,5 mm n Heine Beta 100, K100 e eurolight, conf. da 1˙000 pz. (20 conf. da 50) 
 31505 speculum monouso Ø 4 mm n  Kawe c10, c30, combilight c10 conf. da 1˙000 pz. (20 conf. da 50) 
 31506 speculum monouso Ø 2,5 mm n  conf. da 250 pz. 
 31507 speculum monouso Ø 4 mm n  conf. da 250 pz. 
 31508 speculum monouso Ø 2,5 mm n  conf. da 250 pz. 
 31509 speculum monouso Ø 4 mm n  conf. da 250 pz.

 72570 speculum auricolare Kleenspec Ø 3 mm n Welch-allyn 20100, 20200 conf. da 100 (4 sacchetti da 25 pz.)
 72571 speculum auricolare Kleenspec Ø 4 mm n 20202, 21600, 21700 conf. da 100 (4 sacchetti da 25 pz.)
 32105 speculum auricolare Kleenspec Ø 2,75 mm n Welch-allyn  conf. da 850 pz.
 32106 speculum auricolare Kleenspec Ø 4,25 mm n macroview conf. da 850 pz.

31504-31505

 31313

RiEstER 
goWLLands

HEinE
Adatto perAdatto per

31506-
31507

RiEstER
Adatto per

31315

WELcH-aLLYn
Adatto per

31508-
31509

}
}
}
Riester: ri-star

Welch allyn: pocket-pro - pocket scope
serie 200, 250

}
}

72570 72571

}

tipo

tipo

Blister

Blister



 
n  

   n  
  n  
   n  

 n  31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477

diagnostica

220

Speculum GIMA autoclavavbili cod. 31447, 31448, 31451.
- Prodotto in materiale termoplastico resistente
- Superficie liscia e lucida per una facile pulizia
- Aggancio metallico a baionetta
- Autoclavabile a 134°C

Compatibile con 
Ri-scope L1,L2, 
E-scope, Ri-mini, 
Pen-scope

Dispenser a muro 
per mini speculum, 
vuoto

31817

31501

codice
giMa

connEttoRi PER 
MinisPEcULUM

Utilizzabili con i codici giMacolore

 31493 connettore per mini-speculum per otoscopi gima parker  31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477
 31494 connettore coccoDrillo (fornito con 100 speculum)  31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477

codice 
giMa

sPEcULUM aURicoLaRE RiEstER
aUtocLaVaBiLi

Minimo
vendita

colori

 31817 speculum riutilizzabile riester Ø 2,5 mm - nero n  conf. da 10 pz.
 31819 speculum riutilizzabile riester Ø 4 mm - nero n  conf. da 10 pz.

specUlUm per otoscopi "serie mini" Di Varie marcHe
codice
giMa

sPEcULUM MonoUso PER 
Mini-otoscoPi - LatEX FREE

Minimo
vendita

compatibli con

Montato direttamente su Montato con  
connettore 31493 su:

colori

gima: 31435-37, 
31440-42, 31471, 

31473, 31475, 
31477, 31480, 

31493

gima 31520-22, 31525-26, 
31535, 31545
Heine mini 2000, 3000, 
K180/Beta 200
Riester ri-mini, ri-scope l1-l2, 
e-scope, pen-scope
Kawe (picolight, combilight 
F030, eurolight F030)
Holtex
colson 
Luxamed

Dispenser da 250 pz.31494

31495

31493

Include 500 speculum da Ø 
2,5 mm e 500 da Ø 4 mm 
(200 neri, 100 rossi, blu e 

verdi per ogni misura)

specUlUm aUtoclaVaBili riester

31819

31447

Pompetta 
in lattice

Lunghezza
30 cm

7,0 mm 31453

codice 
giMa

sPEcULUM aUtocLaVaBiLi PER otoscoPi 
PaRKER - LatEX FREE

Minimo
vendita

Utilizzabili con i codici giMacolori compatibile con

 31447  Kit di 3 speculum veterinari autoclavabili Ø 4, 5, 7 mm n 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477,31480 Heine, Kawe, riester Un kit
 31448 Kit di 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm n 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477,31480 Heine, Kawe, riester Un kit
 31451 Kit di 5 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm n 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477,31480 Heine, Kawe, riester Un kit
 31453 Kit di 3 cannule metalliche (Ø 4, 5, 6 mm) + 2 speculum n 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477,31480 Heine, Kawe, riester Un kit
  metallici aperti (Ø 7,5 ad 9,4 mm)
 31500 pompetta per insufflazione n 31435/36/37/40/42/71/73/75/77-31520/21/22, 31535 Heine, Kawe, riester -

2 modelli finestrati con 60 mm 
di apertura e bordi arrotondati, 
inserimento anti-trauma

Superficie interna opaca per ridurre 
il rischio di riflesso

31448 31451

4,0 mm

7,5 mm

5,0 mm

5,5 mm

9,4 mm
6,0 mm

specUlUm e cannUle riUtiliZZaBili

4,0 mm

2,5 mm

2,5 mm

3,5 mm 3,5 mm4,5 mm 4,5 mm

9 mm

mini specUlUm Heine

31495

31497

31496

31488

31487

31485-31486

31500

5,0 mm

codice 
giMa Mini sPEcULUM aURicoLaRE HEinE MonoUso* Minimo

vendita
31501 Heine dispenser for mini speculum - empty -
31502 mini speculum monouso Heine allspec® Ø 2,5 mm - grigi dispenser da 250
31503 mini speculum monouso Heine allspec® Ø 4 mm - grigi dispenser da 250
31515 mini speculum monouso Heine allspec® Ø 2,5 mm - grigi conf. da 1.000
31516 mini speculum monouso Heine allspec® Ø 4 mm - grigi conf. da 1.000

*Compatibile con Mini Heine 2000/3000 K180, Beta 200

 31485 mini speculum monouso Ø 2,5 mm - grey n  dispenser da 250
 31486 mini speculum monouso Ø 4 mm - grey n  dispenser da 250
 31487 mini speculum monouso Ø 2,5 mm - black n  dispenser da 250
 31488 mini speculum monouso Ø 4 mm - black n  dispenser da 250
 31491 mini speculum monouso Ø 2,5 mm - black n  conf. da 100
 31492 mini speculum monouso Ø 4 mm - black  n
 31495 mini speculum monouso mixed colours and Ø    scatola da 1.000
 31496 mini speculum monouso Ø 2,5 mm - blue              conf. da 100
  31497 mini speculum monouso Ø 4 mm - blue   conf. da 100
 31498 mini speculum monouso Ø 2,5 mm - green   conf. da 100
 31499 mini speculum monouso Ø 4 mm - green    -

Connettore per 
speculum monou-
so a "coccodrillo" 
ideale per bam-
bini, fornito con 
100 speculum 
verdi Ø 2,5 mm
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codice
giMa

siRingHE in PoLiPRoPiLEnE MonoUso 
ad aLta caPacità - catEtERi

Minimo 
vendita

23820 siringa 60 ml cf. da 20 pz.
23821 siringa 100 ml cf. da 25 pz.

23820

23821

siRingHE in PoLiPRoPiLEnE MonoUso ad aLta caPacità - sterile
sterile, monouso, latex-free per orecchie e altri scopi.
scatola in gB, Fr, it, es, De, pt, gr, ro, rU, YU, sa.
Dispositivo medico classe iia.

codice
giMa

scHiZZEttoni VEtRo MEtaLLo
coMPLEti di 2 cannULE

25801 Janet record 50 cc - 13 x Ø 3,5 cm
25802 Janet record 100 cc - 14 x Ø 4,7 cm
25803 Janet record 200 cc
25804 cannula conica per Janet record - ricambio
25805 cannula olivale per Janet record - ricambio

scHiZZEttoni VEtRo-MEtaLLo
prodotti di alta qualità, affidabili e precisi, tutti confezionati 
in singola scatola di cartone. completi di 2 cannule, una conica 
ed una olivale. produzione tedesca.

codice
giMa

scHiZZEttoni tUtto MEtaLLo
coMPLEti di 3 cannULE E scodELLino oREccHiaLE

25806 schimmelbusch 50 cc
25807 schimmelbusch 100 cc
25808 schimmelbusch 200 cc
25809 cannula conica per schimmelbusch di ricambio
25812 cannula olivale per schimmelbusch - piccola
25813 cannula olivale per schimmelbusch - grande

scHiZZEttoni tUtto MEtaLLo
prodotti di alta qualità, affidabili e precisi. completi di 3 
cannule e scodellino orecchiale. confezionati in singola scatola 
di cartone. produzione tedesca.

• 25815 otosciLLo®

• 25800 otosciLLo® PRoFEssionaL
otoscillo® è stato progettato per semplificare le operazioni 
di irrigazione, in ospedale o durante le visite private. 
innovativo, compatto, efficiente e rapido, riunisce,  in un 
solo strumento, le più sofisticate caratteristiche tecniche e 
le maggiori garanzie di sicurezza.
dovunque, in ogni momento
otoscillo® è un apparecchio ad irrigazione elettrica che consente  un 
facile lavaggio del condotto uditivo. il sistema pulsante a getto continuo 
rimuove facilmente il cerume, anche a bassa pressione.  permette il 
controllo della pressione dell'acqua e risulta, quindi, molto indicato nel 
trattamento di condotti uditivi particolarmente sensibili. garantisce, 
inoltre, una maggiore precisione e sicurezza rispetto alle soluzioni 
tradizionali. il serbatoio dell'acqua è estraibile per consentirne un facile 
riempimento o svuotamento. agganciabile al muro (solo 25815) o su una 
mensola. alimentazione: 220V - 50/60 Hz. manuale: gB, Fr, De, it, es. 
otoscillo® Professional come cod. 25815, ma con un sistema che 
evita il rientro degli schizzi per evitare infezioni.
• 25816 Kit RicaMBi (2 punte+1 disco protettivo) per 25815
• 25817 ManiPoLo+tUBo - riutilizzabili
• 25814 Kit cannULE MonoUso (100 cannule monouso+1 
connettore+disco) per 25800 e 25815

Catheter cone

scHiZZettoni Vetro-metallo, tUtto metallo e monoUso

scHiZZettoni in polipropilene aD alta capacità

25815

25800

2580925805 258122581325804

2580725802

2580825803 2580625801

Seconda cannula 
nel manico

Sistema di controllo 
della temperatura

Fornito con set applicazione (1 beccuccio lungo, 
1 beccuccio corto, 1 paraspruzzi), maniglia per il 
trasporto e test della temperatura

otoscillo®: DispositiVo per irrigaZione orl

proDUZione 
teDesca

1370

Produzione 
tedesca

Punta 
rimovibile
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25806

CeraSpoon®

Larg. Estremità 4 mm
CeraPik™ 

Scansionare QR code 
per vedere il video

sistema completo di gestione del cerume 
• 31462 FLEXLooP - bianco - conf. da 50 pz.
• 31464 inFantscooP - azzurro - conf. da 50 pz. 
• 31460 MicRoLooP - verde - conf. da 50 pz.
• 31467 cERasPoon - giallo - conf. da 50 pz. 
la nostra gamma di curette è la soluzione più efficiente, 
economica e sicura per rimuovere il cerume - per orecchie di 
qualsiasi dimensione o consistenza della massa di cerume. 
comfort paziente: le curette in metallo sono fredde, rigide 
ed affilate. le curette Bionix con estremità arrotondate in 
plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. latex free. 

FLEXLOOP:
Ansa da 4 mm per 
procedure di pulizia 
normali, molto 
flessibile e poco 
traumatica. 

INFANTSCOOP:
Ideale per orecchie 
piccole, può essere 
utilizzato attraverso 
un otoscopio, testa 
arrotondata da 
2 mm. 

MICROLOOP:
Perfetto per cerume 
impattato, grazie alla 
sua costituzione più 
rigida, testa da 3 mm

CERASPOON:
Appositamente studiato 
per cerume viscoso, 
quando si richiede uno 
strumento con testa 
larga 4 mm

Bionix ear cUrettes

• 31450 Kit Misto cUREttE aUtoiLLUMinanti 
composto da 50 diverse curette illuminanti
(8 Flexloop e 7 ciascuno per gli altri modelli 
raffigurati sotto) + illuminatore a leD + lente

cUrette illUminate BionixcUrette aUricolari gima

Efficacia: le curette Bionix presentano un’efficacia doppia 
rispetto ai presidi in metallo 
in quasi ogni situazione e la 
loro struttura in polipropilene 
le rende virtualmente 
indistruttibili. 
Monouso: le curette non 
richiedono costosi e lenti processi 
di sterilizzazione ed eliminano il 
rischio di contaminazione.

• 31461 Kit MicRoLooP
• 31463 Kit FLEXLooP
• 31465 Kit inFantscooP
• 31466 Kit angLELooP
• 31468 Kit VERsaLooP
ogni kit è composto da 50 curette + illuminatore a leD + lente
• 31458 Kit PinZEttE iLLUMinatE - scatola da 10 pinzette 
rimozione corpi estranei + lente + illuminatore a LEd
• 31459 cUREttE aRticoLatE iLLUMinatE - scatola da 25 
curette + lente + illuminatore a LEd

MicroLoop®

Ø 3 mm 
FlexLoop®

Ø 4 mm 

AngleLoop®

Ø 4 mm 
 InfantScoop®

Ø 2 mm 

WaveCurette™

Ø 2,5 mm 
VersaLoop® 

estremità 3 mm

L’estremità ha un raggio
di movimento a 90° per 
facilitare la rimozione del 
cerume dalla tuba uditiva.

Pinzetta luminosa a 
LED per rimozione 
dei corpi estranei

Curette luminosa a 
LED con estremità di 

3 mm

31458 31459

31470

Lato cucchiaio Lato ansa

Il kit include:
1 spray di lavaggio
20 speculum otoclear
1 bacinella

Azione brevettata a 3 getti

Comfort del paziente migliorato 
grazie al design “gentle touch"

Termometro per la
temperatura dell'acqua

Approved

Approved

Approved

Approved

Approved

Approved

• 31470 cUREttE aURicoLaRi giMa - confezione da 10 pz.
curette doppio uso: un lato a forma di cucchiaio, l'altro a forma di 
ansa. ogni curette è confezionata in un sacchetto individuale.

• 25858 sPRaY di LaVaggio otocLEaR  
- lavaggio manuale e ad intermittenza
- fornisce un maggior volume in confron-
to a siringhe o altri dispositivi manuali
- il design efficiente e pratico consente 
un utilizzo con entrambe le mani

• 25861  sPEcULUM  d'iRRigaZionE 
otocLEaR - monouso - conf. da 40 pz. - 
ricambio
il design a campana protegge contro i 
rischi di getto troppo forte. lo speculum 
dirige i 3 getti d'acqua verso le pareti del 
canale uditivo, lontano dalla membrana 
timpanica, producendo così un lavaggio 
forte che rimuove il cerume.
la parte di uscita controlla i getti di 
ritorno e dirige lo scolo verso la bacinella.
• 25862 BacinELLE - conf. da 3 pz. - ricambio

sistema D'irrigaZione otoclear®

25858

Phone: 800.551.6810 
www.Bionix.com

©2016 Bionix Development Corp. *US Patent #D524939.

The Lighted Ear Curette™ with Magnification
Bionix Lighted Ear Curettes combine 
illumination and magnification to help 
healthcare providers take less time to 
see and safely remove cerumen from 
the ear canal.

POTENTIAL REIMBURSEMENT (U.S. ONLY)
CPT Code / Description
69210 - For potential reimbursement of impacted cerumen.

Complete visualization shortens procedure time and 
increases efficacy.

The Lighted Ear Curette™ with Magnification brilliantly 
illuminates the ear canal eliminating the practice of blindly 
curettaging the sensitive area.

RESULTS:

SOLUTION:

PROBLEM:
Ear curettage requires three hands.  One hand to brace the 
patients head and straighten the ear canal, one to maneuver 
the curette and one to position a light to avoid blindly 
digging in the ear.

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM 
Tel:  +(32) 2.732.59.54 • Fax:  +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net

Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, U.S.A. 
Phone: 800-551-7096 • Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com

Bionix Lighted Ear Curettes have really 
changed our practice. We can quickly and 
painlessly clean out ears. We love them!

- Nancy Van Keuls, M.D. Westlake, OH

Scan in the QR code with your 
web enabled camera phone to 
view our Cerumen Removal Tips 
& Techniques Video.
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• 31469 sPEcULUM nasaLE MonoUso - conf. da 48 pz.
speculum nasale innovativo in plastica con 
manico, consente una facile visione della cavità 
nasale e l'estrazione di corpi estranei. 
aiuta la cauterizzazione in caso di 
sanguinamento. senza lattice.

31469

L’uso dello speculum d’acciaio inossidabile può essere 
un’esperienza traumatica per il paziente. Con questo strumento 
potete combinare il massimo comfort per il paziente con l’efficacia 
di un trattamento professionale.

specUlUm nasale
• 31456 Kit a oRL stERiLE - confezione da 25 kit
Kit sterile che include uno speculum nasale, 
un abbassalingua e due speculum auricolari (uno da adulti e 
uno pediatrico) in plastica. 
ogni kit è confezionato in 
una busta singola.

Kit orl sterili

aBBassalingUa in plastica

0476 31469

25498

25513

 31457 Kit B oRL stERiLE - confezione da 10 kit
Kit sterile che include uno speculum 
nasale, un abbassalingua in plastica  
e due speculum auricolari (adulto e  
pediatrico), due specchietti laringei,  
una pinzetta, sei tamponi  
e una salvietta. 
confezionato in una vaschetta 
in plastica sterile.

abbassalingua medicali in legno di 
betulla di alta qualità. 
Bordi accuratamente rifiniti.
Dimensioni: 150x18x1,6 mm.
produzione cinese.

aBBassalingUa in legno aBBassalingUa leD

25511
25512

25509
25510

abbassalingua - conf. da 50 
abbassalingua - conf. da 2.000
(40 scatole da 50 pz.)

abbassalingua - conf. da 100 
abbassalingua - conf. da 5.000 
(50 scatole da 100 pz.)

codice 
giMa

codice
giMa

aBBassaLingUa in LEgno - 
stERiLE aBBassaLingUa non-stERiLE

25511

• 25505 aBBassaLingUa 
in PLastica coLoRati
abbassalingua pediatrici
in plastica colorata.
confezionati 
singolarmente in bustina 
trasparente.
confezione da 50 pz.  

aBBassaLingUa in PLastica
abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma 
curva e bordi lisci. Un'estremità nella versione 
adulti e un'estremità in quella bambini. senza 
lattice né pVc. il modello sterile (ossido di 
etilene) è confezionato singolarmente in buste 
con apertura peel-open.

abbassalingua medicale in legno di 
betulla di alta qualità, con bordi 
accuratamente rifiniti 150x18x1,6 mm. 
confezionati in singola bustina di carta, 
sterili.

L'abbassalingua
illumina 
l'intera gola
  

Luce LED 
bianca e 
brillante,
come quella 
di una torcia

Operazione 
con una 
sola mano

Abbassa la lingua e illumina la gola contemporaneamente

Dimensioni bambino 15 mm
Lungh. 150 mm

Dimensioni adulto 20 mm

La luce si attiva 
automaticamente

quando 
l'abbassalingua 

monouso 
viene inserito

nel manico

20 ore 
continuative 
di durata 
della batteria

Attaccatura 
abbassalingua

Manico 
riutilizzabile 

con 3 luci LED 
a lunga durata

Personalizzabile 
per minimo 

500 pezzi

• 25498 Kit tHRoat scoPE®

1 manico + 3 abbassalingua - blister 
throat scope® è un abbassalingua lumi-
noso che consente al medico di esamina-
re la cavità orale in un solo gesto. 
la luce è guidata dall'abbassalingua e 
illumina la gola per una visita rapida. 
la luce si attiva automaticamente nel 
momento in cui si inserisce l'abbassalin-
gua monouso sul manico.
• 25499 aBBassaLingUa MonoUso 
tHRoat scoPE® - conf. da 100 - non sterili

codice
giMa

aBBassaLingUa in PLastica
adULto/PEdiatRico
non-stERiLE cE

25513 abassalingua - conf. da 100
stERiLE cE 0120

25515 abbassalingua - conf. da 90 
25516 abbassalingua - conf. da 1.800 

(20 scatole da 90 pz.)

La forma ricurva consente una visualizzazione 
ottimale durante la visita, evitando che la 
mano dell'esaminatore impedisca la visuale

Scatola 
multilingue:  
GB, FR, IT, ES, 
DE, PT, GR, 
Arabo

0123

personaliZZati
minimo 100.000 pezzi

Vedere listino
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31469

25627

25434

25626

lUcciole DiagnosticHe a lampaDina o lUce leD

25628

25628

• 25628 LUccioLa dELta "LEd"- rossa
• 25629 LUccioLa dELta "LEd"- blu
le lucciole Delta sono fornite in una scatola 
di alluminio con batterie e supporto 
per abbassalingua (abbassalingua non incluso).
manuale: gB, Fr, it, es.

• 25625 LUccioLa otosco-
Pio dELta "LEd" - nera
medesime caratteristiche 
delle altre lucciole Delta 
ma con testina otoscopio, 3 
speculum e 5 abbassalingua 
neri in plastica.
• 31345 sPEcULUM
RiUtiLiZZaBiLi Ø 2.0 mm 
- conf. da 25
• 31346 sPEcULUM
RiUtiLiZZaBiLi Ø 4.0 mm - 
conf. da 25

lUcciole Delta con sUpporto per aBBassalingUa

• 25622 LUccioLa aLogEna WELcH aLLYn con 2 batterie aaa
luce alogena bianca brillante. 
resistente struttura in ottone.
• 25618 LaMPadina PER LUccioLa WELcH aLLYn - ricambio

lucciole professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a leD 
bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634). 

i modelli argenta ed elegance sono in alluminio anodizzato, il modello 
nova è in plastica aBs di alta qualità. Fornite con 2 batterie aaa 1,5 V.

lUcciola alogena proFessionale WelcH allYn

lUcciole Di QUalità a lampaDina o leD - proDUZione teDesca

lUcciole
personaliZZate 

per 500 pZ.

leDlampaDina

DUrata leD
100.000 ore

lampaDina

Scala di 
riferimento
per le pupille

25641

25437

codice
giMa

descrizione Luce Materiale
Fornita con le 

batterie
colore origine

sistema di 
accensione

25632 lucciola argenta lampadina metallo 2 x aaa nero germania clip taschino
25633 lucciola argenta lampadina metallo 2 x aaa argento germania clip taschino
25638 lucciola argenta lampadina metallo 2 x aaa verde germania clip taschino
25634 lucciola elegance lampadina metallo 2 x aaa blu germania pulsante
25440 lucciola nova leD plastica 2 x aaa bianco germania clip taschino
25442 lucciola argenta leD metallo 2 x aaa blu germania clip taschino

codice
giMa

descrizione Luce Materiale
Fornita con le 

batterie
colore confezione origine

sistema di 
accensione

25626 lucciola alfa lampadina plastica 2 x aaa blu blister asia clip taschino
25627 lucciola alfa lampadina plastica 2 x aaa bianco blister asia clip taschino
25639 lucciola Beta lampadina acciaio inox 2 x aaa argento astuccio plastica asia pulsante
25434 lucciola stylo lampadina metallo 2 x aaa bianco blister asia pulsante
25641 lucciola spirit leD ottone cromato 2 x aaa argento scatola asia clip taschino
25436 lucciola omega leD metallo 2 x aaa argento astuccio plastica asia clip taschino
25437 lucciola omega leD metallo 2 x aaa oro astuccio plastica asia clip taschino
25624 lucciola gima leD metallo 2 x aaa argento scatola asia pulsante

25638

25634

25633

25632

25440

25442

25629

25625

25436

25624

25639
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31258 31257

31256

31272

31260

31251

31252

31270

31271

31254

31255

Entrambi con 2 
posizioni

31273

 31270 Buck gima 2000 verde  plastica/acciaio inox si si 85 g 18,5 cm
 31251 Buck classico argento  ottone cromato si si 90 g 18 cm
 31252 Buck color giallo  ottone verniciato si si 90 g 18 cm
 31271 Dejerine gima 2000 blu  plastica/acciaio inox si si 110 g 21 cm
 31254 Dejerine classico argento  acciaio inox si si 140 g 21 cm
 31255 Dejerine color rosso  ottone verniciato si si 125 g 21 cm
 31256 Babinsky - Ø 4,5 cm argento  ottone cromato si no 170 g 24 cm
 31257 Queens - Ø 5 cm argento  plastica flessibile no no 100 g 35 cm
 31258 troemner argento  acciaio inox no no 200 g 22 cm
 31260 riflessologo argento  ottone cromato no no 50 g 17 cm
 31272 Babinsky gima 2000 verde  plastica no si 80 g 24 cm
 31273 taylor gima rosso  plastica/acciaio inox no si 70 g 20 cm

codice
giMa MaRtELLo Materiale manico ago agesimetro Peso Lungh.colore

martelli neUrologici - latex Free
DisponiBile in 

QUalsiasi colore
(min. 100 pZ.)

• 31265 Kit nEURoLogico - 3 martelli
Questo kit comprende 3 martelli in metallo confezionati in 
una scatola imbottita: martelli taylor, Buck e Babinsky.

31265

Kit neUrologico

Fornito in astuccio con manuale d’uso multilingue e 3 monofilamenti di ricambio

• 31282 MonoFiLaMEnto - valutatore di sensibilità
monofilamento retraibile in plastica con 
3 monofilamenti di ricambio. Valuta sia 
la diminuzione che il ritorno di sensibilità 
(touch test). consente di esaminare il livello 
di funzione sensoriale e cambiamenti di stato 
neurologico. calibrato a 10 g.  
Dimensioni:  13x2,5 cm + 4 cm monofilamento.
• 31281 Kit di 3 MonoFiLaMEnti - ricambio

Strumento diagnostico per rilevare 
la neuropatia diabetica

31282

monoFilamento - ValUtatore sensiBilità

31278

• 31278 tHERMo FEEL 
strumento utile per la diagnosi delle neuropatie nei 
pazienti diabetici. le sue due parti (una in acciaio inox ed 
una in plastica) sono alternativamente messe a contatto 
con la pelle del piede del paziente. la percezione da 
parte del paziente del caldo o del freddo consente di 
fornire una prima diagnosi di diabete. 

tHermo Feel

• 31279 tEst di discRiMinaZionE di dUE PUnti
compasso in aBs con scala impressa su piastra in alluminio. la 
discriminazione di due punti evidenzia l’abilità nell’identificare che 
due oggetti vicini che toccano la pelle sono due punti distinti e non 
uno solo. il test viene realizzato con due estremità appuntite durante 
un esame neurologico e indica se la zona della pelle è correttamente 

innervata. la discriminazione di due 
punti è una tecnica e ampiamente 
usata per identificare le agnosie 
tattili. si basa sull’abilità e/o volontà 
del paziente nel riconoscere in modo 
soggettivo le sue sensazioni e dovrebbe 
essere eseguita chiudendo gli occhi.

• 31277 MonoFiLaMEnto tRiangoLaRE
monofilamento con 3 filamenti di diametro 
differente: 0,4, 0,5 e 0,7 mm.

test Di DiscriminaZione Di DUe pUnti

monoFilamento
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diaPason PER otoRino
Di produzione tedesca, questi modelli sono il frutto di una lunga tradizione. 
costruiti con una lega speciale che garantisce la massima precisione del suono.

Diapason neurologico: set di 5 componenti per un esame neurologico: 
martello + diapason 256 Hz con peso + riflessologo + spazzola. 
Inseriti in un’elegante scatola.

diaPason PER otoRino/nEURoLogo
prodotti in lega speciale e forniti di supporto

31249

31246

31245

31247

31240

31245 Diapason a1-440 Hz - 90 g
31246 Diapason - lUcae - 85 g
 regolabile da c128 a h240 con piedino
31247 Diapason c64, c128 - rYDel seiFFer 
 con cursori staccabili c64 o c128 - 130 g
31249 martello neurotone 5 in astuccio foderato

codice
giMa

diaPason PER otoRino

31230 Diapason lega 128 Hz* - con pesi
31231 Diapason lega 256 Hz* - con pesi
31232 Diapason lega 512 Hz
31233 Diapason lega 1024 Hz
31234 Diapason lega 2048 Hz
31235 Diapason lega 4096 Hz
31240 set Diapason lega - 5 pezzi in un'elegante scatola - 
 (contiene 128 Hz*,256  Hz*, 512 Hz, 1024 Hz, 2048 Hz)

I diapason con l'asterisco * sono forniti con peso 

codice
giMa diaPason PER otoRino/nEURoLogo

Piedino per 
uso frontale

• 31225 diaPason aLLUMinio 128 Hz
• 31226 diaPason aLLUMinio 128 Hz - con piedino
strumenti prodotti con la migliore lega d'alluminio; 
alta precisione per soddisfare le esigenze  
di chi esercita la professione medica.

Diapason Di proDUZione teDesca

Diapason in lega D'allUminio

ORL
Rydel 
Seiffer         

Lucae

31225 - 20,4 cm
31226 - 22 cm 

3124631245 31247

occHiali nistagmo - Dr. FrenZel - proDUZione teDesca

31204
31203

• 31204 occHiaLi nistagMo - dR FREnZEL - neri
Di facile utilizzo per la ricerca del nistagmo spontaneo o provocato. 
lenti fisse, biconvesse, ± 18,0 diottrie. gli occhiali nistagmo devono 
essere collegati solo con generatori di tensione inferiore ai 4,2 V secondo 
le norme di sicurezza 93/42/cee. 
Vedere codici 31203 e 31214.
• 31214 Manico BattERia per 31204
consente un’ampia mobilità durante l’esame.
necessita di 3 batterie 1,5 V tipo (non incluse).
• 31203 tRasFoRMatoRE per 31204
• 31206 occHiaLi nistagMo a BattERia - dR FREnZEL - neri
Questo modello permette di lavorare senza cavi e liberi dal 
condizionamento dell’alimentazione. sono alimentati tramite 3 
batterie 1,5 Volt tipo c (non incluse) situate sopra la montatura. 
l’illuminazione è regolabile ruotando la rotellina laterale. 
• 31208 LaMPadina nistagMo - ricambio per 31204, 31206
4 Volt 0,230 ampere, 1 Watt filettatura Ø 3,5x0,35 mm.
• 31207 occHiaLi nistagMo a BattERia E LEd - bianchi
come il modello 31206 con leD e la funzione interna che facilita 
l’individuazione delle oscillazioni entro un determinato periodo di 
tempo (30, 60, 90 secondi).
• 31209 occHiaLi nistagMo LEd ad aLiMEntaZionE ELEttRica - bianchi
come il modello 31204 con leD ad alimentazione elettrica.

31207

• 31213 VidEonistagMo-UsB - maschera, telecamera iR e cavo UsB 
agevola la visione e la registrazione del nistagmo, ottenuta tramite le classiche 
prove vestibolari. Questo sistema consente di visualizzare su un monitor o su pc/
notebook le immagini degli occhi del paziente durante i test ed inoltre permette 
di effettuare il Visual suppression test (Vt) tramite l’accensione di un led verde 
all’interno della maschera per consentire la fissazione. l'innovativa tecnologia 
del sistema fornisce delle immagini di qualità. alimentazione 12 V Dc.

ViDeonistagmoscopio UsB

31213

Risoluzione
752x582 pixel

520 linee TV 

leD + 
Batteria

leD + alimentaZione 
elettrica

31209

Illuminazione 
regolabile con 

interruttore

Illuminazione 
regolabile

Ideali per 
esami brevi

Ideali per esami 
di lunga durata

Forniti con cingitesta e 
batteria ricaricabile

Fornito con 
cingitesta

31214

monoFilamento
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taVole optometricHe

taVole e scHeDe con nUmeri e simBoli "lea"

codice 
giMa taVoLE oPtoMEtRicHE* distanza 

di lavoro
Misure

31304

31275

31323

31324

31325

31322

31301 3130331302 31307 31308

Con 
microforature

170x200x3 mm

154 mm x Ø 47 mm

31309 31310

 31301 tavola optometrica di snellen, per acuità visiva con barra rossa/verde 3,05 m 23x35,5
 31302 tavola optometrica di tUmBling per acuità visiva con lettera "e" e barra rosso/verde 6,1 m 23x35,5
 31303 tavola optometrica di snellen, per acuità visiva con barra rosso/verde 6,1 m 23x35,5
 31304 tavola optometrica di sloan, per acuità visiva con barra rosso/verde 6,1 m 23x35,5
 31307 tavola optometrica di tUmBling per acuità visiva con lettera "e"  6,1 m 28x56
 31308 tavola optometrica di snellen tradizionale 6,1 m 28x56
 31309 tavola optometrica mista Decimale 3,05 m 28x56
 31310 tavola optometrica di eWing senza lettere 6,1 m 28x56
 31311 tavola logartimica acutezza visiva da vicino sloan (2 lati) 40 cm 18x23

• 31322 tEst VisionE da Vicino con siMBoLi LEa - 40 cm
Questo test misura l’acuità visiva da vicino attraverso linee 
distanziate proporzionalmente (logmar) sul lato frontale e 
linee distanziate al 25% e al 50% sul lato posteriore. 
contiene le risposte, tavole per esercitazione e istruzioni. 
Dimensioni tavola: 20,3x25,4 cm.

• 31323 tEst VisionE da Lontano 15 LinEE con siMBoLi LEa - 3 m
Questo test è indicato per lo screening nelle scuole e per la 
valutazione della vista dei bambini con esigenze particolari 
a partire dai 3 anni. contiene le risposte, tavole per 
esercitazione e istruzioni. Dotato di un foro per appendere la 
tavola al muro. 43x53,4 cm. piegato: 43x26,7 cm.

• 31324 taVoLa VisionE da Vicino nUMERi LEa - 40 cm
ideato per misurare l’acuità visiva tramite un test a linee standard 
e tre test con linee distanziate rispettivamente del 50%, del 25% 
e del 12,5%; rivelano le difficoltà nel vedere in modo nitido i 
dettagli stretti e ravvicinati. Dimensioni della tavola: 20,3x25,4 cm.

• 31325 taVoLa VisionE da Lontano 15 LinEE nUMERi LEa - 3 m
Questo test è indicato per lo screening nelle scuole e per la 
valutazione della vista dei bambini con esigenze particolari a 
partire dai 5 anni. Dotato di un foro per appendere la tavola al 
muro. 45,7x50,8 cm. piegato: 45,7x25,4 cm.

sensiBilità al contrasto occlUsori
31274 

31276

matite per optometria

31311

31318
31317

• 31319 MatitE PER oPtoMEtRia - 2 pezzi
Due personaggi in legno (bianco e rosso) per catturare l’attenzione 
dei bambini in fase pre-verbale durante l’esame.
può essere usato anche per i test di convergenza.

• 31317 tEst di sEnsiBiLità 
aL contRasto - 
VisionE da Vicino 40 cm
• 31318 tEst di sEnsiBiLità 
aL contRasto - 

VisionE da Lontano 3 m
controlla l’abilità 

nel distinguere i contrasti 
forti e leggeri. 

Utile anche per rilevare la 
regressione, stazionarietà o 

progressione della cataratta.
Dimensioni 40x34 cm

Dimensioni 77x61 cm

• 31275 occLUsoRE con FoRi 
• 31274 occLUsoRE 154 x Ø 47 mm

• 31276 occLUsoRE PEdiatRico
montature a forma di due simpatiche tigri 
da utilizzare come occlusore durante l’esame 
con i bambini, entrambe hanno un oculare occluso.

*Foglio in polipropilene naturale bianco, spessore circa tra 0,8 e 1 mm
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libro da 10 tavole - con figure per daltonismo
libro da 24 tavole per daltonismo
libro da 38 tavole per daltonismo

31290
31291
31292

taVoLE di isHiHaRa codice
giMa

taVoLE di isHiHaRa
serie di tavole appositamente disegnate per fornire un test 
veloce ed accurato nella determinazione della visione deficitaria 
congenita del colore. Questa è la forma più comune di disturbo 
della visione dei colori. nella maggior 
parte dei casi la visione deficitaria 
del colore è dovuta ad una mancata 
discriminazione rosso-verde che 
può essere di due tipi: protana che 
può essere assoluta (protanopia) 
o parziale (protanomalia), e 
deutana che può essere assoluta 
(deuteranopia) o parziale 
(deuteranomalia).

• 31293 tEst VisionE stEREoscoPica
Questo test è realizzato da una distanza di 30-40 cm e consente 
di valutare la cooperazione tra i due occhi nel formare una sola 
immagine nel cervello a partire dalle due immagini percepite 
separatamente da ciascun occhio. può essere utilizzato con i 
bambini a partire da un anno e sugli adulti se si sospetta uno 
strabismo, un’ambliopia o una diminuzione della vista da uno o 
entrambi gli occhi.

• 31287 tEst daLtonisMo giMa - 15 tavole
• 31286 tEst daLtonisMo PEdiatRico giMa - 
10 tavole
tavole confezionate 
singolarmente in 
una pratica scatola 
d'alluminio.

• 31289 LUcE di WoRtH a LEd - con occhialini verde/rosso
test clinico per determinare la soppressione da 
entrambi gli occhi. la soppressione si verifica 
durante la visione binoculare, quando il 
cervello non trasmette le informazioni 
ricevute da entrambi gli occhi. 
Questa è una condizione tipica di 
strabismo, ambliopia e aneisekonia. 
Batterie non incluse, occhialini inclusi.
• 32204 BattERiE VaRta d - blister da 2 pz.

31297

31298

taVole Di isHiHara

test per la stereopsi
• 31294 stEREotEst i di Lang
• 31295 stEREotEst ii di Lang
stereotest i è stato creato con 
l’obiettivo di semplificare la 
rilevazione della stereopsi nei 
bambini. l’esame si basa su due 
principi: su puntini casuali ed 
un reticolo di lenti cilindriche. 
stereotest ii rappresenta uno 
sviluppo successivo ed aiuta nella 
valutazione della visione binoculare.

31296

31294 
31295

• 31296 PaLEtta di FissaZionE Lang

• 31297 cUBo di FissaZionE Lang - bianco

• 31298 cUBo di FissaZionE Lang - rosso

lUce Di WortH a leD

test Daltonismo gima

test Di lang

test Visione stereoscopica
• 31220 tonoMEtRo scHiÖtZ 
- scala dritta
• 31222 tonoMEtRo scHiÖtZ 
- scala inclinata 
strumento per la misurazione della 
pressione dell'occhio.
tutte le parti importanti sono in acciaio 
inox, inserita pietra d'agata.
completo di 3 pesi (5, 5-7, 5-10 g). 
scala diritta specifica 5.
confezionato in astuccio nero con inserti 
di velluto.
lettura perfetta della scala con il 
puntatore rosso.
produzione tedesca.

31220 dritta 31222 inclinata0124

tonometro Di scHiötZ

• 31283 tEst PER stEREoPsi Mosca
• 31284 tEst PER stEREoPsi FaRFaLLa
concepiti per testare rapidamente 
ambliopia e strabismo usando la stereopsi 
da grossolana a fine (4800 a 20 secondi 
d'arco)
- cerchi graduati da 400 secondi d'arco a 20
- nuova tecnologia → no visione 
monoculare
- chiave di risposta sul retro del libro
- completi di occhialini polarizzati

• 31285 tEst PER stEREoPsi RandoM dot
Utilizzato per eseguire il test rapido e precoce 
dell’ambliopia e dello strabismo negli 
adulti e nei bambini che non parlano 
o non leggono. serie di simboli lea 
randomizzati 500/250/125/63 secondi 
d'arco. cerchi a 12,5” e chiavi di 
risposta sul retro del libro.
completo di occhialino polarizzato.

31285

I nuovi test Gima per la stereopsi 
contengono una palla, un pesce, 

una stella e un albero. La palla può 
essere vista da un occhio solo.

31284

31289
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codice 
giMa LiRE coLoRi assoRtiti Minimo 

vendita
32620 lira colori assortiti conf. da 20
32621 lira - nero conf. da 20
32622 lira - verde conf. da 20
32623 lira - blu conf. da 20
32624 lira - rosso conf. da 20
32625 lira - arancione conf. da 20
32626 lira - azzurro conf. da 20
32627 lira - giallo conf. da 20
32628 lira - viola conf. da 20
32629 lira - rosa conf. da 20
32645 lire in altri colori su richiesta* conf. da 20

*Più di 20 colori disponibili: verde chiaro, lilla, blu, miele, rosa, lavanda, verde petrolio, ghiaccio, grigio...
aRcHEtti - tEstE - MEMBRana

32655 testa fonendo traD piatto - anello nero 10 pezzi
32656 testa duofono traD - anello nero 10 pezzi
32665 archetto snoWDen pieghevole 10 pezzi
32666 archetto Berta fisso 1 pezzo
32678 membrana Ø 44 mm per classic adulti 10 pezzi

oLiVE aURicoLaRi E RaccoRdo
32659 olive standard - rigide - universali 10 pezzi
32663 olive a fungo - universali 10 pezzi
32664 olive rigide a vite - per

classic, Wan, Yton, Duca, regalite
10 pezzi

32660 raccordo maschio-Femmina 10 pezzi

copristetoscopi
codice 
giMa coPRistEtoscoPi* PER PEdiatRi

32653 copristetoscopio maialino - rosa
32654 copristetoscopio draghetto - verde
32652 copristetoscopio mucca - bianco/nero

*Altre forme disponibili per minimo 500 pezzi e 90 giorni di attesa. Ideale per l'uso in 
pediatria, si adatta ad ogni tipo di stetoscopio

32654 32652 32653

ricamBi eD accessori per stetoscopi

32659 32663

32660

32665 32666

3265532656

32678

32664

stetoscopi traD - eccellente rapporto QUalità-preZZo

32559

32563

32560
32568

32566
32555

stEtoscoPi tRad: adulto o pediatrico
linea tradizionale in alluminio, leggera 
ed economica.
padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per 
modello pediatrico). 
campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per 
modello pediatrico) misura esterna. 
archetto in ottone e ghiera antibrivido.
tubo: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, ext 
Ø 8 mm
confezione in scatola di cartone. 
manuale e scatola in 11 lingue: gB, Fr, it, 
es, De, pt, gr, pl, HU, se, arabo.
nuova linea trad con teste colorate, 
vedere a pag. i

codice 
giMa stEtoscoPi tRad – LatEX FREE

32557 Fonendo traD - pediatrico - rosa
32559 Fonendo traD - pediatrico - azzurro
32555 Duofono traD - pediatrico - nero
32560 Fonendo traD - nero
32561 Fonendo traD - rosso
32562 Fonendo traD - blu
32563 Fonendo traD - giallo
32564 Fonendo traD - viola
32558 Fonendo traD - verde scuro
32565 Duofono traD - nero
32566 Duofono traD - rosso
32567 Duofono traD - blu
32568 Duofono traD - verde scuro
32678 membrana Ø 44 mm - ricambio
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3253032514 stEtoscoPi
Yton 

duracote

stEtoscoPio Wan adULto - alta qualità
linea classica con padiglione in lega cromato, anello a vite in
plastica, archetto con molla esterna, finiture in pVc in tinta 
con la lira con ghiera antibrivido. prodotto con performance 
acustiche eccellenti.
padiglione: Ø 45 mm. campana: Ø 30 mm. lunghezza
tubo: 63 cm, diametro interno 4,2 mm, esterno 8 mm. 
confezionato in scatola di cartone. 
scatola e manuale in 11 lingue: gB, Fr, it, es, De, pt, gr, pl, 
HU, se, arabo.

stEtoscoPio Yton:
padiglione diametro 45 mm, campana 30 mm  
(per duofono) con anello di fissaggio in plastica 
assortita. Finitura "Duracote".
confezionato in scatola di cartone. 
manuale e scatola in 11 lingue: gB, Fr, it, De,  
es, pt, gr, pl, se, HU, arabo.

stetoscopi Wan - aDUlti

stetoscopi Yton

• 32527 stEto dEsign - trasparente azzurro
• 32528 stEto dEsign - trasparente viola
stetoscopio a testa piatta di alta 
qualità con membrana 
dall'elegante design e 
archetto "superflex tm". 
Fornisce ottime prestazioni 
acustiche grazie alla 
qualità dei componenti. 
testa e tubo sono 
trasparenti e di 
colore coordinato. 32527

32528

Tubo e testa 
trasparenti

stetoscopi Design

codice 
giMa stEtoscoPi Wan - LatEX FREE

32508 Duofono Wan neonatale - rosso 
32509 Duofono Wan neonatale - grigio
32513 Duofono Wan pediatrico - azzurro 
32515 Duofono Wan pediatrico - rosso
32511 Duofono Wan plUs pediatrico - rosa
32506 Duofono Wan plUs pediatrico - nero

codice 
giMa stEtoscoPi Yton - LatEX FREE

32514 Fonendo Yton - verde
32530 Duofono Yton - verde

stEtoscoPi  PEdiatRici E nEonataLi Wan:
padiglione in lega di zinco cromata, anello in plastica avvitato, 
archetto a molla esterna e tubo in pVc con colore coordinato 
alla ghiera antibrivido.
garantisce delle ottime prestazioni acustiche.
padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm (pediatrico) o Ø 22 
mm, campana Ø 19 mm (neonatale). lunghezza tubo: 63 cm.
Fornito in scatola di cartone. manuale e scatola in 11 lingue: 
gB, Fr, it, es, De, pt, gr, pl, HU, se, arabo.
Wan PLUs:
medesime caratteristiche del Wan standard con archetto 
a molla interna, tubo di eccellente qualità e 2 paia di olive 
morbide di diversa misura di colore coordinato.

stetoscopi peDiatrici-neonatali

32569
32511

32513

32508

stEtoscoPi Wan 
con padiglioni cromati

32575

32577

32576

Lunghezza tubo: 62 cm
Ø interno 4 mm
Ø esterno 8,5 mm

giMa
code stEtoscoPi Wan - LatEX FREE

32569 Fonendo Wan adulti - nero
32570 Fonendo Wan adulti - blu
32571 Fonendo Wan adulti - bordeaux
32572 Fonendo Wan adulti - arancio
32574 Duofono Wan adulti - nero
32575 Duofono Wan adulti - blu
32576 Duofono Wan adulti - bordeaux
32577 Duofono Wan adulti - arancio
32678 membrana Ø 44 mm - ricambio
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Jotarap: DUoFono a Doppio tUBo

32581

32580

32583

Duofono gima di tipo sprague rappaport con padiglione a doppia 
testa, latex free venduto al prezzo di un fonendoscopio classico!
5 strumenti in 1 per 5 tipi diversi di auscultazione
Questo stetoscopio in lega di zinco comprende un una testina 
cromata con campane di diverse grandezze che si adattano 
all’auscultazione di bambini e adulti per un’ampia gamma di 
suoni di cuore e polmoni. testa con membrana grande e piccola.

Meccanismo a valvola più efficace 
che elimina le perdite acustiche

Testa personalizzabile con Vostro logo per minimo 500 pezzi

32579

doppio tubo per una migliore trasmissione del suono
Due tubi separati di 56 cm spessi e senza lattice consentono 
la trasmissione 
del suono dal 
padiglione alle 
orecchie.
Fornito in scatola 
di cartone con 
kit di accessori in 
dotazione (32590)
Fornito con un 
astuccio di accessori 
contenente: 3 
campane nere 
in plastica con 
ghiera antifreddo 
intercambiabili, 
membrane di ricambio adulto e pediatrico, una coppia di olive in 
neoprene e una coppia a forma di fungo nera.
manuale d’uso in 10 lingue (gB, Fr, De, it, es, pt, gr, pl, 
HU, arabo).

• 32518 stEtoscoPio LinUX - blu
• 32524 stEtoscoPio LinUX - nero
• 32529 stEtoscoPio LinUX - rosso
Fonendoscopio con padiglione in lega di zinco e finiture 
cromate. la speciale progettazione garantisce risultati migliori 
attraverso la pressione del retro della testina. 

ghiera antibrivido per un migliore confort del paziente.
archetto fisso in acciaio inox per un maggior comfort, anche 
acustico. tubo in pVc soffice e flessibile. Fornito in elegante 
scatola di cartone, con un paio di auricolari in plastica ed uno 
in pVc e membrana di ricambio. manuale e confezione in 11 
lingue: gB, Fr, it, es, De, pt, gr, pl, HU, se, arabo.

stetoscopi linUx

32518

32524 32529

aDatto per aDUlti, 
BamBini e neonati

Anello
Ø 30 mm

Diaframma in 
plastica Ø 25 mm

Disco

Disco

Tambour

Diaframma  
in plastica 
Ø 37 mm

Anello 
Ø 45 mm

Membrana piccola - Ø 25 mm

Membrana grande - Ø 37 mm

La testa cambia posizione giran-
do ogni scatto di 180°

Campana 
adulti

Campana
bambini

Campana 
neonati

Testina: Ø 44 mm
Tubo: lunghezza 62 cm
 int: Ø 4 mm
 est: Ø 8 mm

codice 
giMa stEtoscoPi JotaRaP

32579 Jotarap - viola
32580 Jotarap - nero
32581 Jotarap - blu
32582 Jotarap - arancione neon
32583 Jotarap - verde
32584 Jotarap - giallo neon
32585 Jotarap - azzurro
32586 Jotarap - fucsia
32587 Jotarap - rosa trasparente
32590 Kit accessori - ricambi



diagnostica

232

• 32526 REgaLitE - nero
eccellente stetoscopio a 
padiglione singolo. 
sistema acustico multi-frequenza 
“ring-o-raised™” brevettato. 
padiglione cromato e archetto 
con molla interna ”sUperFlex“ 
e tubo in pVc senza lattice.
Fornito in scatola deluxe, con 
olive morbide e una membrana 
di ricambio.
scatola e manuale in 7 lingue: 
gB, Fr, it, es, pt, gr, arabo.

32526 

• 32550 stEtoscoPio caRdioLogico cLassic - blu
• 32551 stEtoscoPio caRdioLogico cLassic - bordeaux
• 32552 stEtoscoPio caRdioLogico cLassic - nero
Questo modello combina l’eccellenza acustica con una grande 
durata. 
le sue caratteristiche innovative comprendono:
- testa in acciaio inossidabile (Ø 33-44 mm) con campana a 
forma di cono per le basse frequenze
- archetto in acciaio inossidabile con molla interna
- membrana di grande sensibilità per amplificare i suoni
- tubo in pVc nero (diametro interno 6,5 mm, esterno 12 mm) 
di 55,5 cm, elegante e robusto
scatola e manuale in 11 lingue: gB, Fr, De, it, es ,pt, gr, pl, 
HU, se arabo.

• 32678 MEMBRana 
Ø 44 mm - ricambio

• 32597 stEtoscoPio VisUaLE MULtiFUnZionE con sonda 
spo2, cavo UsB con adattatore, cuffiette auricolari
• 32598 sonda spo2 - ricambio
l’apparecchio include la funzione stetoscopio e mostra sullo schermo:
tracciato ecg, frequenza cardiaca, spo2, pulsazioni e loro forma 
d’onda. adatto per uso ospedaliero o ambulatoriale.
- compatto, leggero e portatile, facile da usare
- attacco per auricolare e volume regolabile
- allarme per spo2 e pulsazioni fuori limite
- per rilevare, archiviare e rivedere i dati in 
tempo reale
- orologio in tempo reale
- dati registrati trasferibili al pc
- software di analisi per pc
- basso consumo energetico
manuale e scatola multilingue: gB, Fr, it, es

ViDeo stetoscopio mUltiFUnZione lYnx

stetoscopio VisUale mUltiFUnZione

32552

Ghiera antibrivido, anello di 
fissaggio della membrana 
coordinati e tubo in PVC

Fornito in scatola 
imbottita, con 2 coppie 
di auricolari in PVC

32552 

stetoscopio proFessionalestetoscopi carDiologici

32596 

• 32596 stEtoscoPio MULtiFUnZionE con sonda spo2, cavo
UsB e adattatore
• 32598 sonda spo2 - ricambio
Video stetoscopio multifunzione con schermo che mostra in tempo 
reale l’andamento ecg, la frequenza cardiaca e i valori spo2.
- compatto, portatile e facile da usare
- contrasto dello schermo regolabile
- sensore adulti spo2 incluso
- funzione di allarme per spo2 e frequenza del polso
- basso consumo batterie
manuale e scatola multilingue: gB, Fr, it, es

32597

0123

0123

caRattERisticHE tEcnicHE 
Frequenza cardiaca spo2
campo di misurazione: 30 - 300 bpm campo di misurazione:0% - 100%
precisione: ±2 bpm precisione: 70% - 100% ±2%, <70% non specificata
Frequenza pulsazioni altre caratteristiche
campo di misurazione: 30 - 250 bpm alimentazione: batteria al litio ricaricabile Dc 3,7 V
precisione: ±2 bpm o ±2% 

(selezionare il maggiore)
Display:
Dimensioni:

lcD 2,7" 
87x63x19 mm

caRattERisticHE tEcnicHE 
stetoscopio Frequenza pulsazioni altre caratteristiche
cuore: 20 - 230 Hz campo di misurazione:30 - 250 bpm alimentazione:batteria al litio ricaricabile 3,7 V
polmoni:
c&p:

100 - 800 Hz
20 - 800 Hz

precisione: ±2 bpm o ±2% 
(selezionare il maggiore)

Display:
Dimensioni:

tFt a colori 2,4"
110x60x14 mm

Frequenza cardiaca spo2
campo di misurazione:30 - 300 bpm campo di misurazione:0% - 100%
precisione: ±2 bpm precisione: 70 - 100% (±2%) <70% non specificata
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stetoscopi classic: alta QUalità acUstica

32531

32516

32535

stetoscopi riester DUplex® 2.0

dUoFoni cLassic in acciaio inossidaBiLE - adulto o pediatrico
stetoscopi di alta qualità con testa e archetto in acciaio 
inossidabile con molla interna ed eleganti tubi in pVc per 
un’efficacia acustica superiore. i tubi a “Y” in pVc di 55 cm 
coordinati, la ghiera antifreddo e l’anello di fissaggio della 
membrana garantiscono un ottimo comfort al paziente e un 
design attraente. Fornito in una scatola con spugna sagomata 
con due coppie di auricolari  morbidi. testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 
35 mm (pediatrico). scatola e manuale in 11 lingue: gB, Fr, De, it, 
es, pt, gr, pl, HU, se, arabo.

stEtoscoPi in acciaio inossidaBiLE RiEstER dUPLEX® 2.0
gli stetoscopi Duplex® 2.0 si distinguono per le loro eccezionali 
prestazioni acustiche.
sono stati completamente riprogettati per rispondere alle 
sfide quotidiane della pratica diagnostica. Design speciale dei 
tubi per un'efficace auscultazione degli adulti, dei bambini e 
dei neonati.
- doppio padiglione di precisione in acciaio inossidabile
- archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla 
per aggiustare la pressione di contatto
- olive ultra morbide, sostituibili e girevoli per una sigillatura 
perfetta nel canale uditivo e un confort ottimale
- sistema acustico innovativo per un'auscultazione perfetta di 
tutte le frequenze

- membrana speciale per un'acustica di 
precisione con anelli di protezione 
anti-freddo innovativi per una migliore adattabilità sulla pelle. 
Fornito con targhetta per nome, olive di ricambio e membrana
produzione tedesca.

codice 
giMa

codice
Riester

RiEstER dUPLEX® 2.0 - acciaio inoX - 
LatEX FREE

dUPLEX® 2.0 adULti Membrana Lungh. Peso
32333 4210-01 Duplex® 2.0 - nero     Ø 44 mm 74 cm 151 g
32334 4210-02 Duplex® 2.0 - bianco Ø 44 mm 74 cm 151 g
32335 4210-03 Duplex® 2.0 - blu Ø 44 mm 74 cm 151 g
32336 4210-04 Duplex® 2.0 - rosso Ø 44 mm 74 cm 151 g

dUPLEX® 2.0 PEdiatRico
32338 4220-02 Duplex® 2.0 - bianco Ø 32/23,5 mm 69 cm 124 g

dUPLEX® 2.0 nEonataLE
32340 4230-02 Duplex® 2.0 - bianco Ø 24/17,5 mm 69 cm 105 g

codice accEssoRi di RicaMBio
32678 membrana Ø 44 mm di ricambio per classic adulti
32664 olive auricolari rigide a vite - bianchi 

di ricambio per classic/Wan/Yton/Duca/regalite

32333 32338 32340

codice 
giMa dUoFoni LinEa cLassic - acciaio inoX - adULti

32531 Duofono classic - verde scuro
32532 Duofono classic - arancione
32533 Duofono classic - azzurro
32534 Duofono classic - nero
32535 Duofono classic - bordeaux
32536 Duofono classic - blu scuro
32537 Duofono classic - verde
32538 Duofono classic - rosso
32539 Duofono classic - rosa
32540 Duofono classic - blu brillante
32541 Duofono classic - lilla

dUoFoni LinEa cLassic - 
acciaio inoX - didattici

32542 Duofono classic didattico - nero 
consente l'auscultazione simultanea da parte di 2 persone

dUoFoni LinEa cLassic - 
acciaio inoX - PEdiatRico

32512 Duofono classic pediatrico - azzurro
32516 Duofono classic pediatrico - nero

DUoFono classic in 11 colori

Testa personalizzabile con Vostro logo per minimo 500 pezzi

32542
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stetoscopi erKapHon - proDUZione teDesca

stetoscopi erKa Finesse - proDUZione teDesca

stEtoscoPi ERKaPHon:
stetoscopi ad elevata precisione per un’acustica eccellente, 
prodotti in germania. tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a 
Y di 56 cm, archetto biauricolare e padiglione in ottone croma-
to (32350, 32358) o alluminio (32344-7), membrana Ø 44 mm, 
campana Ø 30 mm (solo 32358).

32350

32345

32358

codice 
giMa

codice 
ERKa stEtoscoPi ERKaPHon

ERKaPHon PadigLionE Piatto - alluminio
32344 544 000 10 erkaphon padiglione piatto - nero 
32345 544 000 20 erkaphon padiglione piatto - blu navy
32346 544 000 25 erkaphon padiglione piatto - azzurro
32347 544 000 30 erkaphon padiglione piatto - rosso

ERKaPHon PadigLionE Piatto - cromato
32350 543 000 10 erkaphon padiglione piatto - nero

ERKaPHon PadigLionE doPPio - cromato
32358 541 000 10 erkaphon padiglione doppio - nero

codice 
giMa

codice 
ERKa

stEtoscoPi ERKa
lunghezza tubo 55 cm

FinEssE LigHt adULto - testa  Ø 44,5/33,5 mm
32250 520 000 00 Finesse light - nero 
32251 520 000 20 Finesse light - blu navy 
32252 520 000 55 Finesse light - verde scuro

FinEssE PEdiatRico - testa Ø 31/26,5 mm
32256 549 000 00 Finesse pediatrico - nero 
32257 549 000 25 Finesse pediatrico - azzurro 
32258 549 000 35 Finesse pediatrico - rosa

FinEssE adULto - testa Ø 44,5/33,5 mm
32262 550 000 00 Finesse adulto - nero 
32263 550 000 05 Finesse adulto - grigio scuro 
32264 550 000 20 Finesse adulto - blu navy 
32265 550 000 55 Finesse adulto - verde scuro 
32266 550 000 60 Finesse adulto - bordeaux

FinEssE2 PEdiatRico - testa Ø 30/21,3 mm
32270 536 000 00 Finesse2 pediatrico - nero
32271 536 000 35 Finesse2 pediatrico - rosa

FinEssE2 adULto - testa Ø 47/30 mm
32275 535 000 00 Finesse2 adulto - nero
32276 535 000 05 Finesse2 adulto - grigio scuro
32277 535 000 20 Finesse2 adulto - blu navy

caRattERisticHE Finesse 
Light

Finesse e
Finesse2

il lato convesso della membrana erKa of-
fre una risonanza e un suono eccellenti. x x

la ghiera anti-freddo assicura il massimo 
comfort al paziente. x

la superficie ultra brillante, cromata, non 
porosa e in ottone del padiglione assicu-
ra un'igiene ottimale.

x x

Due canali paralleli, posti all'interno di un 
unico tubo, evitano i rumori che si riscontra-
no nei fonendo a doppio tubo.

x

attraverso la molla integrata nel tubo, 
non vi è alcuna perdita acustica dal padi-
glione all'orecchio.

x

il design ergonomico e le olive ultra morbide 
garantiscono un eccellente isolamento acusti-
co contro i rumori delle interferenze esterne 
e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.

x x

l’inclinazione standard dei tubi a 15° 
risponde alle specifiche caratteristiche 
del canale uditivo di ciascun utente.

x x

stEtoscoPi FinEssE - FinEssE LigHt
il doppio padiglione reversibile rende questo strumento 
ideale per qualsiasi tipo di visita medica. 
il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione 
per l’intero spettro di frequenza, mentre la campana è 
progettata appositamente per le basse frequenze.
stEtoscoPi FinEssE2

il padiglione combinato presenta due lati membrana, ognuno 
dei quali garantisce un’auscultazione ottimale dell’intero spettro 
di frequenza. la membrana grande è ideale per l’auscultazione 
degli adulti; quella piccola per i bambini o i pazienti molto snelli.

32275
Finesse2

32263
Finesse

32271
Finesse2 pediatrico

32256
Finesse pediatrico

32251
Finesse light

Tutti i modelli 
Finesse ven-
gono forniti 
con astuccio 
porta 
fonendo

32265 32250

Il doppio padiglione consente 
di passare facilmente dalla 

funzione membrana alla 
campana. La membrana è 
adatta all’auscultazione di 

frequenze alte e basse, 
mentre la campana è adatta 

per impulsi
cardiaci

su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto erKa - vedere listino per condizioni di vendita
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L’esclusivo stetoscopio 3M Select
è l’ideale per le visite ambulatoriali, 
e per la misurazione della pres-
sione sanguigna. Lo stetoscopio a 
padiglione singolo brevettato, offre 
un'acustica eccellente per suoni ad 
alta e bassa frequenza. 

Ø padiglione 
44 mm

Leggerissimo 
solo 118 g

Lunghezza
standard 
71 cm

3239132400

Padiglione in lega 

codice
giMa

codice
3M

stEtoscoPi oRiginaLi 3MtM 
LittMann® LigHtWEigHt ii s.E. - lunghezza 71 cm

32389 2452 littmann® lightweight ii s.e. - blu caraibi
32390 2450 littmann® lightweight ii s.e. - nero
32391 2451 littmann® lightweight ii s.e. - bordeaux
32392 2454 littmann® lightweight ii s.e. - celeste
32393 2453 littmann® lightweight ii s.e. - lilla
32394 2455 littmann® lightweight ii s.e. - verde metal.
32395 littmann® lightweight ii s.e. - colore su richiesta*

*Minimo ordine 3 pezzi - consegna in 20 giorni

3m™ littmann® select

Membrana fluttuante per 
frequenze basse ed alte

3m™ littmann® ligHtWeigHt ii

stEtoscoPi LittMann
gli stetoscopi 3m littman offrono una qualità acustica 
eccezionale. ciascun modello è stato studiato appositamente 

per ogni esigenza professionale. Questa guida sintetica 
supporta nella selezione del modello più adatto ad ogni 
professione considerando anche il colore di preferenza.

3m™ littmann® master classic ii
altri colori DisponiBili sU

ricHiesta in 20 giorni

MASTER CLASSIC II
MASTER CLASSIC II

bLACk EDITION

gUiDa all'Uso per stetoscopi 3m™ littmann®

amBito  
ProFessionale lightweight select master 

classic ii classic iii classic ii se
classic ii 

pediatrico o 
neonatale

master 
cardiology

cardiology
iV

cardiology
iii

3200
3100

medico di emergenza • • • • • • •
medico di base • • • • • • • • • •
pediatra • • • • • • • • •
studente di medicina • • • • • • •
Veterinario • • • • • • •
neurologo • • • • • • •
infermiere • • • • • • 
cardiologo • • • • • • • • •
anestesista • • • • • • • •
specialista vie respiratorie • • • • • • • •
internista • • • • • •

codice
giMa

codice
3M

stEtoscoPi oRiginaLi 3M™

LittMann® sELEct - lunghezza 71 cm
32397 2292 littmann® select - rosa perlato
32398 2294 littmann® select - viola
32399 2306 littmann® select - blu oceano
32400 2298 littmann® select - blu royal
32401 2293 littmann® select - bordeaux
32403 2290 littmann® select - nero
32282 2291 littmann® select - blu caraibi
32283 2296 littmann® select - lampone
32396 littmann® select - colore su richiesta*

*Minimo ordine 3 pezzi - consegna in 20 giorni

codice
giMa

codice
3M

stEtoscoPi 3M™ LittMann® MastER cLassic
lunghezza 69 cm - Ø testa 44 mm

32425 2146 littmann® master classic ii - bordeaux
32426 2144L littmann® master classic ii - nero
32427 2147 littmann® master classic ii - blu navy
32364 2630 littmann® master classic ii - blu caraibi
32366 2633 littmann® master classic ii - azzurro cielo
32367 2632 littmann® master classic ii - viola
32471 2141 littmann® master classic ii - "black  edition"
32365 littmann® master classic ii - colore su richiesta*

*Minimo ordine 3 pezzi - consegna in 20 giorni
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giMa
code

3M 
code 3M™ LittMann® stEtHoscoPEs - length 69 cm

caRdioLogY iV - head Ø 43/33 mm
32606 6152 n littmann® cardiology iV - black
32607 6153 n littmann® cardiology iV - burgundy
32608 6154 n littmann® cardiology iV - navy blue
32609 6155 n littmann® cardiology iV - hunter green
32610 6156 n littmann® cardiology iV - plum
32611 6157 n littmann® cardiology iV - caribbean blue
32612 6158 n littmann® cardiology iV - raspberry
32613 6161 n littmann® cardiology iV - rose pink

giMa
code

3M 
code 3M™ LittMann® stEtHoscoPEs - length 69 cm

caRdioLogY iii - head Ø 43/33 mm
32371 3138 n littmann® cardiology iii - caribbean blue
32372 3148 n littmann® cardiology iii - raspberry
32429 3149 n littmann® cardiology iii - coral pink
32430 3128 n littmann® cardiology iii - black
32431 3129 n littmann® cardiology iii - burgundy
32432 3130 n littmann® cardiology iii - navy blue
32433 3135 n littmann® cardiology iii - plum
32434 3134 n littmann® cardiology iii - hunter green
32443 3146 n littmann® cardiology iii - light blue
32444 3140 n littmann® cardiology iii - red

caRdioLogY iii sPEciaL Edition - head Ø 43/33 mm
32369 3161 n littmann® cardiology iii - lime - smoke finish
32472 3131BE n littmann® cardiology iii - black edition
32474 3137cPR n littmann® cardiology iii - chocolate - copper finish
32475 3128BRs n littmann® cardiology iii - black - brass finish
32373 3152RBW n littmann® cardiology iii - black - rainbow finish

giMa
code

3M 
code 3M™ LittMann® stEtHoscoPEs - length 69 cm

MastER caRdioLogY - head Ø 51 mm
32435 2160 n littmann® master cardiology - black
32436 2163 n littmann® master cardiology - burgundy
32437 2164 n littmann® master cardiology - navy blue
32439 2167 n littmann® master cardiology - plum
32361 2178 n littmann® master cardiology - caribbean blue
32362 littmann® master cardiology - colour on request

MastER caRdioLogY sPEciaL Edition - head Ø 51 mm
32360 2176 n littmann® master cardiology - black smoke ed.
32473 2161 n littmann® master cardiology - black edition
32363 2183 n littmann® master cardiology - hunter green

                                                    brown finish
32359

caRdioLogY s.t.c. (soft touch chestpiece)
32445 4471 n littmann® s.t.c. cardiology - black
32446 4472 n littmann® s.t.c. cardiology - burgundy
32447 4473 n littmann® s.t.c. cardiology - navy blue

diagnostica
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codice
giMa

codice
3M stEtoscoPi 3M™ LittMann® - lunghezza 69 cm
caRdioLogY iV - padiglione Ø 43/33 mm

32606 6152 littmann® cardiology iV - nero
32607 6153 littmann® cardiology iV - bordeaux
32608 6154 littmann® cardiology iV - blu navy
32609 6155 littmann® cardiology iV - verde foresta
32610 6156 littmann® cardiology iV - prugna
32611 6157 littmann® cardiology iV - blu caraibi
32612 6158 littmann® cardiology iV - lampone
32613 6161 littmann® cardiology iV - rosa

codice
giMa

codice
3M stEtoscoPi 3M™ LittMann® - lunghezza 69 cm

caRdioLogY iV FinitURE sPEciaLi - Ø padiglione 43/33 mm
32631 6162 littmann® cardiology iV - nero - finiture nero fumo
32632 6163 littmann® cardiology iV - “black edition”
32633 6164 littmann® cardiology iV - nero - finiture ottone
32634 6165 littmann® cardiology iV - nero - finiture arcobaleno
32635 6166 littmann® cardiology iV - prugna - finiture nero fumo
32636 6168 littmann® cardiology iV - blu navy - finiture nere
32637 6171 littmann® cardiology iV - turchese - finiture nero fumo
32638 6178 littmann® cardiology iV - lampone - finiture nero fumo
caRdioLogY iV FinitURE sPEccHio - diametro Ø 43/33 mm

32646 6169 littmann® cardiology iV - blu caraibi - finiture specchio 
32647 6170 littmann® cardiology iV - bordeaux - finiture specchio
32648 6177 littmann® cardiology iV - nero - finiture specchio
32649 6179 littmann® cardiology iV - nero/champagne - finiture fumo

MASTER CARDIOLOgy CARDIOLOgy III
MASTER CARDIOLOgy

bLACk EDITION
CARDIOLOgy III
FINITURA RAME

CARDIOLOgy III
bLACk EDITION

CARDIOLOgy 
TRADITIONAL

stetoscopi 3m™ littmann® carDiologici

stetoscopi 3m™ littmann® carDiologY iV

CARDIOLOgy III CARDIOLOgy III bLACk EDITION
codice
giMa

codice
3M stEtoscoPi 3M™ LittMann® - lunghezza 69 cm
caRdioLogY iii - padiglione Ø 43/33 mm

32371 3138 littmann® cardiology iii - blu caraibi
32372 3148 littmann® cardiology iii - lampone
32429 3149 littmann® cardiology iii - rosa corallo
32430 3128 littmann® cardiology iii - nero
32431 3129 littmann® cardiology iii - bordeaux
32432 3130 littmann® cardiology iii - blu navy
32433 3135 littmann® cardiology iii - prugna
32434 3134 littmann® cardiology iii - verde foresta
32443 3146 littmann® cardiology iii - azzurro
32444 3140 littmann® cardiology iii - rosso
caRdioLogY iii EdiZioni sPEciaLi - padiglione Ø 43/33 mm

32369 3161 littmann® cardiology iii - lime - fin. nero fumo
32472 3131BE littmann® cardiology iii - black edition
32474 3137cPR littmann® cardiology iii - cioccolato - fin. rame
32475 3128BRs littmann® cardiology iii - nero - finiture ottone
32373 3152RBW littmann® cardiology iii - nero - fin. arcobaleno

codice
giMa

codice
3M stEtoscoPi 3M™ LittMann® - lunghezza 69 cm

MastER caRdioLogY - padiglione Ø 51 mm
32435 2160 littmann® master cardiology - nero
32436 2163 littmann® master cardiology - bordeaux
32437 2164 littmann® master cardiology - blu navy
32439 2167 littmann® master cardiology - prugna
32361 2178 littmann® master cardiology - blu caraibi
32362 littmann® master cardiology - colore su richiesta
MastER caRdioLogY EdiZioni sPEciaLi - padiglione Ø 51 mm

32360 2176 littmann® master cardiology - ed. nero fumo
32473 2161 littmann® master cardiology - black edition
32363 2183 littmann® master cardiology - verde foresta

                                                    fin. marrone
32359 littmann® master cardiology - colore su richiesta

caRdioLogY tRaditionaL
32330 3141 littmann® traditional - nero
32331 3142 littmann® traditional - blu navy
32332 3143 littmann® traditional - bordeaux

lo stetoscopio 3m™ littmann cardiology iV aiuta a captare 
anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al 
nuovo design, più versatile che mai.
- migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza
- diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte 
e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione)
- lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità
- diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, 
con superficie liscia e senza crepe
- tubo di nuova generazione a lunga durata
- olive minute con sigillatura morbida

MASTER CARDIOLOgy 
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LITTMANN® 3200 ELETTRONICO
Progettato per visualizzare ciò che si ascolta, consentire una riproduzione del suono e facilitare 
il salvataggio dei suoni in cartelle paziente
- Connessione wireless e bluetooth
- Visualizzazione e
stampa dei suoni come fonocardiogrammi
- Riproduzione delle registrazioni a bassa 
velocità
- Salvataggio delle informazioni  relative al 
paziente per comparazioni future
- Invio e-mail come allegato

stetoscopi elettronici 3m™ littmann® 3100 e 3200
stEtoscoPi ELEttRonici 
gli stetoscopi elettronici 3m littmann 3100 e 3200 offrono 
un’auscultazione unica.
test clinici hanno dimostrato che questi stetoscopi rilevano toni 
cardiaci più difficili da percepire, quali galoppi s3, murmuri da 
rigurgito aortico e anomalie del tono polmonare.
tecnologia anR (ambient noise Reduction)
elimina, in media, l'85% dei rumori di fondo che possono 
interferire con l'auscultazione, senza eliminare i suoni del corpo 
estremamente importanti ai fini 
dell'auscultazione.
olivette morbide ermetiche,
garantiscono ottimo comfort e 
un perfetto isolamento acustico 
dal rumore esterno che penetra 
attraverso i raccordi delle olivette.
sensore acustico 
all'avanguardia
posizionato alla base del tubo, 
porta i suoni all’orecchio in modo 
naturale.
amplificazione del suono  
fino a 24 volte
ideale per gli obesi

32495

Padiglione ergonomico per una 
manipolazione con una mano sola

Funziona con una  
batteria AA

(alcalina o al litio)

Interfaccia LCD 
retroilluminato

codice
giMa

codice
3M 3MtM LittMann® - stEtoscoPi ELEttRonici

32490 3100BK27  littmann® electronic 3100 - nero
32491 3100BU  littmann® electronic 3100 - bordeaux
32492 3100nB  littmann® electronic 3100 - blu navy
32495 3200BK27  littmann® electronic 3200 - nero
32496 3200nB  littmann® electronic 3200 - blu navy
32497 3200BU  littmann® electronic 3200 - bordeaux

32460

32451

51460

51464

51470

51477

51482

51472

51461

51465

51471

51478

51483

51473

32465 32466 32468

32450 32464

5145036560 51445

32449

32456 32459

32469

accessori originali 3m™ littmann®

codice 
giMa

codice 
3M accEssoRi 3M™ LittMann®

MEMBRanE + gHiERE - conf. da 5 pz.
32449 36572 n per cardiology iii (lato piccolo) - nera
51443 36573 n per cardiology iii (lato piccolo) - grigia
32450 36556 n per classic ii s.e., select, master classic, cardio iii (lato grande) - nera
32464 36557 n per classic ii s.e., select, master classic, cardio iii (lato grande) - grigia
32452 36554 n per master cardiology - nera
32605 36555 n per master cardiology - grigia
32453 51185 n per s.t.c. cardiology - nera

MEMBRanE o gHiERE
51450 36550 anello di ritenzione per pediatric classic ii - nero - conf. da 5 pz.
51451 36551 anello di ritenzione per pediatric classic ii - grigio - conf. da 5 pz.
32463 36559 n membrana per classic ii cardiology ii, lightweight - conf. da 10 pz.
51445 MEMB/E3200 membrana per electronic 3200 - nera 
32454 MEMB/E3100 n membrana per electronic 3100 - grigio scuro
32478 78808303222 n membrana per electronic 3000 - grigio scuro
51453 36561 n membrana per infant classic ii - conf. da 10 pz.
51452 36560 n membrana per pediatric classic ii - conf. da 10 pz.

anELLi nEoPREnE
32476 36547 n anello neoprene nero - infant - conf da 5 pz.
32455 36569 n anello neoprene grigio - infant - conf da 5 pz.
51455 36546 n anello neoprene nero - pediatrico - conf. da 5 pz.
32456 36568 n anello neoprene grigio - pediatrico - conf. da 5 pz.
32459 36544 n anello neoprene nero - classic ii, lightweight - conf. da 10 pz.
51456 36545 n anello neoprene grigio - classic ii - conf. da 10 pz.
32477 36571 n anello neoprene nero - cardiology ii e iii - conf. da 10 pz.

oLiVE - conf. da 10 coppie
32451 37812 n olive grigie morbide - grandi
32465 37809 n olive nere morbide - piccole
32466 37811 n olive nere morbide - grandi
32467 38742 n olive grigie rigide - piccole
32468 37808 n olive grigie rigide - grandi
32460 BLciP/n n archetto per classic ii se, ped, infant - nero
32461 BLcaR/n n archetto per cardiology iii e master cardiology - nero
32462 BLMacL/n n archetto per master classic - nero
32469 2170 n targhetta per nome - nera

2 MEMBRanE REgoLaBiLi E gHiERa di assEMBLaggio + gHiERa antiFREddo + oLiVE
51460 40003 n per cardiology iii™ - nero - blister
51461 40004 n per cardiology iii™ - grigio - blister
MEMBRana REgoLaBiLE E gHiERa di assEMBLaggio + gHiERa antiFREddo + oLiVE
51464 40005 n per classic ii s.e. - nero - blister
51465 40006 n per classic ii s.e. - grigio - blister
51466 40020 n per lightweight - nero - blister

MEMBRana REgoLaBiLE+gHiERa di assEMBLaggio + oLiVE
51470 40011 n per master cardiology - nero - blister
51471 40018 n per master cardiology - grigio - blister
51472 40019 n per cardiology s.t.c. - nero - blister
51473 40022 n per master classic™ - nero - blister

MEMBRana REgoLaBiLE + 2 gHiERE di assEMBLaggio
51477 40012 n per classic ii™ - pediatrico - blister
51478 40013 n per classic ii™ - infant - blister

2 MEMBRanE REgoLaBiLi + gHiERadiassEMBLaggio + oLiVE
51482 40016 n per classic iii™ - nero - blister
51483 40017 n per classic iii™ - grigio - blister

Ogni coppia
di olive è
confezionata
singolarmente
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sFigMoManoMEtRi anERoidi Yton
sfigmomanometro classico con bracciale in nylon, chiusura velcro e 
manometro staccato agganciabile sul bracciale. scala graduata da 
0 a 300 mmHg. regolazione manuale del rilascio aria possibile fino 
a ⅔ mmHg/sec. da 260 mm Hg a 15 mm Hg. tempo deflazione max 
10 sec. scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore 
non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in 
nylon con velcro, pera in lattice (pVc il codice 32704 e 32692) con 
valvola cromata. rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria 
tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle 
con zip, in una scatola di cartone. Disponibile in 5 versioni: standard, 
con bracciale unico, latex free, con stetoscopio incorporato o kit 
(sfigmomanometro + stetoscopio). manuale e scatola multilingue: 
gB, Fr, it, es, pt, De, gr, arabo.

0476 0476

0476

32703 32693

3270432692

0476

32722

• 32722 sFigMo digitaLE Yton
sfigmomanometro digitale semiautomatico 
con insufflazione manuale e sfiatamento 
automatico attraverso valvola manuale.
leggero: solo 50 g, 1/3 dei misuratori di 
pressione tradizionali.
ampio display lcD da 9 cifre mostra 
contemporaneamente le pulsazioni, 
pressione sistolica/diastolica, e una delle 90 
misure memorizzate.
campo di misurazione: 40-260 mmHg
pulsazioni: 40-160/minuto
alimentazione: 1 batteria aaa
scatola multilingue: gB, Fr, it, es, pt, De, 
gr, arabo.
manuale: gB, it

Sfigmomanometro
digitale Yton

Sfigmomanometro Yton
32720

codice 
giMa

sFigMoManoMEtRi Yton

32720  sFigmo Yton - bracciale nero 49x13,5 cm n

32692  sFigmo Yton - bracciale unico - latex free n

32704 sFigmo Yton latex free - bracciale blu
32703 sFigmo Yton - con stetoscopio incorporato - bracciale nero n

32693 Kit Yton- sfigmomanometro + stetoscopio  n

32701 manometro Yton - ricambio
Yton con stetoscopio incorporato

Bracciale e polmone uniti in un unico pezzo

32703

sFigmo aneroiDi linea Yton

sFigmo Digitale Yton

0476

stetoscopio 
incorporato

Kit stetoscopio
+ sFigmomanometro

latex Free

latex Free

latex Free

Bracciale Unico

Bracciale  
in tela 

di qualità
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04760051 32724

Quadrante extra large
 Ø 65 mm

Pera extra large 
9x5 cm

alta
QUalità

latex Free

QUalità
italiana 32719

• 32724 sFigMo BERLin - chiusura velcro
il massimo della qualità per uno sfigmo 
con manometro montato sul bracciale:
- manometro ad alta precisione con 
quadrante extra largo, Ø 65 mm
- bracciale di alta qualità, dotato di 
supporto in simil pelle e chiusura a velcro
- pera extra large in pVc, 9x5 cm, latex 
free
produzione italiana. manometro tedesco.

• 32723 nUoVo sFigMo EXactoPHon - 
con chiusura a pressione
sfigmomanometro elegante, affidabile 
e solido. Dotato di un manometro di 
precisione fissato su un supporto in 
similpelle sul bracciale di tela molto 
resistente con chiusura a pressione. 
confezione in una scatola e borsa portasfigmo. 
produzione italiana.
• 32805 PoLMonE EXactoPHon - ricambio
• 32806 BRacciaLE EXactoPHon - ricambio

• 32719 sFigMo giMatono - latex free 
sfigmomanometro economico  con 
manometro cromato fissato sul bracciale,  
provvisto di anello gommato di prote-
zione. 
Bracciale in nylon e finiture simil-pelle. 
polmone adulto a 2 tubi, in tpU latex 
free con pera standard in gomma pVc 
latex free. Fornito in una borsetta di 
nylon e scatola di cartone.
produzione cinese.

sFigmomanometri con manometro sUl Bracciale

Bracciale  
in tela 

di qualità 32723

0051

economico

sFigmo sHocK resistant sFigmo minor 2 - 2 tUBi

0123

0476

• 32714 sFigMo MinoR 2 - 2 
tubi - bracciale nero velcro
• 32713 sFigMo MinoR 2 - 2 
tubi - bracciale verde in cotone a gancio
sfigmomanometro di alta 
qualità con design tradizionale 
ma funzioni innovative*:
- manometro di alta precisione 
calibrabile dall'utilizzatore tramite un 
cacciavite in dotazione
- sistema di insufflazione a 2 tubi
- disponibile con bracciale lavabile in 
nylon con chiusura velcro oppure in 
cotone con chiusura ganci.

• 32702 sFigMo REsistEntE agLi URti 
sfigmomanometro di alta qualità, resistente agli urti, confor-
me allo standard iso 81060
design unico con sistema di smorzamento del manometro
Design creativo con una struttura compatta che lo rende più 
stabile. sistema di ammortamento che permette di assorbire 
gli urti
altre caratteristiche
ampio quadrante di Ø 55 mm facile da leggere
Valvola di rilascio d’aria di elevata precisione,  calibrazione 
precisa e sgonfiaggio rapido
Bracciale in nylon con polmone latex free
pera morbida per un gonfiaggio veloce
scatola e manuale multilingue: gB, Fr, it,es, pt, De

Manometro calibrabile 
dall'utente

32714
32702

32713

latex Free

stanDarD 
iso 81060

garanZia 
3 anni
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• 32729 sFigMo siRio - adulti - 
bracciale grigio/verde  
sfigmomanometro classico con bracciale in 
tessuto con chiusura velcro (colore verde/grigio). 
grande quadrante per facilitare la lettura, 
montato sulla pera. 
scala 0-300 mm/Hg, graduata ogni 2 mm/Hg.
confezionato in borsetta in una scatola 
di cartone con manuale d'uso multilingue 
(inglese, spagnolo, francese, italiano).

0476

Bracciale calibrato 
in nylon

0476

• 32725 sFigMo London - adulti - bracciale nero
• 32726 sFigMo London - adulti - bracciale rosso
sfigmomanometro professionale in aBs, ultraleggero con 
pera in pVc, bracciale calibrato in nylon con chiusura velcro e 
polmone ad un tubo in tpU.
Quadrante Ø 55 mm, con colori vivaci per facilitare la lettura. 
Uno speciale anello in plastica protegge il quadrante da graffi 
ed urti. 

Fornito in un'elegante borsetta in nylon 
coordinata, con scatola e manuale d’uso 
multilingue: gB, Fr, it, es, De, pt, gr.
latex free.

sFigmo sirio e 3 Kit Di Bracciali con Borsa

sFigmo lonDon proFessionali

32729

• 32707 Kit siRio 5 - 
sfigmo con 5 bracciali 
sfigmo sirio con 5 
bracciali: neonato 
(32886), bambino 
(32888), adulto (32830), 
adulto large (32834), cosciale 
(32837) in una borsa di nylon.
• 27179 BoRsa siRio 5 - 
multibracciale - vuota

32706

32705

• 32705 Kit siRio 
PEdiatRico - sfigmo con 
3 bracciali pediatrici
sfigmo sirio con 3 bracciali 
pediatrici: mini-bracciale 
(32812) da 4 mesi a 3 anni, 
mini-bracciale (32813) da 
3 a 7 anni, mini-bracciale 
(32814) da 7 a 10 anni in 
una borsa di nylon.
• 27177 BoRsa siRio 
MULtiBRacciaLE 
PEdiatRico - vuota

• 32706 Kit siRio 3 - 
sfigmo con 3 bracciali 
sfigmo sirio con 3 
bracciali: bambino 
(32910), adulto (32911), 
adulto large (32912) in
una borsa di nylon.
• 27178 BoRsa siRio 3 - 
multibracciale - vuota

32707
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0476

sfigmomanometro tradizionale leggerissimo 
ed allo stesso tempo resistente. 
Dotato di struttura in aBs, pera in pVc e 
valvola a pulsante per l’uso con una sola mano. 
Fornito con bracciale calibrato in nylon colore 
blu e un polmone in tpU. 
ampio quadrante Ø 60 mm con anello 
protettivo in gomma.
Fornito in un elegante borsa in nylon con tasca 
esterna a velcro e scatola di cartone. latex free.
• 32727 sFigMo RoMa - adulti - 1 tubo - 
bracciale blu     
• 32734 sFigMo RoMa - adulti - 2 tubi
• 32709 sFigMo RoMa - pediatrico - 1 tubo
come cod. 32727 ma con bracciale pediatrico 
35x11 cm
• 32728 sFigMo RoMa - adulti 
- fluorescente - 1 tubo
come cod. 32727 ma con un 
quadrante speciale fluorescente 
per una facile lettura anche in 
luoghi bui. Questa caratteristica 
rende gli sfigmomanometri 
roma ideali nelle applicazioni 
d’emergenza.
• 32856 PERa PVc 
• 32857 anELLo PVc

• 32738 Kit RoMa - sfigmo con 3 bracciali blu
come il cod. 32727, ma con 3 bracciali: pediatrico (35x11 cm), 
adulti (49x15 cm), adulti largo (62x17,5 cm).
latex free.

32738

sFigmo roma: 4 moDelli per ogni eVenienZa

Kit roma mUltiBracciale

• 32735 sFigMo toKYo - adulti - bracciale nero
sfigmomanometro professionale con ampio qua-
drante Ø 65 mm e valvola di rilascio dell’aria a 
pulsante. struttura in plastica aBs leggera, dotata di 
robusto anello antishock per una lunga durata nel 

tempo. 
impugnatura ruotabile a 360°. 
Fornito con bracciale in nylon nero 
calibrato, anello tipo D, 1 tubo in pVc 
nero, polmone latex free, e pera priva di 
lattice in pVc in una pratica borsa per il 
trasporto ed elegante scatola di cartone.
manuale e scatola multilingue:
gB, Fr, it, es, De, pt, gr, arabo.

Premere per
sfiatamento rapido

Ruotare per 
sfiatamento 

graduale

0476

32709

32734

32728

Pediatrico

Quadrante fluorescente

2 tubi

sFigmo aUtomatico toKYo

Sfiatamento rapido 
(pressione) o 
graduale (rotazione)

0123

• 32771 Kit di EMERgEnZa - 5 bracciali
sfigmomanometro da palmo con anello 
antiurto in silicone arancione, e valvola 
rilascio aria arancione. tubo in pVc  e 
tubo polmone in tpU, latex free.
Fornito in borsa di plastica portatile 
con 5 bracciali: xs neonati (13 - 19 cm) 
s bambini (18,4 - 26,7 cm) m adulti (25,4 
- 40,6 cm) l adulti largo (33,3 - 51 cm) xl 
coscia (40,6 - 66 cm)

Kit mUltiBracciale

32771
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Bracciali in nylon con polmone e brac-
ciale integrati in un unico pezzo.
- riutilizzabili fino a 10˙000 volte
- lavabili fino a 60 °C

- disinfettabili con alcool/etanolo, 
per evitare contagi
- superficie morbida piacevole al tatto
- testati in conformità con ISO 105 E01

*Produzione tedesca

Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free

32810 32820 prematuri  16xh 5
32811 32821 Fino a 3 mesi 23xh 5 
32812 32822 4 mesi - 3 anni 29xh 7 
32813 32823 3-7 anni 33xh 9
32814 32824 7-10 anni 40xh 11 
32816 32826 set dei 5 bracciali elencati sopra 

32886 32887 neonato da 13 a 19 cm 7,5x26
32888 32889 Bambino da 18,4 a 26 cm 11x34
32830 32832 adulto da 25 a 40 cm 52x15
32834 32835 adulti largo da 35 a 50 cm 61x17,5
32837 32838 cosciale da 41 a 66 cm 82x21

32829 - adulto  53x14,5

32854 pera Yota in pVc nera - latex free 10 pz.
32851 pera Yota in pVc verde 10 pz.
32855 pera Yota in lattice nera 10 pz.
32860 pera superior verde pVc - latex free* 10 pz. 
32859 pera superior nera pVc* 10 pz.
32852 Valvola cromata Yota 10 pz.
32861 Valvola cromata superior  10 pz.
32853 soffieria Yota   10 pz.
32862 soffieria superior - latex free*   10 pz. 
32863 soffieria Deluxe 10 pz. 

accessori e ricamBi per sFigmomanometri
32862 (32860+32861) Soffieria Superior

32852 32861

328752 tubi

1 tubo 2 tubi Modello circonferenza braccio dimensioni cm

BRacciaLi MinicUFF in nylon grigio/verde

BRacciaLi grigio/neri - nylon - polmone in tPU - chiusura a velcro

bracciale 1 tubo per: Ranger, Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Ri-san, Precisa, Minimus.
bracciale 2 tubi per: Minor, Diplomat, linea Yton, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire.

32812

32813

32814

32811

32829

32832

32844

32845

32848

32842
32846

32865

32859

3287332872

32870 32871

Bracciali per sFigmomanometri - Da neonati aD xl

32863

Bracciali in nylon calibrati con polmone in TPU e tubo in PVC 

Grigio e nero

Nylon

Cotone

Bambini
adulti

adulti largo

da 19 a 27 cm
da 26 a 41 cm

da 34,3 a 51 cm

100x345 cm
145x540 cm
160x630 cm

32910 
32911
32912

32913 
32914
32915

Larghezza tubo 50 cm

32914

Max. estensione del tubo di gomma: 3 m

BRacciaLE adULto grigio/verde - cotone - polmone in tPU - chiusura a velcro

codice 
giMa

Minimo
venditasFigMoManoMEtRi - RicaMBi codice 

giMa
Minimo
vendita

sFigMoManoMEtRi - RicaMBi

32865 spirale gomma nera (42-45 spirali) 48 cm 10 pz.
32808 Bracciale in nylon e velcro (senza polmone) 54x15 cm 10 pz.
32874 polmone 1 tubo 10 pz. 
32875 polmone 2 tubi 10 pz. 
32876 1 tubo + 1 foro bracciale gimatono 10 pz. 
32880 tubo vetro verticale 10 pz. 
32870 connettore in metallo maschio-femmina cf. da 10 pz.
32871 connettore in metallo a vite cf. da 10 pz. 
32872 connettore in metallo a baionetta cf. da 10 pz. 
32873 connettore in plastica cf. da 100 pz. 

1 tubo 2 tubi Modello dimensioni circonferenza braccio

BRacciaLi Un PEZZo - latex free

1 tubo 2 tubi Modello dimensioni cm

BRacciaLi caLiBRati in nYLon - latex free
1 tubo 2 tubi Modello dimensioni cm colori

- 32839 pediatrico 35x11
32846 32847 pediatrico 35x11
32842 32843 adulto 49x15
32844 - adulto 49x15
32845 32850 adulto 49x15
32848 32849 adulto largo 62x17,5

- 32841 adulto largo 62x17,5

Lunghezza 
tubo: 50 cm
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accessori e ricamBi per sFigmomanometri

Bracciali originali erKa sUperB VerDi - latex, pVc, DeHp Free

Bracciali originali riester - latex Free

proteZione igienica per sFigmomanometri

codice 
giMa

codice 
RiEstER

BRacciaLi RiEstER
1 tUBo

colore
dimensione 

cm
circonferenza

cm
compatibilità

49811 129 Bracciale velcro bambino azzurro 34,5x10 13-17 minimus ii*, precisa, 
ri-san, r1 shock 
proof, e-mega*,
Baby phon*

49812 107 Bracciale velcro adulto nero 54,5x14,5 24-34
49813 122 Bracciale velcro adulto/largo nero 70x15 34-44

BRacciaLi RiEstER PEZZo Unico (polmone/bracciale) - 1 tUBo
lavabile a 60° e disinfettabile con liquido

riusabile fino a 10,000 volte, testato iso 105 E01
49816 154 Bracciale bambino verde scuro 35,5x10 13-17 le stesse dei 

bracciali a 1 tubo49817 150 Bracciale adulto verde scuro 54,5x14,5 24-32
BRacciaLi RiEstER a 2 tUBi

49821 130 Bracciale velcro - bambino azzurro 35,5x10 13-17 Big Ben
49822 108 Bracciale velcro - adulto nero 54,5x14,5 24-32

Bracciali originali Heine - latex Free
codice 
giMa

codice HEinE BRacciaLi HEinE 
1 tUBo

colore
dimens.

cm
circonferenza

cm
compatibilità

49801 M-000-09-702 Bambino - 2 grigio 10x34 13-20
tutti gli sfigmo
Heine a 1 tubo

49802 M-000-09-704 adulto piccolo - 3 grigio 14x53 20-29
49803 M-000-09-619 adulto - 4 grigio 14x58 29-41
49804 M-000-09-706 adulto largo - 5 grigio 17x70 35-47

            sFigmo peDiatrico BaBYpHon®

• 32710 sFigMo PEdiatRico BaBYPHon®  con 3 bracciali
sfigmomanometro pediatrico palmare con 3 bracciali
- manico in acciaio inox e manico ergonomico a cucchiaio che 
garantisce un veloce gonfiaggio del bracciale
- manometro metallico di facile lettura, scala in alluminio Ø 49 mm 
- precisione nel tempo grazie alla  membrana speciale in rame-
berillio temprato, componente di precisione per una resistenza 
alle pressioni fino a  600 mmHg
- scala lineare fino a 300 mmHg, ±3 mmHg
- bracciali con motivo a orsetti
Fornito con 3 bracciali pediatrici (bambini, infanti e neonati in 
astuccio con cerniera in nylon imbottito) 
neonati: dimensione 15,5x5 cm - circonferenza 5-8 cm
Bambini: dimensione 23x7,5 cm - circonferenza 8-13 cm
ragazzi: dimensione 35,5x10 cm - circonferenza 13-17 cm
produzione tedesca

• 32858 PRotEZionE igiEnica PER sFigMoManoMEtRi 
- conf. da 10 pz.
Un accessorio pratico e igienico per proteggere la pelle  
dei pazienti durante l’utilizzo dello sfigmomanometro.  
materiale: tessuto non tessuto bianco. garantisce comfort e igiene. 
adatto a tutti i tipi di sfigmomanometro o holter pressorio.  

32891

32892

32879

32900

0124

*valvola di metallo non inclusa con il bracciale di riserva, è possibile utilizzare la valvola dal vecchio bracciale

49801

49804

Doppio tubo unito

49821

49817

49812

32858

Materiale lavabile 
resistente all'acqua

realizzati in pU tedesco brevettato resistente, facile da pulire e da disinfettare.
codice 
giMa

codice ERKa BRacciaLi ERKa  
1 tUBo - grigio

dimensione 
cm

circonferenza
cm

compatibilità

32895 025-28493 neonati 21,5x6,6 10-15

switch 
e

Kobold

32896 025-27493 Banbini 30,3x9,1 14-21,5
32891 025-26493 ragazzi 40x11,6 20,5-28
32892 025-20493 adulti 47x14,3 27-35
32893 025-24493 adulti largo 56x17,5 34-43
32894 025-29493 cosciale 75x21,5 42-54

BRacciaLi ERKa - 2 tUBi - verdi
32898 025-26481 ragazzi 40x11,6 20,5-28
32899 025-20481 adulti 47x14,3 27-35 Vario
32900 025-24481 adulti largo 56x17,5 34-43

BRacciaLi ERKa - 2 tUBi Uniti - verdi
32877 025-26482 ragazzi 40x11,6 20,5-28 perfect 

aneroid e 
profi

32878 025-20482 adulti 47x14,3 27-35
32879 025-24482 adulti largo 56x17,5 34-43

32710
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• 32717 sFigMo
 PREcisa® n 
prodotto dalla tipica qualità 
riester: con corpo in 
alluminio è ideale come 
apparecchio portatile 
per ambulatori ed ospedali. 
Bracciale calibrato in nylon 
con velcro.
- base della valvola in 
metallo e pera senza lattice
- manico ergonomico a cucchiaio in acciaio inox
- semplice collegamento a innesto del tubo
- microfiltro per la protezione della valvola di sfiato
- membrana speciale in rame-berillio 
temprato, componente di precisione 
praticamente inalterabile nel tempo
- membrana resistente a pressioni elevate 
fino a 600 mmHg.
- scala da 0 a 300 mmHg, ±3 mmHg
Fornito in borsa in similpelle.

• 32715 sFigMo Ri-san®

sfigmomanometro ad 
alta qualità dal design 
ergonomico, con valvola 
a rilascio d'aria tramite 
pulsante, facilissimo da usare.
- bracciale calibrato in nylon 
con velcro
- pera per gonfiare il bracciale priva di lattice
- tubo di collegamento del manometro per 
una manutenzione senza intralci
- un microfiltro protegge la valvola rilascio 
aria e il sistema di misurazione
- diaframma in berillio-rame temprato 
resistente nel tempo
- il movimento preciso garantisce 
misurazioni affidabili
- il diaframma può essere pressurizzato 
fino a 600 mmHg senza intaccare la 
calibrazione.

0124

32715

Adatto agli utenti 
destri o mancini

Pulsante per 
sfiatamento rapido

Scala facilmente 
leggibile Ø 64, da 
0 a 300 mmHg, 
± 3 mmHg

Scala lineare 
graduata 
Ø 65 mm in 
alluminio,  
da 0 a 300 mmHg

Valvola di sfiato
di precisione

32717

0124

0124

• 32711 sFigMo MiniMUs® ii
bracciale nero 
sfigmomanometro durevole, 
elegante ed affidabile con 
manometro cromato su pera senza 
lattice, bracciale in nylon nero con 
chiusura velcro, polmone ad un 
tubo. 
membrana in rame berillio - anti-
usura. 
Fornito in borsetta portasfigmo in 
similpelle.

• 32716 sFigMo RiEstER R1
sfigmo di precisione e lunga durata.
prodotto in germania, 5 anni di garanzia 
sulla calibrazione.
- antishock fino ad un'altezza di 120 cm
- scala: Ø 52 mm nera con pistone rosso 
fluorescente
- valvola e condotto aria con valvola di 
precisione in metallo
- raccordo del tubo in metallo, posizionato 
all'estremità del dispositivo per facilitare il 
cambio di bracciale e garantire un livello di 
ergonomia superiore
- tolleranza massima di errore ±3 mmHg
- fornito di borsa con zip
- senza lattice

• 32686 sFigMo sanaPHon con 
stetoscopio integrato
sfigmomanometro classico senza 
lattice per auto misurazioni precise con 
stetoscopio integrato.
sanaphon® garantisce la precisione 
delle misurazioni anche nei pazienti 
con disturbi del ritmo cardiaco.
- tolleranza massima di errore ±3 mmHg
- in custodia con cerniera
produzione tedesca.

• 32687 sFigMo E-MEga
Bracciale con polmone integrato 
disinfettabile e senza lattice.
- insufflazione rapida del bracciale 
grazie al design innovativo a cucchiaio.
- precisione nel tempo grazie alla 
membrana speciale in rame-berillio 
temprato, componente di precisione 
per una resistenza alle pressioni fino a 
600 mmHg
- confortevole, con valvola di sfiato di 
precisione

Valvola di 
sfiatamento 
estremamente 
sensibile 
e precisa

resistente 
agli Urti

0124

32716

sFigmo aneroiDi riester - proDUZione teDesca
Corpo in alluminio 

leggero e solido
        resistente alla corrosione

Manico a cucchiaio 
in acciaio inossidabile

Quadrante 
ampio 
Ø 63 mm

Superficie liscia 
facile da disinfettare

0124 0124

Pera ergonomica 
per insufflazione 
rapida grazie al 
manico integrato

Struttura in ABS 
a due elementi

Manometro in 
policarbonato 
resistente 
agli urti

Peso 173g

su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto riester - vedere listino per condizioni di vendita
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32691

Bracciali Erka 
Superb Green. 
privi di PVC, 
ftalati e 
lattice

Bracciali Erka 
Superb Green. privi 

di PVC, ftalati e 
lattice

32696

32695
Cosciale
42-54 cm

Adulti large
34-43 cm

Adulti
27-35 cm

Ragazzi
20.5-28 cm

Ragazzi
20,5-28 cmBambini

13-20 cm

Bambini
14-21,Neonati 

10-15 cm

Neonati 
10-15 cm

32688

32698

32697

0124 0124

0124

0124 0124

• 32691 KoBoLd nERo - bracciale grigio - 223.20493
• 32695 sEt KoBoLd gRigio - 3 bracciali nylon "superb" pediatrici - 227.71.393
• 32696 sEt KoBoLd gRigio - 6 bracciali nylon - 227.71.195
sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo 
frequente in ambulatori clinici e ospedali. manometro di 
precisione, in alluminio anodizzato Ø 48 mm. Valvola di 
riduzione dell’aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di 
alta qualità. scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. nuova 
tecnologia con presa d'aria dalla capsula del manometro con 
membrana in lega di rame-berillio e tempera speciale. i codici 
32693, 32695, 32696 sono senza lattice. produzione tedesca. 
BRaccioLi ERKa “sUPERB“ gREEn 
tutti i bracciali erKa green sono privi di lattice, pVc e ftalati 
ed ognuno è testato individualmente e garantito per 50.000 
cicli di insufflazione. le dimensioni e le indicazioni per il 
posizionamento sono chiaramente indicate per misurazioni il 
più possibile precise. i materiali morbidi, facili da disinfettare, 
biocompatibili garantiscono il massimo comfort al paziente. 
conforme alle norme standard ansi/aami sp10
• 32891 BRacciaLE PEdiatRico "sUPERB" 1 tUBo 20,5 - 28 cm - grigio
• 32892 BRacciaLE adULto "sUPERB" 1 tUBo 27-35 cm - 
grigio - ricambio

• 32688 ERKa PERFEct anERoidE - 
201.204.82 - quadrante Ø 48 mm - 2 tubi
sfigmomanometro tradizionale con 
valvola di rilascio a vite per regolazioni 
sensibili, bracciale in velcro e astuccio.
- manometro in ottone cromato
- 2 tubi con membrana di protezione
- scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%
produzione tedesca. 3 anni di garanzia.
BRacciaLi "sUPERB" gREEn doPPio tUBo
• 32877 BRacciaLE PEdiatRico 
"sUPERB" 20,5-28 cm - grigio
• 32878 BRacciaLE adULto "sUPERB" 
27-35 cm - grigio - ricambio

• 32698 erka sWitcH 2.0 - conFoRt
quadrante Ø 56 mm - 1 tubo grigio - 293.204.93
eccellente ergonomia e facilità di 
adattamento per destri e mancini. 
realizzato in policarbonato resistente 
agli urti, ha superato i test di caduta 
aami sp9. ricopertura della scala 
resistente agli agenti chimici e 
infrangibile. Valvola a vite in ottone, 
facilmente regolabile con precisione. 
scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%. 
Fornito con astuccio. 
produzione tedesca. garanzia: 4 anni 
sull'impugnatura, 2 anni sul manometro.
• 32891 BRacciaLE PEdiatRico 
"sUPERB" 20,5-28 cm - grigio
• 32892 BRacciaLE adULto "sUPERB" 
27-35 cm - grigio - ricambio

• 32697 ERKa sWitcH siMPLEX - 
Ø quadrante 56 mm - 2 tubi grigi - 294.408.94
realizzato in policarbonato resistente 
agli urti, ha superato i test di caduta
aami sp9. 
la ricopertura della scala è resistente agli 
agenti chimici ed è infrangibile. 
Valvola a vite in ottone, facilmente 
regolabile con precisione.
scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%.
Fornito con astuccio. Bracciale nero in 
velcro. produzione tedesca. compatibilità 
risonanza magnetica.
garanzia: 2 anni.

erKa perFect erKa sWitcH

sFigmomanometri KoBolD - originali erKa

erKa sWitcH simplex

Comprende 6 bracciali per 
le circonferenze del braccio 
superiore indicate qui sotto

su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto erKa - vedere listino per condizioni di vendita
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sFigmomanometro DUrasHocK™ Ds55 WelcH allYn®

• 32700 dURasHocK ds55 siLVER LinE - ds-5501-189
lo sfigmomanometro Welch allyn D555 dotato della tecnologia 
Durashock resistente agli urti offre enormi vantaggi pratici rispetto 
ai tradizionali sfigmomanometri. apprezzabili soprattutto nella 
frenetica realtà degli ambienti medici dove gli strumenti possono 
essere maneggiati in modo brusco o fatti cadere. grazie alla tecnologia 
Durashock, gli sfigmomanometri Welch allyn:
- mantengono la calibrazione più a lungo rispetto ai tradizionali sfigmo 
con ingranaggi garantendo così misurazioni più accurate
- non devono essere sostituiti così frequentemente quanto i modelli 
tradizionali consentendo pertanto un risparmio dei costi nel lungo periodo.
- sono gli unici ad aver superato la prova aami di rimanere calibrati anche 
dopo una caduta da 76 cm su una superficie dura. 

come funziona la tecnologia durashock
nel tradizionale sfigmomanometro aneroide, diversi delicati ingranaggi e molle 
convertono e amplificano il movimento verticale del pignone in movimento 
rotazionale per ruotare il cursore. la tecnologia Durashock priva di ingranaggi 
utilizza un’unica molla a elica per convertire direttamente il movimento 
verticale del pignone nel movimento rotatorio del cursore senza l’ausilio di 
ingranaggi multi-step. realizzando un sistema privo di ingranaggi, Welch allyn 
ha creato un manometro con un numero inferiore di parti in movimento, 
resistente agli urti e più leggero rispetto ai manometri tradizionali. 
Fino ad oggi, la caduta accidentale dello sfigmomanometro ne richiedeva la 
ricalibrazione o la sostituzione. Durashock invece può cadere da un’altezza di 
76 cm su una superficie dura mantenendo inalterata la propria accuratezza, ed 
è l’unico manometro conforme alla specifica di resistenza agli urti dell’aami 
(association for the advancement of medical instrumentation).

Struttura 
resistente 
agli urti

Quadrante
inciso al
laser

Calibratura 
garantita
10 anni

Il cucchiaio sulla pera può essere 
impostato sia per gli utenti 
destri che mancini

sFigmo Heine g5® e g7®

• 32737 sFigMo HEinE g5® - manometro in plastica - M-000.09.230
• 32741 sFigMo HEinE g5® - manometro in plastica
come il cod. 32737 ma fornito senza borsetta.
• 32739 sFigMo HEinE g7® - manometro in alluminio - M-000.09.232
con la linea g5 e g7 Heine latex free, gima propone sfigmo aneroidi di 
altissima qualità. 
Un design moderno e funzionale combinato con un’eccezionale durata e 
precisione di misurazione fanno di Heine g5 e g7 degli strumenti 
ideali per l’utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo 
termine.
- latex free
- struttura robusta antiurto
- struttura molto resistente costruita con materiali 
che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di 
stampa a iniezione 
- micro-filtro per proteggere la valvola e il 
manometro
- monopalla di grandi dimensioni per velocizzare il 
gonfiaggio
produzione tedesca. garanzia: 5 anni (g5), 10 anni (g7).

0124

G5 e G7 (escluso 32741) sono forniti 
con borsetta HEINE alta qualità

Valvola a  
pulsante

• 32731 sFigMo Boston - adulti - bracciale 
nero n
sfigmomanometro aneroide tradizionale 
robusto ed elegante in lega di zinco con 
pera in pVc brevettata e valvola di sfiato 
utilizzabile con una sola mano. manico 
regolabile sia per destri che per mancini, 
bracciale calibrato in nylon con chiusura 
velcro e polmone in tpU. 
lettura facile: ampio 
quadrante Ø 60 mm. 
Valvola di sfiato con unico 
pulsante per una maggiore 
precisione. pera in pVc 
speciale brevettato.
Fornito in un’elegante borsa 
in nylon e scatola. latex free. 
manuale e scatola in: gB, Fr, 
it, es, pt, De, gr, arabo.

sFigmo Boston

10 anni Di 
garanZia

5 anni Di 
garanZia
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caRattERisticHE tEcnicHE (32800, 32801)
Dimensioni: 360x96x66 mm (32800) alimentazione: a batteria
campo di misurazione:   20-280 mmHg precisione:  ± 3 mmHg  

caRattERisticHE tEcnicHE 
Dimensioni:   360x96x66 mm (32775)
campo di misurazione: -pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg  
 - pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ± 5% (32775-6)
  30-200 battiti/minuto ± 5% (32758)
alimentazione: 2x1,5V aa batterie alcaline

sFigMoManoMEtRo sEnZa MERcURio and
Un nuovo ed avanzato misuratore di pressione digitale, 
alternativo alle classiche colonne a mercurio
- pressione auscultatoria, misurazione senza mercurio
- lettura digitale pulsazioni

- supporto bracciale impugnatura  
comoda per il trasporto
- corpo durevole e resistente  
agli agenti chimici
- vano in aBs e corpo leggero
- colonna del display regolabile  
per un’agevole analisi dei risultati
- schermo antiriflesso che  
minimizza i riflessi di luce

Display retroilluminato

32800

• 32800 sFigMoManoMEtRo sEnZa MERcURio - da tavolo
• 32801 sFigMo sEnZa MERcURio - su carrello con vano bracciale
• 32825 BRacciaLE PEdiatRico 16-22 cm
• 32827 BRacciaLE adULto 22-32 cm
• 32828 BRacciaLE adULti LaRgE 32-45 cm

• 32758 UM-101 sFigMo sEnZa MERcURio - da tavolo
• 32775 UM-102a sFigMo sEnZa MERcURio - da tavolo
• 32776 UM-102B sFigMo sEnZa MERcURio - su carrello 

sFigmomanometri senZa mercUrio con DisplaY lcD

32801 32775

32776

sFigmomanometri a mercUrio Da parete, rotaia, o sU carrello

sFigMoManoMEtRi sEnZa MERcURio
linea tecnologicamente avanzata di 
sfigmomanometri con display lcD 
in alternativa ai modelli tradizionali a 
colonnina di mercurio.
garantisce risultati precisi e rispetta 
l’ambiente. insufflazione e sfiatamento 
manuali. 
Due metodi di misurazione: con pulsante 
aUsc (auscultazione) per l'uso 
con lo stetoscopio, con pulsante osci 
(oscillometro) per un risultato automatico 
senza stetoscopio, solo gonfiando il 
bracciale ad almeno 180 mmHg.
non adatto all'uso pediatrico

0476

non tossico 
proteZione per 

l’amBiente

Fornito di bracciale 
per adulti 22-32 cm

non VenDiBili nella comUnità eUropea

Produzione Giapponese

Modello da parete

Modello da rotaia

32762
 

32763

• 32759 sFigMo a MERcURio Yton - pediatrico
sfigmomanometro a mercurio da tavolo con 
custodia in alluminio verniciato e chiusura 
automatica, con bracciale in nylon per adulti e 
velcro e D-ring in metallo.
campo di misurazione  0-300mmHg. 
pVc e latex free.
32760 sFigMo a MERcURio Yton - da 
parete
• 32769 sFigMo a MERcURio Yton - carrello - produzione cinese
sfigmomanometro a mercurio con cuffia in velcro (2 tubi) e 
scomparto conservazione. 0-300mmHg pVc e latex free.
• 32764 sFigMo a MERcURio KEnZ- carrello 
come il modello 32769 - produzione giapponese.

32760
Yton

0197

32759

• 32762 EMPiRE per rotaia
rotaia e morsetto non inclusi
• 32766 MoRsEtto per rotaia (per cod. 32762)
• 32763 EMPiRE murale
elegante  sfigmomanometro a mercurio. realizzato in 
materiale sintetico e robusto, cestello incluso.
colonna di precisione di vetro con diametro interno 4,2 mm ± 0,2 mm. 
Quadrante con scala graduata di facile lettura. Valore massimo 
300 mmHg ± 3 mmHg
chiusura di sicurezza per il mercurio. 
cestello porta accessori. tubo a spirale estensibile fino 3 m. 
con monopalla latex free e valvola di sfiato cromata.
Produzione tedesca
• 32883 tUBo di VEtRo - ricambio per EMPiRE

Altezza 
regolabile da 

110 a 150 cm

Carrello a 
5 ruote

32769

0124
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erKa Vario Da taVolo, parete e moBile - proDUZione teDesca

Big Ben® riester - proDUZione teDesca

       32743

• 32742 Big BEn® Riester - da rotaia 
(morsetto cod. 32766 e rotaia esclusi)
• 32743 Big BEn ® Riester - da parete
rotazione 130°, 65° destra, 65° sinistra
• 32746 Big BEn ® Riester - su carrello Ø 54 cm
sfigmomanometro aneroide con quadrante di 
147 mm di diametro e lancetta bianca su 
quadrante nero per una lettura facilitata delle 
misurazioni da 0 mmHg a 300 mmHg. 
Bracciale velcro nero a 2 tubi, tubo a spirale 
molto lungo, pratico cestello porta bracciale. 
latex free. 
Di qualità elevata: produzione tedesca.

• 32766 MoRsEtto Rotaia per cod. 32742
morsetto universale per ogni rotaia 
ospedaliera.

• 32671 VaRio - tavolo - 285.20.481
• 32672 VaRio - da parete - 288.20.481+295.00.003
• 32673 VaRio - su carrello Ø 50 cm - bracciale adulto + 
288.20.481+995.00.003 
sfigmo di qualità superiore, prodotto in germania per uso 
in ambulatorio o in ospedale. Dotato di un manometro di 
precisione in struttura di aBs con vite integrata di chiusura 
per inclinazione variabile, un supporto per la sistemazione dei 
bracciali in lamina d’acciaio bianca polverizzato, un supporto 
per la monopalla e un tubo a spirale con monopalla e valvola 
di sfiato cromata di qualità per le regolazioni di precisione. 
la scala di 150 mm è dotata di anello esterno a specchio e di 
vetro anti-riflesso. 
• 32898 BRacciaLE PEdiatRico "sUPERB" 2 tUBi - 20,5-28 cm 
(circonf. braccio)
• 32899 BRacciaLE adULti "sUPERB" 2 tUBi - 27-35 cm 
(circonf. braccio) - ricambio 
• 32900 BRacciaLE LaRgE "sUPERB" 2 tUBi - 34-43 cm 
(circonf. braccio)

Vano in plastica 
per accessori 

sul retro

327660124

0124

Carrello
Ø 54 cm

caRattERisticHE tEcnicHE
altezza con cestino:  260 mm (32672-3)
larghezza con cestino:  180 mm (32672-3)
profondità con cestino: 120 mm (32672-3)
campo di misurazione:  0-300 mmHg ± 3 mmHg
peso con il cestino:  1,350 g
altezza della base:  830-1˙360 mm (regolabili)
Ø tubo:  18-25 mm
angolo di orientamento: fino a 60° 

Vetro anti-riflesso Il bracciale
privo di lattice, PVC 

e ftalati

Bracciale 
Erka 
"Superb" 
(senza 
ftalati, PVC 
e lattice)

Supporto 
per la pera

Produzione 
tedesca

32672

32673

32671

sFigmomanometro proFessionale omron
• 32936 MisURatoRE di PREssionE 
digitaLE aUtoMatico oMRon 
HEM-907 
misuratore di pressione professionale 
progettato per uso clinico in 
ambienti professionali
- precisione ‘gold 
standard’
- convalida-
to secondo 
protocolli 
internazionali:
1. associazione 
per la promo-
zione della stru-
mentazione medica (aaMi)
2. società europea di 
ipertensione 
- protocollo internazionale (EsH - iP)
- tecnologia intellisense
- indicatore polso irregolare 
3 modalità di funzionamento: modalità singola misurazione, 

modalità valore medio, modalità manuale 
(auscultazione)
Fornito con batteria, bracciale adulti (22-32 cm), 
alimentatore. produzione giapponese.
• 32937 BRacciaLE adULti LaRgE 32-42 cm
• 32939 caRRELLo PER oMRon HEM-907

metodo:  oscillometrico
campo di misurazione: pressione: 0-299 mmhg ± 3 mmHg o 2%
 Frequenza del polso: 30-199 pulsazioni/minuto 
 ± 5 % del rilevamento
gonfiaggio:  gonfiaggio automatico a pompa
sgonfiaggio:  sgonfiaggio automatico con valvola di 
 controllo elettromagnetica
rilascio dell’aria rilascio dell’aria veloce automatico con 
 valvola di controllo elettromagnetica
rilevazione della pressione:  sensore di pressione semiconduttore 
 con capacità elettrostatica 
alimentazione:  adattatore di c.a. 230 Vac, 50 Hz. 20 Va
sistema di protezione contro scosse elettriche: classe ii tipo B
Dimensioni:  139x203x131 mm
peso:  circa 910 g
conforme a:  en 1060, en 60601-1-1 2007

caRattERisticHE tEcnicHE

32936
+

32939

0197
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32747

32747

Carrello in 
acciaio inox a 
5 ruote32749

Grande 
quadrante 
Ø 15 cm 0476

Contenitore in 
plastica

sFigmo Dallas: Da parete e sU carrello

sFigmo DaYton Da taVolo/parete

• 32749 sFigMoManoMEtRo daLLas - da parete
provvisto di cestello in plastica per riporre il bracciale.
• 32747 sFigMoManoMEtRo daLLas - su carrello
provvisto di carrello in acciaio inossidabile.  
altezza regolabile con 5 rotelle.
tutti gli sfigmo Dallas sono dotati di quadrante extra  
large (Ø 150 mm) per una lettura più facile, bracciale calibrato in nylon  
nero, sistema di gonfiaggio in lattice di qualità e polmone. scala 0-300 mmHg.

• 32744 sFigMoManoMEtRo dEnVER - 
carrello - bracciale adulto
sfigmomanometro su carrello, 
leggero ma con un’elevata stabilità  
e rotelle girevoli a 360°.
altezza regolabile (da 90 a 135 cm) con 
cestello in metallo.
Quadrante 145x145 
mm e bracciale in 
nylon. polmone in 
tpU per adulti a 2 
tubi, pera in pVc, 
valvola di rilascio 
d’aria a doppio uso 
con molla, tubo a spirale in pVc (1,8 m).
• 32839 BRacciaLE caLiBRato 
PER BaMBini - nero
• 32850 BRacciaLE caLiBRato 
PER adULti - nero - ricambio
• 32841 BRacciaLE XL caLiBRato 
PER adULti - nero
Bracciali con polmone in tpU a 2 tubi.

• 32745 sFigMo daYton - da tavolo/parete
Fornito con ampio quadrante (Ø 113 mm) per una lettura 
facilitata. cesto con maniglia per un trasporto agevolato. 
Bracciale in nylon con anello a D. Fissaggio a muro.
Dimensioni: 130x130x135 mm - peso: 180 g.
intervallo di misura: 0-300 mmHg ± 3 mmHg.

32745

32744

0123

Monopalla e 
polmone in PVC

Latex free

Ampio vano 
con spazi per il 
bracciale

32803

32777

caRattERisticHE tEcnicHE
campo di misurazione:  pressione -40 -260 mmHg pulsazioni -40 -160 bpm
precisione ±3% per pressione ±5% per pulsazioni
alimentazione: 4 batterie aa o alimentatore a rete (opzionale)
Dimensioni esterne: 158x120x127 h mm peso: 490 g

caRattERisticHE tEcnicHE
sistema di misurazione: metodo oscillometrico
campo di misurazione:  pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
 pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ± 5%
alimentazione: 4x1,5 aaa batterie incluse
Dimensioni esterne: 150x95xh 65 mm
peso: circa 235 g (batterie escluse)

• 32777 sFigMo digitaLE JoLLY
monitor professionale digitale per pressione ad uso medico
- grande display illuminato lcD di facile lettura 86x74 mm
- classificato WHo
- individuazione dell’aritmia (iHB - battiti irregolari)
- 4 memorie utenti - 30 spazi di memoria ognuna
- media delle misurazioni salvate, pressione sanguigna della 
mattina e della sera degli ultimi 7 giorni
- data e ora
- spegnimento automatico
scatola e manuale multilingua: gB, Fr, it, es, pt, De, pl, gr.
• 32922 - BRacciaLE - adulto 22-30 cm - nero - ricambio
• 32923 - BRacciaLE - adulto largo  30-42 cm - grigio
• 32920 - BRacciaLE - adulto extra largo - 42-48 cm - grigio

Design innovativo 
con ampio display

Gonfiaggio e sgonfiaggio 
automatici

sFigmo Digitale DominosFigmo Digitale JollY 

32804

0476

sFigmo DenVer

• 32803 sFigMo digitaLE doMino
• 32804 sFigMo digitaLE doMino su carrello con 
cestello
sfigmomanometro digitale da tavolo professionale, per 
uso ambulatoriale o ospedaliero. 
- si trasforma in orologio da tavolo con misurazione 
temperatura ambiente (°c/°F)
- sistema di rilevazione dei battiti irregolari
- 120 memorie (60 x 2 utenti)
- funzione di allarme come promemoria
- codifica colore secondo le linee guida WHo
• 32802 aLiMEntatoRE a REtE
• 32809 BRacciaLE di RicaMBio - adulto
• 32865 sPiRaLE in goMMa 3 m (42/45 spire)

0197
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caRattERisticHE tEcnicHE
metodo di misurazione: oscillometrico
campo di misurazione: pressione: 0-300 mmHg
 pulsazioni: 40-199 bpm
precisione: pressione: ±3 mmHg
 pulsazioni: ±5%
alimentazione: braccio: 4 batterie aa alcaline
 pulsazioni: 2 batterie aaa alcaline
Durata batteria: braccio: 300 misure
 pulsazioni: 250 misure

Dimensioni: 140x104x50 mm
Peso: 247 g

Dimensioni: 74,5x74x30 mm
Peso: 95 g

Schermo LCD 60x51 mm Schermo LCD 34,5x42 mm

Dimensioni bracciale 
per circonferenze 
braccio 23-33 cm

Dimensioni bracciale 
per circonferenze 
braccio 
13,5-19,5 cm

Display 
LCD

misUratori Di pressione Digitali x-liFe - ValiDati esH

• 32924 MisURatoRE BRaccio X-LiFE
• 32926 MisURatoRE PoLso X-LiFE
sfigmomanometri affidabili e precisi per misurazioni rapide e 
facili con funzioni e caratteristiche innovative:
- indicatore iHB di frequenza cardiaca irregolare
- indicatore di rischio categoria oMs (classifica delle misurazioni in 
6 stati di rischi di tensione da ottimale a ipertensione severa)
- conformità al protocollo della società Europea di 
ipertensione clinicamente dimostrata 
- schermo grande, lettura facile
- 120 memorie per 3 utenti: 3 zone di 40 memorie ciascuna
- unico tasto on/off con retroilluminazione blu

 caRattERisticHE tEcnicHE
metodo di misurazione:  oscillometrico, gonfiaggio e misurazioni automatici
range di misurazione:  pressione bracciale: 0-300 mmHg ±3 mmHg
  frequenza polso: 40~180 beats/min ±5% of reading
  sistolica: 60-260 mmHg
  diastolica: 40-199 mmHg
alimentazione: 4 batterie aa 1,5 V 
Dimensioni/ peso: 138x98x48 mm / 211 g (senza batterie)
Bracciale: applicabile per circonferenze braccio: 22-30 cm, 
  30-42 cm o 42-48 cm

sFigmo Digitale aUtomatico smart- ValiDato esH
• 32921 sFigMo aUtoMatico sMaRt con bracciale adulto
sfigmomanometro compatto, gonfiaggio controllato, multiuti-
lizzatori, dalle caratteristiche innovative:
- tecnologia smart inflation determina automaticamente la 
pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione oms (organizzazione mondiale sanità)
- rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture 
- 2x60 memorie, data e ora
- manuale e confezione multilingue: gB, Fr, it, De, es, pt, pl, gr, arabo
• 32922 BRacciaLE - adulto - 22-30 cm - nero - ricambio
• 32923 BRacciaLE - adulto grande - 30-42 cm - grigio
• 32920 BRacciaLE - adulto extralarge 42-48 cm - grigio

Display LCD 62x43 mm

Visualizzazione separata 
di pressione sistolica, diastolica 
e frequenza cardiaca 

- manuale e confezione multilingua: gB, Fr, it, es
- memoria media: media automatica delle ultime 3 memorie
• 32925 BRacciaLE di RicaMBio per 32924 - adulto
• 32927 aLiMEntatoRE a REtE per 32924

32921

          Misuratori di 
pressione vedi pagina 2

caRattERisticHE tEcnicHE
metodo di misurazione:  oscillometrico, misurazioni e gonfiaggio automatici
pressione del sangue:  0-295 mmHg ± 3 mmHg 
gamma frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min ± 5% di lettura 
gamma misurazioni: 30-280 mmHg
alimentazione:  2 batterie aaa 1,5 V 
Dimensioni:  84 x 64 x 28 mm 
peso:   110 g (senza batterie) 
Bracciale da polso:  per circonferenze da 14 a 19,5 cm

sFigmo Digitale aUtomatico Da polso smart
• 32918 sFigMoManoMEtRo aUtoMatico da PoLso sMaRt
sfigmomanometro compatto, dalle caratteristiche innovative.
- tecnologia smart inflation per determinare automaticamente 
la pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione oms (organizzazione mondiale sanità)
- rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture
- 2 x 60 memorie, data e ora
- manuale e scatola multilingue: gB, Fr, it, De, es, pt, pl, gr, 
arabo

Display 
LCD 31,9 x 39,6 mm 32918

Visualizzazione 
separata 

di pressione 
sistolica, 

diastolica 
e frequenza 

cardiaca 

32924

32926

0197
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0476
0476

Fornito di borsa  
per il trasporto
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misUratori Di pressione Digitali x-liFe - ValiDati esH

sFigmo Digitale aUtomatico smart- ValiDato esH

insUFFlaZione e 
sFiatamento 
aUtomatico

Grande display 
LCD per facilitare 
la lettura

caRattERisticHE tEcnicHE
metodo di misurazione: sistema oscillometrico
Display: pressione sistolica, diastolica e pulsazioni
campo di misurazione:  20~280 mmHg (pressione bracciale) 
 40~195 battiti/min (pulsazione) 
precisione: pressione: ± 3 mmHg
 pulsazioni: ± 5% delle letture
alimentazione: 4x ”aa“ batterie
Dimensione: 140x120x70 mm  
peso: 300 g (batterie escluse)   Bracciale: 22-34 cm

caRattERisticHE tEcnicHE
metodo di misurazione: oscillometrico
campo di misurazione:  pressione 20~280 mmHg 
 pulsazioni 40~195 
precisione: pressione: ± 3 mmHg
 pulsazioni: ± 5% delle letture
alimentazione: 2x ”aaa“ batterie 
Dimensione: 80x60x75 mm
peso: circa 130 g (incluso bracciale, batterie escluse)
circonferenza bracciale: 13,5 - 19,5 cm

0476

0476

Entrambi i prodotti 
sono forniti con 
manuale e 
confezione 
multilingua (GB, IT, FR, 
ES, PT, GR, DE, Arabo)

32787 32786

Data e ora
Data e ora

• 32786 sFigMo aUtoMatico da PoLso giMa
misuratore di pressione digitale con le seguenti caratteristiche:
- insufflazione e sfiatamento automatici con un pulsante
- ampio display lcD con data e ora
- utilizzabile da 2 persone / 60 memorie ciascuna
- sistema di risparmio energetico

misUratori Di pressione Digitali gima

sFigmo aUtomatico

sFigmomanometro Digitale anDon

sFigmo Vocale

• 32941 sFigMo VocaLE* - it, sE, Fi, dE, tR
• 32942 sFigMo VocaLE** - it, Ro, Bg, HU, RU
• 32940 sFigMo VocaLE** - gB, FR, Es, Pt, arabo
*Manuale: GB, FR, ES, PT  **Manuale: IT, GB 
• 32943 aLiMEntatoRE REtE 230V - 50 Hz
• 32922 BRacciaLE adULti 22-30 cm - nero - ricambio
• 32923 BRacciaLE adULti L 30-42 cm - grigio
• 32920 BRacciaLE adULti XL 42-48 cm - grigio

caRattERisticHE tEcnicHE
metodo di misurazione:  oscillometrico
campo di misurazione: pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
 pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ±5%
alimentazione: 4 batterie aaa
Dimensioni - peso:  220x66xh 43 mm - circa 231 g (batterie escluse)
Dimensioni lcD: 102,2x27,3 mm

caRattERisticHE tEcnicHE
metodo di misurazione:  oscillometrico
campo di misurazione: pressione: 0-300 mmHg pulsazioni: 40-180 battiti/minuto
accuratezza: pressione: ± 3 mmHg pulsazioni: ± 5%
alimentazione: 4 batterie aa, adattatore corrente ac/Dc 6V opzionale 
Dimensioni - peso:  153x108xh 60 mm - circa 290g (batterie escluse)
Dimensioni lcD: 60x71 mm

Manuale in GB, FR, IT, ES, DE, 
PT, GR, AR

Fornito con bracciale azzurro 
e borsa azzurra

- Largo display LCD
- Rilevamento aritmia (IHB)

- Data e ora
- Per circonferenza  
braccia 22-30 cm

- Classificazione OMS
- 60 memorie

- Spegnimento automatico
- Tasto di funzione illuminato

La voce aiuta l’utilizzatore, 
spiegando come 
misurare la pressione e 
comunicando i risultati 
ottenuti

• 32947 MisURatoRE di PREssionE WidE
- Facile da usare, ampio display lcD
- 60 memorie
- spegnimento automatico
- per circonferenza braccia 22-30 cm
• 32922 BRacciaLE adULti 22-30 cm - nero - ricambio
• 32923 BRacciaLE adULti L 30-42 cm - grigio
• 32920 BRacciaLE adULti XL 42-48 cm - grigio

• 32901 sFigMo andon
• 32922 BRacciaLE - adulti - 22-30 cm
• 32923 BRacciaLE - adulti large - 30-42 cm
• 32920 BRacciaLE - adulti extra large - 42-48 cm

- ampio schermo lcD di facile lettura, 
indicatore di pressione oms
- 4 gruppi x 30 volte con data e ora
- media di tutti i valori salvati e 
pressione sanguigna di mattina  
e sera degli ultimi 7 giorni
- rilevamento  
aritmia (iHB)
- spegnimento automatico.

sFigmo
Vocale

• 32787 sFigMo digitaLE aUtoMatico giMa
• 32788 BRacciaLE di RicaMBio - adulto
misuratore di pressione automatico dal design innovativo:
- sistema one-touch
- tempo di misurazione di 30 sec per una pressione sanguigna normale
- utilizzabile da 4 persone/25 memorie ciascuna
- sistema di risparmio energetico

32901

0197

Approved

Approved

Circonferenza 
bracciale: 22-30 cm

caRattERisticHE tEcnicHE
sistema di misurazione: metodo oscillometrico
campo di misurazione: pressione: 0~300 mmHg ±3 mmHg
 pulsazioni: 40~180 pulsazioni/min ±5%
alimentazione: 4x1,5 V batterie aaa - non incluse 
Dimensioni - peso: 107x80xh 52 mm - 170 g (senza batterie)  
Dimensioni lcD: 66x58,5 mm
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sFigmomanometri Digitali omron

• 32928 oMRon M3 HEM-7131-E 
con bracciale easy 22-42 cm
manuale e scatola multilingue: 
gB, Fr, it, es, De, nl, rU, tr, arabo.
• 32938 BRacciaLE adULti EasY
22-42 cm -HEM-RML31 - ricambio
• 32929 adattatoRE ac/dc

• 32944 oMRon M2 HEM-7121-E
con bracciale easy 22-32  cm
manuale e scatola multilingue: 
gB, Fr, it, es, De, nl, rU, tr, arabo.
• 32933 BRacciaLE adULti EasY 22-32 cm 
- HEM-cR24 - ricambio
• 32929 adattatoRE ac/dc

• 32948 oMRon M6 coMFoRt - 
HEM-7321-E
con bracciale e tecnologia intelli-wrap. 
Bracciale 22-42 cm.
manuale e scatola multilingue: 
gB, Fr, it, es, De, nl, rU, tr, arabo.
• 32929 adattatoRE ac/dc

• 32949 oMRon M7  
intELLi it - HEM-7322t-E
Dotato di bracciale con tecnologia intelli 
wrap. Bracciale 22-42 cm.
la app per smartphone omron connect 
consente di monitorare i parametri, di 
creare programmi personalizzati, di 
scaricare i dati sul pc e condividerli col 
medico. manuale e scatola multilingue: 
gB, Fr, it, es, De, nl, rU, tr, arabo.
• 32929 adattatoRE ac/dc

• 32932 oMRon da PoLso Rs3 HEM-6130-E
manuale e scatola multilingue: 
Fr, it, nl, De, arabo.

Il bracciale Intelli-
wrap si adatta a 
braccia piccole e 
grandi ed elimina 
il rischio di letture 
errate dovute a posi-
zionamenti scorretti

0197

0197

0197 0197

la tecnologia intellisense™ garantisce una corretta 
pressione di inflazione. rileva i battiti irregolari e decide 
autonomamente se il risultato rilevato è utilizzabile o se 
occorre ripetere la misurazione. solo i risultati accurati 
vengono mostrati.

0197

caRattERisticHE tEcnicHE

32944 M2 32928 M3
32948 M6 
32949 M7

32932 Rs3

metodo di misurazione: oscillometrico
campo di misurazione: pressione:
 pulsazioni:

0 mmHg a 299 mmHg ± 3 mmHg
40 a 180 min ± 5% di lettura sul display

memoria (con data e ora): 30 60x2 utenti 100x2 utenti 60
gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica automatico 
sgonfiaggio: valvola di rilascio automatico della pressione automatico 
tensione nominale: 6Vcc 4W
alimentazione: 4 batterie ”aa” 1.5V 4 batterie”aa” 1.5V 2 batterie”aaa” 1.5V
Durata batterie (n° di misurazioni): 1000 1000 1000 300
protezione contro le scosse elettriche: dispositivo alimentato internamente me 

(quando si usano le batterie)
peso (console+bracciale) senza  batterie: 250+130 g 280+170 g 380+163 g 101 g
Dimensioni: 103x80xh 129 mm 107x141xh 79 mm 124x161xh 90 mm 78x60h 21 mm
materiale bracciale: nylon e poliestere
circonferenza misurabile: 22-32 cm 22-42 (braccio) 22-42 (braccio) 13.5-21.5 (polso)

applicazione
omron connect

per iphone/
android

gUida aLL'Uso sFigMoManoMEtRi oMRon
M7 

intELLi it
M6 

coMFoRt it
M3 M2 Rs3

clinicamente testato* x x x x x

tecnologia intellisense x x x x x
rilevatore battito 
cardiaco irregolare

x x x x x

rilevamento posizione 
bracciale

x x x x x

Bracciale Bracciale 
modellato 
comfort 22-42 cm

Bracciale 
modellato 
comfort 22-42 cm

Bracciale  
lunga durata 
22-42 cm

Bracciale  
22-32 cm

Bracciale polso 
13,5-21,5 cm

memoria  misurazioni 100 per 2 utenti 100 per 2 utenti 60 per 2 utenti 30 60 

rilevamento movimenti x x x
indicatore luminoso 
pressione sanguigna** x x x

media ultime 3 
misurazioni** x x x

ipertensione mattutina x x

tecnologia intelli Wrap**** x x

connessione pc x
*Consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni
**Segnala se i valori eccedono gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio 
(pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)
***Media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti
****Precisione a 360°: misurazioni accurate da ogni posizione intorno al braccio

su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto omron
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• 32907 MisURatoRE di PREssionE BLUEtootH® Ua-767 
misuratore di pressione clinicamente approvato per la sua precisione, 
Bluetooth®.
- compatibilità con ricevitori Bluetooth android. ios e Windows
- orologio in tempo reale integrato 
- memoria per 200 misurazioni
- indicatore di battito cardiaco irregolare
- ampio display a 3 righe per una più facile lettura dei risultati
- misurazioni con un solo tasto
- comodo bracciale slim Fit 22-32 cm
Fornito con custodia per il trasporto, batterie e manuale 
multilingue (gB, Fr, es, it, De)

metodo:  oscillometrico
tipo display:  digitale, lcD 16 mm - altezza cifre 10 mm 
 pressione e pulsazioni visualizzate contemporaneamente
gamma di misurazione:  20-280 mmHg (pressione), 40-200 battiti/minuto (pulsazioni)
precisione:  ± 3 mmHg (pressione), ± 5% (pulsazioni)
gonfiaggio:  automatico tramite micro pompa
Depressurizzazione:  valvola di sfiato a velocità costante
sgonfiaggio: automatico tramite valvola elettromagnetica
alimentazione:  4 batterie alcaline aa (r6p) per 450 misurazioni
Dimensioni/peso:  64x147x110 mm- circa 300g
comunicazione wireless Bluetooth 2.1 classe 1 ssp, spp
compatibile con la piattaforma 2 net QUalcomm liFe

caRattERisticHE tEcnicHE

sFigmomanometri BlUetootH anD

tEcnoLogia MicRoLiFE aFiB
Una tecnologia innovativa e brevettata per la 
diagnosi precoce della fibrillazione atriale (aF)
Più di 30.000 ictus possono essere prevenuti 
all'interno dell'Unione Europea utilizzando la 
tecnologia Microlife aFiB nell’assistenza primaria
la nuova tecnologia microlife aFiB permette la 
misurazione simultanea della pressione arteriosa 
e lo screening della fibrillazione atriale. 
la tecnologia microlife aFiB rileva la fibrillazione 
atriale con elevata sensibilità (97-100%) e specificità 
(89%) come dimostrato in diversi studi clinici. 
le linee guida nice per "la diagnosi e la 
valutazione dell’ipertensione" raccomandano 
l’uso dello screening aFiB per la misurazione 
della pressione del sangue di routine da parte dei 
medici di base. 
il controllo della fibrillazione atriale è 
raccomandato per i pazienti a casa, durante il 
monitoraggio della pressione sanguigna.

• 32868 MicRoLiFE WatchBP Home a 
(Uso Professionale) + soFtWaRE  
- rilevamento della fibrillazione atriale 
(aritmia cardiaca specifica) 
- linee guida esH / aHa integrate per 
effettuare a casa misurazioni accurate e 
su cui il medico può fare affidamento
- visualizza medie del mattino, della sera e 
numero totale di misurazioni
- clinicamente testato (protocollo BHs)
- tecnologia mam (misura tripla automatica)
- memorizzazione fino a 250 misurazioni 
singole in modalità «normale».
- porta UsB e presa di alimentazione
- indicazione di batteria scarica
- 4 batterie 1,5 V aa
- fornito con borsa, cavo UsB, bracciale 
morbido 22-32 cm, software (gB) e 
manuale (gB, it, Fr, es). altre lingue 
disponibili su web (De, cZ, DK, gr, Fi, HU, 
nl, no, pl, ro, rU, se, sK, si, YU, Ua).
• 32869 BRacciaLE adULti LaRgE 32x42 cm
• 32864 aLiMEntatoRE REtE dc 6 V, 600 ma

• 32867 MicRoLiFE aFiB EasY 
(uso domestico)

- Rilevamento della fibrillazione atriale 
(aritmia cardiaca specifica)
- clinicamente testato (protocollo BHs)
- tecnologia mam (misura tripla 
automatica) - 1 memoria dati
- indicatori luminosi
- indicazione di batteria scarica
- batteria ricaricabile
- presa di alimentazione
- dotato delle tecnologie più recenti
- misurazioni affidabili dal punto di 
vista medico con aFiB e mam
- 5 anni di garanzia
Fornito con borsa per il trasporto, 
bracciale conico preformato 22-42 cm 
e manuale (gB, it, Fr, De). altre lingue 
su web (ar, Bg, DK, nl, ee, Fi, gr, KZ, 
lV, lt, no, pt, ro, rU, es, se, Ua).
• 32866 aLiMEntatoRE REtE dc 6 V, 600 ma
• 32884 BRacciaLE adULti M-L 22-42 cm - ricambio
• 32885 BRacciaLE adULti L-XL 32-52 cm

sFigmomanometri micro liFe aFiB - preVenZione ictUs

rileVamento FiBrillaZione atriale

Display
extra 
large 

Dimensioni: 
150x100x50 mm
Peso: 385 g

Dimensioni: 160x80x32 mm
Peso: 298 g

32867

0044

0044

garanZia 
5 anni

32907

0366

su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto microliFe o anD
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Approved

Approved

Approved

Approved

Software per PC per analisi 
ed archiviazione dati 
e successive stampe

metodo di misurazione: oscillometrico
campo di misurazione: pressione 0-38,67 kpa (0-290 mmHg) 
risoluzione 1 mmHg
accuratezza: pressione statica ± 0.4 kpa (± 3 mmHg)
gonfiaggio - sgonfiaggio: gonfiaggio automatico - sgonfiaggio automatico progressivo
Display: schermo lcD a colori 2,8” interfaccia UsB
alimentazione: 4 batterie “aa” adattatore opzionale
sicurezza: dispositivo di classe ii tipo BF parte applicata
Dimensioni-peso: 130x110x80 mm - 300g

caRattERisticHE tEcnicHE

sFigmo per aDUlti e BamBini con opZione spo2
• 32902 sFigMoManoMEtRo ELEttRonico LEo - con software
sfigmomanometro elettronico con misurazione 
completamente automatica della pressione
e ampio display leD a colori
Utilizzabile per adulti, bambini e neonati
- archivio dati (3 utenti) fino a 100 gruppi di dati
- funzionamento automatico one-touch
- funzione di allarme con la possibilità di impostare i limiti
- doppia misurazione: kpa e mmHg
- 5 bracciali selezionabili
- spegnimento automatico
- opzione spo2

• 80556 aLiMEntatoRE

caRattERisticHE tEcnicHE sPo2

codice 
giMa sondE* sPo2 

32903 sonda spo2 riutilizzabile adulti
33755
33756
33757
80558

sonda monouso spo2 adulti
sonda spo2 riutilizzabile bambini (3-20 kg)
sonda spo2 riutilizzabile pediatrica (10-50 kg)
cavo estensione per sonda spo2

• 32780 HoLtER PREssoRio 24 oRE + soFtWaRE
Un dispositivo semplice, economico e di dimensioni contenute 
per il controllo della pressione sanguigna per 24 ore.
caratteristiche principali:
- 4 spazi di memorizzazione, 99 letture ciascuno (totale 396 misure)
- semplice da usare ed affidabile ad un prezzo conveniente
- misurazione automatica tramite due intervalli predeterminati
- rilevatore del battito cardiaco irregolare, segnala un disturbo 
al regolare ritmo delle pulsazioni cardiache
- ampio display lcD mostra la data e l’ora delle misurazioni
- 5 modalità - funzione media per ora, giorno, settimana, mese e complessiva
- trasferimento dei dati delle misurazioni a pc tramite software 
e porta UsB
- fornito con batteria al litio a lunga durata
- fornito con bracciale (22-34 cm) borsetta per trasporto e software.
• 32783 BRacciaLE adULto - ricambio
• 32784 BattERia aL Litio - ricambio

caRattERisticHE tEcnicHE
metodo di misurazione: oscillometrico
campo di misurazione: pressione 20~80 mmHg  ± 3 mmHg
 pulsazioni 40~195 ± 5% delle letture
alimentazione: batterie al litio 3,7 V 1050ma 
Dimensioni esterne: 184x84x33 mm      
peso: approssimato 260 g (incluso bracciale, batterie escluse)     Bracciale: 22-34 cm

Holter pressorio: monitoraggio pressione Fino a 24 ore
0476

0123

0123

32780

32902

32908

campo misurazione spo2 0%-100% (risoluzione 1%)
accuratezza spo2 70%-100% ± 2%
gamma pr 30-250 bpm (risoluzione 1 bpm)
accuratezza pr ± 2bpm o ± 2% (selezionare il maggiore)

Fornito con bracciale medio 
(18-26 cm) e manuale 
multilingue 
(GB, FR, IT, ES, PT)

sFigmomanometro gemini - BlUetootH 4.0
• 32908 sFigMoManoMEtRo gEMini BLUEtootH
sfigmomanometro elettronico con misurazione 
completamente automatica della pressione.
- ampio display a leD blu retroilluminato 12,8x5 cm
- 60x2 gruppi di memoria
- media degli ultimi 3 valori misurati
- funzione iHB (rilevazione irregolarità del battito)
- scala WHo (indicatore classificazione pressione sanguigna)
- connessione Bluetooth 4.0, app gratuita (ios e android) per 
gestione e monitoraggio misurazione pressione sanguigna
• 32909 dc 6V aLiMEntatoRE

caRattERisticHE tEcnicHE
tecnologia mWi (misurazione durante il gonfiaggio)
campo di misurazione:  pressione 0-300 mmHg ± 3 mmHg 
   pulsazioni 40-199 battiti/min ± 5% di lettura
alimentazione:   batterie 4xaaa (non incluse)
   alimentatore Dc 6V opzionale
Dimensioni: 120x100x39 mm Bracciale: 22-32 cm

*Tutte le sonde SpO2  necessitano cavo di estensione

codice 
giMa BRacciaLE dimensioni adatto per

80551 piccolo 6-11 cm Bambini piccolo
80552 piccolo/medio 10-19 cm Bambino
80553 medio 18-26 cm adulti
80554 largo 22-32 cm adulti largo
80555 extra largo 33-47 cm adulti extra largo
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interfaces you can press shortcut key  enter the "BP trend" interface.The "Bp Trend" has two 

garph types:color filler type, dotted line type.You can switch from one graph type to another by push 
the "Graph Type" button.  
 

 
 

Figure 7.10.1 Color filler type BP trend 
  

 

 

Figure 7.10.2 Dotted line type BP trend 
 

When you move the mouse on the trend area, on the top of the trend area  the detail data 
information about the mouse points will show, including the data serial number, collection time and 
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• 33351aM100 giMa aBPM con bracciale per adulti
am100 è uno strumento compatto, leggero che fornisce una 
soluzione conveniente per il monitoraggio della pressione 
sanguigna del paziente fuori dell'ambiente clinico.
am100 impiega la tecnica oscillometrica per misurare la 
pressione sanguigna. la semplicità di questa tecnica fornisce il 
monitoraggio più veloce del paziente. 
am100 è dotato di interfaccia Win pro per la programmazione 
del monitor, generazione e modifica dei report.
tecnologia oscillometrica: monitoraggio rapido, facile da 
usare, risparmio del tempo.
compatto e silenzioso: le dimensioni compatte e la silenziosità 
facilitano l’utilizzo da parte del paziente
Ridotto consumo energetico: richiede solo due batterie "aa", 
rendendo questa unità molto meno costosa rispetto ad altre.
am100 viene venduto completo di software, bracciale adulti, borsa 
per il trasporto, manuale in inglese e cavo di connessione per pc.
• 33348 BRacciaLE PEdiatRico - circonferenza braccio 18-27 cm
• 33349 BRacciaLE adULto - circonferenza braccio 25-35 cm
• 33353 BRacciaLE adULti LaRgo - circonferenza braccio 33-40 cm

• 35110 HoLtER PREssoRio giMa + pulsazioni con software
• 35112 HoLtER PREssoRio giMa + pulsazioni + Bluetooth con software
• 35111 HoLtER PREssoRio giMa + pulsazioni + spo2 con software
l'holter gima consente  la misurazione della pressione 
sanguigna mediante il metodo oscillometrico.
- Disponibili 2 modalità di misurazione: manuale ed automatica. 
Visibili a display pressione sistolica, diastolica e pressione media.
- in modalità manUale, le misurazioni sono singole.
- in modalità aUto, le misurazioni sono cicliche. 
possibilità di settaggio degli intervalli ogni 
5/10/15/20/30/45/60/90 minuti. (35111) o 15/30/60/120/240 min. 
(35110, 35112).
- compatto e portatile, facile da usare.
- Utilizzabile in ambito pediatrico e su pazienti adulti.
- aBpm, spo2 e frequenza cardiaca visualizzabili su display lcD
- possibilità di settare allarmi acustici e visivi.
- monitoraggio in tempo reale delle 24 ore con salvataggio 
dati e possibilità di richiamo mediante data.
- precisione clinica.
- possibilità di trasferimento dei dati su pc tramite un software 
Windows o Bluetooth (35112) per poter richiamare i dati e 
stamparli. 
• 35113 BRacciaLE PEdiatRico - circonferenza braccio 18-26 cm
• 35114 BRacciaLE adULto - circonferenza braccio 25-35 cm
• 35115 BRacciaLE adULto LaRgE - circonferenza braccio 33-47 cm
• 35116 cosciaLE - circonferenza coscia 46-66 cm
• 35117 PRoLUnga tUBo PER BRacciaLi (35113/4/5/6) - 1,5 m - ricambio
• 35118 sonda adULti spo2 - riutilizzabile - ricambio

intERFaccia Pc Win PRo Pg
- creazione di un piano di monitoraggio su misura per un singolo paziente 
- con un massimo di 3 periodi di tempo specifici
- generazioni di rapporti clinici concisi
i report pg Win includono l’analisi completa della pressione 
sanguigna, la frequenza cardiaca, pressione media arteriosa, le 
medie e il trend di lungo periodo. compatibile con Windows 
95, xp and Windows 7.

caRattERisticHE tEcnicHE
metodo di rilevazione: oscillometrico con sfiatamento graduato
campo di misurazione: pressione: 25-260 mmHg ± 3 mmHg
       pulsazioni: 40-200 bpm
Display lcD
Durata misurazioni: fino a 52 ore
rilevazioni: oltre 250 (sistolica, diastolica, map e frequenza cardiaca)
periodo di campionamento: 3 periodi di tempo
alimentazione: 2 batterie 1.5 V “aa” / 3 VDc

Display lcD a colori
alimentazione: 2 batterie "aa" da 1,5V
Dimensioni: 120x80x32 mm
peso: < 350 g (incluse batterie) 
spo2 (solo cod. 35111)
campo di misurazione: 0 - 100%
risoluzione: 1%
precisione: 70 - 100%, ± 2%
range allarmi: 0 - 100%
niBP
metodo oscillometrico
Utilizzo: manuale, automatico e continuo
campo di misurazione: 0-290 mmHg 
 (0 Kpa - 38,67 Kpa)
intervalli di misurazione automatici:  
5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min. (35111)
15, 30, 60, 120, 240 min. (35110, 35112)

risoluzione: 1 mmHg
protezione di sovrapressione: 290 mmHg
allarmi: pressione sistolica 40-270 mmHg
 diastolica 20-235 mmHg
 map 10-270 mmHg  
  (solo 35111)

Frequenza cardiaca
range:  0-250 bpm (35111) 
 40-240 bpm (35110, 35112)
precisione: ± 1 bpm
risoluzione: 1 bpm
range allarmi: 30-250 bpm

sistema operativo
Windows xp/seven, 8, 8.1 
(a 32 e 64 bit)

Borsa per il trasporto  manuale d'uso (gB, it)
3 bracciali in nylon (pediatrico, adulti,  software (gB, it)
adulti large) latex free tubo di connessione al bracciale da 1,5 m
sonda spo2 (solo per cod. 35111)  Batterie

Dimensioni contenute: 12x7x3 cm,
Estremamente leggero: solo 350 g, incluse batterie

Holter pressorio: monitoraggio pressione Fino a 52 ore

Holter pressorio con opZione spo2 - 24 ore

caRattERisticHE tEcnicHE

dotaZionE standaRd

Tubo

Bracciale
SpO2 sensore

Apparecchio

0068

0123

35111
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• 33665 timpaNometro portatile mt10
• 33666 timpaNometro portatile mt10 CoN riFlessi aCustiCi 
Timpanometro professionale portatile per test rapidi e 
accurati. Efficace ed economico.
analisi obiettive
Veloce e facile da usare, produce misurazioni oggettive che 
non possono essere ottenute con il solo otoscopio.
timpanogrammi facili e veloci
I risultati possono essere ottenuti facilmente e velocemente 
senza bisogno di risposta dal paziente, ciò è un grande 
vantaggio in caso di gestire pazienti difficili o bambini 
applicazione clinica
Adatto all’uso diagnostico come timpanometro. Il cod. 33666 è 
inoltre in grado di registrare le risposte dei riflessi fornendone 
i dettagli. L’MT10 permette di individuare l’otite media, la 
perforazione di un timpano, il colesteatoma e chiari disordini 
neurologici. è possibile anche controllare i tubi timpanostomici 
e verificare i risultati successivi ai trattamenti medici.
riflessi acustici ipsilaterali (solo 33666)
Quattro test acustici dei riflessi possono essere realizzati 
per ogni orecchio usando per ciascuno una selezione 
d’intensità fissa o automatica di 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Le 
caratteristiche dei riflessi sono visualizzabili sullo schermo.
MT10 può memorizzare risultati di test fino a 30 pazienti. 
Questo permette di esaminare un ampio gruppo di pazienti e 
di stamparne successivamente i relativi dati.
integrazione pc attraverso un’interfaccia USB a infrarossi e 
software opzionali

• 33667 adattatore usB e soFtWare tramite porta irda
• 33668 set Bt55 di tappiNi moNouso - conf. da 139 misure miste
• 33669 stampaNte termiCa portatile saNiBel tramite porta irda
• 33670 rotolo di Carta termiCa - conf. da 3 rotoli

timpanometria  
Analisi effettuate: picco di compliance, picco di pressione, 
 gradiente, volume equivalente del condotto uditivo
Tono sonda:  226 Hz
Livelli di pressione:  +200 daPa a -400 daPa
Range di misurazione del volume dell’orecchio:  0,2 ml a 5 ml
Velocità di scansione: Generalmente 200-300 daPa/sec; 
 a seconda della cavità orecchio e volume
Limiti di pressione (spegnimento di sicurezza):  +600 a -800 daPa
misurazione del riflesso (solo 33666)
Tipo di misurazione:  ipsilaterale
Livelli del riflesso:  500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz
Quattro livelli di riflesso:  100 dB con passi di 5 dB o 10 dB;
 95 dB, 90 dB o 85 dB con passi di 5 dB 
Analisi del riflesso:  pass/refer del riflesso testato su ogni livello; Massima 

ampiezza di ogni riflesso (da vedere su stampa o PC); 
Pressione del riflesso

gestione dei dati
Archiviazione dati:   30 misurazioni. Ogni misurazione può essere archiviata  

una volta che il timpanogramma è visualizzato
Raccolta dati:   iniziali del paziente, grafici del timpanogramma e del 

riflesso, analisi per orecchio sinistro e/o destro, ora e data 
della misurazione, orecchio analizzato, se i dati sono stati 
stampati e/o mandati al pc, parametri stampati e/o spediti 
al PC, parametri usati per l’analisi

altri dati
Alimentazione di riserva interna > 30 giorni senza batterie principali
Durata della batteria:  circa 400 test (batterie alcaline AA)
Stampanti compatibili:  Martel MCP8830 o Sanibel MPTII
Interfaccia:  infrarossi, IrDA hardware, 9600 baud
Informazioni stampate:   spazio per i dati del paziente e del medico, Parametri di 

analisi del timpanogramma, Parametri di analisi del rifles-
so, timpanogramma, Grafico del riflesso, numero seriale 
dell’apparecchio, Data dell’ultima e della successiva data 
di calibrazione prevista

Norme:  Sicurezza: IEC 60601-1. EMC:IEC 60601-1-2
Standard di impedenza:  IEe 60645-5, Timpanometro di tipo 2

CaratteristiCHe teCNiCHe

MT 10 - TIMPANOMETRO PORTATILE AD IMPENDENZA

PA5 - AUDIOMETRO PORTATILE PEDIATRICO

L’MT10 è ergo-
nomico ma offre 

anche la possibilità 
di usare il manico 

incluso per renderlo 
ancora più stabile e 

leggero in quanto può 
essere appoggiato sul brac-

cio durante la misurazione.

Dimensioni 19x8x4 cm senza la sonda 
(lunghezza con la sonda 22,5 cm)
Peso 285 g senza la batteria

• 33601 audiometro pa5
• 33602 CuFFia audiometriCa tdH39
Audiometro portatile pediatrico a conduzione aerea, a campo libero 
e stimolazioni visive. Grazie alla cuffia può anche essere utilizzato 
per lo screening regolare degli adulti. Aiuta i medici nella valutazio-
ne del comportamento uditivo dei neonati e dei bambini fino ai 24 
mesi grazie a test specifici:
autopalpebral reflex (apr) test
L’apr test consiste nel provocare un riflesso della palpebra attraverso 
alcuni suoni relativamente forti e può essere realizzato sui neonati sin 
dal giorno della nascita. Non richiede la collaborazione del bambino.
Conditioned orientation response (Cor) test 
Basato sul fenomeno chiamato «riflesso di orientamento» che 
consiste in un riflesso naturale provocato da un suono o da una 
stimolazione visiva. 
Si sottopone per più volte il bambino ad uno stimolo visivo accom-
pagnato da un suono; ad un certo punto, se il condizionamento è 
efficace, il bambino guarderà nella direzione del suono prima ancora 
che la simulazione visiva gli venga presentata 
Visual reinforcement audiometry (Vra) test
Estensione e modifica del COR, dove la collaborazione con il bambino è 

CaratteristiCHe teCNiCHe
Frequenze: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz
Toni: Toni acuti, NB e WN
Intensità: Distanza 50 cm: 20/30-80dB HL in 10dB, per toni acuti e WN
  10/20-70dB per NB
 Distanza 16 cm: incremento intensità da 10 dB
Dimensioni: 25x7x5h cm Peso: 360 g
Alimentazione: batterie 3AA (incluse)

meno importante. Non solo il riflesso di orientamento e di localizzazio-
ne del suono è accettato ma anche altre quattro reazioni: riflessi (corpo 
e viso), reazioni di ricerca, orientamento e reazioni spontanee. 
Valutazione della progressione delle risposte uditive ed audiometriche
Vari stimoli sono presentati con diverse intensità, frequenze, durate, 
direzione del suono per provocare delle reazioni specifiche nel bambi-
no come risveglio, pianti, sorpresa, localizzazione diretta del suono.

33669

Fornito con maniglia, set di 139 tappini 
monouso (misure miste) e 4 batterie x 
1,5 V, manuale in GB, DE, FR, IT, ES, 
SE, GR, PT, DK, FI, CZ, PL, LT, EE, 
HU, NL, NO, IS, RO, MK

- da -400 a +200 dapa
- riflessi ipsi (solo 33666)
- memoria 30 pazienti
- integrazione pc

• 33599 test uditiVo gima - per l’individuazione 
precoce della sordità infantile 
Il BOEL test è l’unico strumento di screening utilizzato 
dal pediatra per giudicare le facoltà uditive dei bambini 
e permette di verificare precocemente la risposta ad uno 
stimolo sonoro già ad un’età compresa tra i 6 ed i 10 mesi. 
L’apparecchio è realizzato prendendo come base il BOEL 
test classico sia per l’ergonomia delle forme (si racchiude 
nel palmo della mano per non essere visto dal bambino) 

sia per gli standard sonori dei campanelli. I due 
stimoli sonori riproducono un suono sordo-
grave a bassa frequenza intorno ai 125-150 
Hz ed un suono acuto-sonorizzato ad alta 
frequenza intorno ai 5.0-5.1 kHz in modo 
equivalente ai campanellini del BOEL test 
(86dBA, 96dBA). Ciò permette di testare la 
risposta del bambino su queste soglie limite 
altamente significative. Alimentato a batteria.

TEST PEDIATRICO UDITIVO TIPO BOEL

Dispositivo medico  
Classe I conforme alla norma  

93/42/EEC. Produzione italiana
33599

Fornito con manuale in inglese e guida rapida (GB, US, DE, 
FR, SE, IT, PT, DK, FI, ES, GR, CZ, PL, NL, NO, EE, HU, SL).

33601
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Finestra 
sull’anta

Apertura a sinistra

Porta ad aper-
tura a scelta 

(destra/sinistra) 
con chiusura 
magnetica

Finitura 
interna 

in grigio 
antracite       

a piramide 
autoestin-

guente 
acustica

• 33650 CaBiNa pro 25 - 96x96x197 cm
Cabina mobile, leggera, insonorizzata, 
facile da installare in pochi minuti.
Interni in poliuretano espanso piramidale 
grigio antracite. Esterno composto da 
pannelli resistenti, ignifughi e lavabili. 
Modulo per connessione cavo incluso. 
Produzione italiana.
• 33651 taVoliNo - 79x50 cm

I tappini monouso SANIBEL™ sono progettati appositamente per l’uso 
con strumenti acustici e per sistemi di emissione otoacustici. Realizzate 
in materiale biocompatibile morbido e viscoso, sono l’ideale per 
garantire una sigillatura ottimale, consentendo così al tester di poter 
proseguire rapidamente con altri compiti. Disponibili in diverse misure 
e forme (a fungo o flangiate per i neonati). La gamma completa 
consente di adattarsi ad ogni tipologia e dimensione di canale uditivo. 
Tutte le olive Sanibel™ sono prive di lattice.

Codice 
gima

tappiNi moNouso a FuNgo 
saNiBel™ aZe minimo vendita

53500
53501
53502
53503
53504
53505

Tappini monouso 6 mm - viola
Tappini monouso 7 mm - giallo
Tappini monouso 9 mm - verde
Tappini monouso 10 mm - azzurro
Tappini monouso 11 mm - bianco
Tappini monouso 13 mm - giallo

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

Codice 
gima

tappiNi moNouso NeoNatali 
FlaNgiate saNiBel™ minimo vendita

53515
53516
53517

Tappini monouso 3-5 mm - rosso
Tappini monouso 4-7 mm - blu
Tappini monouso 5-8 mm - giallo

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

Codice 
gima

tappiNi moNouso a FuNgo 
saNiBel™ adi minimo vendita

53520
53521
53522
53523
53524
53525
53526
53527

Tappini monouso 7 mm - blu
Tappini monouso 8 mm - giallo
Tappini monouso 9 mm - verde
Tappini monouso 10 mm - rosso
Tappini monouso 11 mm - blu
Tappini monouso 12 mm - giallo
Tappini monouso 13 mm - verde
Tappini monouso 14 mm - rosso

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

Hertz  125 250 500 1000 2000 4000

pro 25 dB  18,0 16,0 26,7 30,8 28,8  30,9
pro 28 dB  21,7 25,6 32,6 36,2 34,0  41,1 
pro 30 dB  23,4 24,1 27,8 34,5 31,3  36,4

dotaZioNe staNdard
- Modulo per connessione del cavo 
- Illuminazione interna
- Sistema di ventilazione
(solo PRO 28, PRO 30)
- Scatola in legno ISPM-15 per il 
trasporto
- Manuale: GB, IT

• 33654 CaBiNa pro 30 - 107x107x242** cm
• 33653 CaBiNa pro 30 - 132x132x242** cm
• 33655 CaBiNa pro 30 - 211x107x242** cm
• 33656 CaBiNa pro 30 - 211x211x242** cm
• 33657 CaBiNa pro 30 - dimensioni a richiesta. 
disponibile  qualsiasi misura da 1x1 a 3x3 m
Gamma con varie misure, caratterizzata 
da un’elevata riduzione del rumore e 
sistema di ventilazione. Costruzione 
in alluminio e laminato, con pannelli 
fonoassorbenti interni in poliuretano 
autoestinguente. Modulo per 
connessione cavo. Produzione Italiana
• 33651 taVoliNo 79x50 cm
• 33652 rampa per sedie a rotelle

• 33649 pro 28F – 96x96x197 cm
Cabina compatta costruita con materiali 
innovativi che garantiscono un’ottima 
acustica e un livello eccellente di 
isolamento. Interni in tessuto ignifugo, 
lavabile e ultra resistente. Sistema di 
ventilazione interna. Struttura esterna 
costruita con pannelli robusti, ignifughi 
e lavabili. Modulo per connessione cavo 
incluso. Produzione italiana.
• 33651 taVoliNo 79x50 cm

33650 +
33651

33653 +
33651

33649 +
33651

Modulo per connessione cavo

isolameNto aCustiCo

34,5 dB
a 1.000 Hz

30,8 dB
a 1.000 Hz

36,2 dB
a 1.000 Hz

CABINE AUDIOMETRICHE - CONFORMI ALLA 93/42/CEE - 2007/47/CE - CLASSE I

CompatiBilitÀ VeriFiCata per saNiBel™ adi
Amplivox® Otowave™ con sonda chiara (Tipo 1)
Interacoustics® AT235™ & AT235h™ con adattatore punta della sonda chiara
 AA222™ & AA220™ con adattatore punta della sonda chiara
 Eclipse™ e MT10™ con adattatore punta della sonda chiara, Titan™

Maico®  MI24™, MI26™, MI34™, MI44™ con adattatore punta della sonda 
chiara easyTimp™ - Otowave™ - Ero-scan plus™ - easyScreen™

MEDRx® Otowave™ 

Grason-Stadler®:  Corti™

CompatiBilitÀ VeriFiCata per saNiBel™ aZe
Grason-Stadler® Tympstar™

Interacoustics® AT235™ & AT235h™ con punta sonda nera
 AA222™ & AA220™ con punta sonda nera
 ex MT10™

Maico® MI24™, MI26™, MI34™, MI44™ con punta sonda nera
Kamplex® Tutti i timpanometri

CaratteristiCHe teCNiCHe
33650 33649 33654 33653 33655 33656

Misure esterne (cm): 96x96xh 197 96x96xh 197 107x107xh 242** 132x132xh 242** 211x107xh 242** 211x211xh 242**

Misure interne (cm): 81x81xh 180 81x81xh 173,5 92x92xh 201 117x117xh 201 196x92xh 201 196x196xh 201
Porta  misure cm: 55xh 168 55xh 168 75xh 200 75xh 200 75xh 200 75xh 200
  apertura: Sinistra/Destra Sinistra/Destra Destra*

Dimensione finestre cm: 56xh 56 56xh 56 56xh 88
 materiale: 2 cristalli isolanti in vetro di sicurezza
Spessore parete cm: 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Peso (kg): 198 233 255 317 356 552
Ventilazione: no yes yes yes yes yes
Riduzione del rumore testata dB a 1.000 Hz 30,8 36,2 34,5
Potenza di illuminazione interna V - Hz: 230 - 50/60 86-265 - 50/60
Norme: Direttiva 93/42/CEE relativo ai dispositivi medici

 *Apertura sulla sinistra disponibile a richiesta **L’altezza comprende il sistema di ventilazione (25 cm)

LIVELLO 
DI SUONO 

ECCELLENTE

TAPPINI AURICOLARI TIMPANOMETRO - PER I PRINCIPALI MARCHI
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sistema di comunicazione:
- Stampa diretta su stampante USB
Il software dell'audiometro W50 consente:
- il trasferimento delle informazioni del database 
interno al PC
- la comunicazione con il PC in tempo reale
- l'esportazione dei test dei pazienti ad altri 
sistemi di gestione (EMR)
- possibilità di aggiornamento software. 
Compatibile con Windows 10

CaratteristiCHe degli audiometri 
 33610 33612
 as5-a as5-aom
Tipo audiometria 4 screening 3 diagnostica
Conduzione aerea  •  •
Cuffie TDH 39 • •
Tono continuo  • •
Tono pulsato  • •
Indicatore del segnale  • •
Mascheramento   •
Conduzione ossea   •
Vibratore osseo   •
Risposta del paziente  • •
Display LCD 16 caratteri  • • 

dotaZioNe staNdard
1. Cuffie di conduzione aerea
1. Cuffie conduzione ossea (solo cod. 33612)
1. Interruttore di risposta del paziente
1. Risultati test (100 fogli)
1. Penna (rossa, blu)
Manuale d’uso in italiano, inglese. (Spagnolo su richiesta)

Interruttore 
risposta paziente

Cuffie  
conduzione 

ossea

Cuffie  
conduzione  

aerea

CaratteristiCHe teCNiCHe
Canali: uno
Mascheramento:  Rumore bianco (solo cod. 33612) 
 Livello = da 30 a 80 dB SPL 
 Incremento = 5 dB
Alimentazione:  220 V 50/60 Hz, 15 W
Dimensioni:  342x246x95 mm Peso: 2,5 Kg
Standard:  UNE 20-613, IEC 601.1

0318

0318

33621

33622

           AUDIOMETRI PORTATILI

• 33610 audiometro as5-a - via aerea
• 33612 audiometro as5-aom via aerea+ossea+mascher.
Gli audiometri GIMA sono strumenti molto avanzati 
tecnologicamente dotati di un microprocessore per la misurazione dei livelli acustici, 
rapido, semplice ed affidabile. Le operazioni verranno effettuate mediante tastiera 
e poi visualizzate su display.
• 33620 BloCCo Carta audiogrammi - 100 fogli
• 33621 atteNuatore di rumore - per cuffie via aerea (isolamento 3-4 dB)
• 33622 CuFFie CoNduZioNe aerea tdH39 - ricambio
• 27139 Borsa per trasporto - nylon

33612

• 33623 audiometro siBelsouNd 400-a - via aerea
• 33624 audiometro siBelsouNd 400-aom - via 
aerea+ossea+mascheramento
• 33626 audiometro siBelsouNd 400-supra - via 
aerea+ossea+masc. test supraliminare+software W50

SIBELSOUND 400 è un audiometro clinico digitale a 2 canali, 
ideale per screening audiologici ed esami più approfonditi 

(FLOWER, DECAy, WEBER, LOSHER...)
Caratteristiche principali:

- conduzione aerea (TDH39): 125-8.000 Hz / HF 8.000-20.000 Hz
- livelli AC con HDA200 opzionale (da -10 a 120 dB HL) BC 
(da -10 a 70 dB HL) parola (da -10 a 100 dB HL), campo 
libero (da -10 a 80 dB HL)
- mascheramento manuale o sincronizzato: NBN AC (da 
-10 a 100 dB HL), NBN BC (-10 a 70 dB HL), bianco e vocale 
(-10 a 100 dB SPL)
- toni: continuo, pulsato, alternato, modulazione 

ampiezza
- livelli di incremento: 5 (modello A ed AOM) - 1 o 5 (modello SUPRA) 

- precisione frequenza:  ± 1% livello di precisione 
    ± 2% dB SPL
- calcolo automatico della perdita uditiva e diagnosi (COUNCIL, 
IM, SS MExICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH, ED ALTRI)
- uscita USB ed RS-232 per collegamento a PC
- software audiometria per visualizzazione, archiviazione, 

trasmissione, analisi e inserimento dei test 
audiometrici  inambiente Microsoft windows.
• 33628 Kit iNterCom (microfono+cuffie per 
operatore)  
• 33621 atteNuatore di rumore - per cuffie 
via aerea (isolamento 3-4 dB)
• 33629 soFtWare audiometro W50

AUDIOMETRO CLINICO A 2 CANALI
Retroilluminazione LCD alfanumerica 2x16

Programma per personalizzare l’audiome-
tro in base alle esigenze del paziente

Dimensioni: 390x260x105 mm
Peso: 2,4 kg senza accessori

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

CaratteristiCHe teCNiCHe
 
Tipo audiometria
Via aerea TDH 39
Conduzione ossea B71
Mascheramento banda stretta 
Test sisi
Test supraliminare
Audiometria vocale +  
Modulo Intercom
Frequenza musicale
Database Intercom
Connessione USB
Software per PC W50
manuale d’uso Inglese, Italiano
(disponibile su richiesta Francese o Spagnolo)

FrequeNZe e liVelli
FrequeNZe staNdard  125 250 500 750 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 HZ
FrequeNZe armoNiCHe  131 262 523   - 1,047     - 2,093     - 4,186 - 8,372 HZ
Conduzione aerea (THD 39) 80 100 120 120 120 120 120 120 120 110 110 dB HL
Conduzione ossea (B 71) -  50 60 60 70 70 70 70 70 55 - dB HL
Campo aperto  - 70 80 80 80 80 80 80 80 80 - dB HL
masCHerameNto
Banda stretta AC  60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 90 dB HL
Banda stretta BC - 50 60 60 70 70 70 70 70 - - dB HL
Campo bianco       100      dB SPL
Audiometria vocale       100      dB SPL
logo-audiometria
Conduzione aerea       100       dB SPL
Campo aperto      80 dB a 1m dal paziente       dB SPL
livello minimo
Tutte le opzioni -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 dB HL

FrequeNZa e liVelli di pressioNe aCustiCa
Frequenza  250 500  1000  2000  3000  4000  6000  8000  Hz
Max tono puro ac  90  105  105  105  105  105  90  80  dB HL
Min. tono puro bc  40  50  50  50  50 50  -  -  dB HL
Min. tono puro ac/bc  -10  -10  -10  -10  -10  -10  -10  -10  dB HL
Aumenti dei livelli  5  5  5  5  5  5  5  5  dB HL
Accuratezza frequenza   ± 3% a tutte le frequenze
Accuratezza dei livelli   ± 3 dB 
  ISO 389. UNE 74-020-78

 a aom supra
 4 screening 3 diagnostica 2 clinica
 • • •
  • •
   • •
   •
   •
 
 opzionale opzionale •
   •
 150 test 1000 test  1000 test
 • • •
 opzionale opzionale •
 • • •
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 piccolo Basic piccolo plus piccolo speech
Tipo di dispositivo Controllato da PC Controllato da PC (33615) e iPad® (33616) Controllato da PC e iPad®

Classe EN 60645-1, ANSI S3.6 4 - screening 3 - diagnostico 3 - diagnostico
Versione AC AC, BC AC, BC, Vocale
Mascheramento NBN NBN NBN, WN, SN
Tono warble Si Si Si
Tono pulsato 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz
Gamma di frequenza 125 - 8000 Hz 125 - 8000 Hz 125 - 8000 Hz
Intensità massima dei segnali AC: -10 a 120 dB HL AC: -10 a 120 dB HL AC: -10 a 120 dB HL
  BC: -10 a 80 dB HL BC: -10 a 80 dB HL
Passo attenuatori 5 dB 5 dB 5 dB
Audiometria automatica Soglia automatica HW Soglia automatica HW Soglia automatica HW
Audiometria vocale No No Si
Input audiometria vocale - - ExT1, ExT2, Mic
Talk over Microfono esterno Microfono esterno Microfono esterno
Connessione al PC USB (senza driver) USB (senza driver) USB (senza driver)
Software di controllo | ---------------------------------------Daisy o Noah con modulo Maestro -----------------------------------------------------------------------------|
Connessione all’iPad - Bluetooth 4 (solo 33616) Bluetooth 4
App di controllo - Maestro (App Store) Maestro (App Store)
Dimensioni | ------------------------------------------------------------------16x16x3 cm-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Peso 300 g (10,6 oz) 300 g (10,6 oz) 300 g (10,6 oz)
Alimentazione 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz 100-240 V, 50/60 Hz

BELL PLUS: AUDIOMETRO DIAGNOSTICO

AUDIOMETRO PORTATILE CONTROLLATO DA PC O PC+iPAD

CaratteristiCHe teCNiCHe

33613  Piccolo Basic da screening - aerea + mascheramento PC
33615 Piccolo Plus diagnostico -  aerea + ossea + mascheramento PC
33616 Piccolo Plus Aero diagnostico -  aerea + ossea + mascheramento PC + iPad
33618 Piccolo Speech Aero diagnostico - aerea + ossea + vocale* PC + iPad
 + mascheramento 

Codice 
gima

Controllato 
daaudiometri da sCreeNiNg e diagNostiCi Cuffie sovraurali TDH-39

Vibratore osseo B71  
(solo 33615/6/8) 
Pulsante risposta paziente
Microfono a clip per comunicazione 
operatore-paziente
Cavo jack/jack (Ø 3,5 mm)  - solo 33618

Software gestione pazienti Daisy 
Inventis con modulo Maestro
Modulo Maestro per Noah
Cavo di connessione USB
Alimentatore medicale
Manuale utente

dotaZioNe staNdard 

audiometri portatili piCColo 
Piccolo è un audiometro portatile che offre funzionalità di 
audiometria aerea, ossea e vocale. 
Piccolo può essere controllato sia da un PC con sistema operativo 
Windows sia, per la prima volta assoluta, da un iPad®.
Leggero, dal design compatto, potente, con un software user-frien-
dly e la connettività Noah: queste caratteristiche contribuiscono a 
rendere Piccolo la scelta ideale per i professionisti del settore.
Disponibile in tre modelli:
- Basic (solo AEREA) da utilizzare con il PC
- plus (AEREA/OSSEA) da utilizzare con il PC o l’iPad® (versione Aero)
- speech (AEREA/OSSEA/VOCALE) da utilizzare con il PC o l’iPad®

- L’opzione Aero (solo 33616, 33618) consente di controllare Piccolo 
direttamente dall’iPad® tramite una connessione Bluetooth. L’App 
Maestro offre un database completo del paziente e permette di 
esportare i dati nel software Noah e Daisy. Porta USB

- piccolo e leggero
- alimentazione con cavo USB 
da computer. 
Produzione italiana.
Lingue software: 
GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, RU.
Manuale su CD e guida rapida: 
GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, NL

interfaccia software maestro
Il modulo Maestro è il software relativo all’audiometro Bell 
Plus. Connettendo il dispositivo al PC tramite USB, è possibile 
visualizzare in tempo reale i risultati degli esami e scaricare 
i dati. Con tale software è inoltre possibile comandare 
totalmente le funzioni dell’audiometro.

CaratteristiCHe teCNiCHe
Tipo di dispositivo Audiometro ibrido
Classe EN 60645-1, ANSI S3.6 3 - diagnostico
Versione AC/BC
Mascheramento NBN, WN
Auricolare ad inserzione per mascheramento Si
Tono warble Si
Tono pulsato 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz
Gamma di frequenza 125- 8000 Hz
Intensità massima dei segnali AC: -10 a 120 dB HL
 BC: -10 a 80 dB HL
Passo attenuatori 5 dB
Audiometria automatica Soglia automatica HW
Talk over Microfono interno o esterno
Tipo display Grafico a colori
Risoluzione, dimensioni display 480x272, 4,3”
Memoria interna 100 pazienti
Alimentazione 100-240 V, 50/60 Hz
Dimensioni - peso 32x32x9 cm - 1,8 kg

Manuale: 
GB, FR, IT, ES, DE, PT

33635

Cuffie sovraurali TDH-39
Vibratore osseo B71
Pulsante risposta paziente

Cover di plastica 
Alimentatore medicale
Manuale utente

dotaZioNe staNdard 

• 33635 audiometro diagNostiCo Bell plus - aerea + 
ossea + mascheramento + software daisY-maestro
Bell è un audiometro diagnostico di base per audiometria 
ossea e aerea, veloce ed accurata.
Semplicità d’uso, modalità “esame automatico” veloce ed 
affidabile, interfaccia user-friendly e facile trasportabilità 
rendono Bell lo strumento ideale per le cliniche private, gli 
studi multi specialistici e le applicazioni di medicina del lavoro.
Audiometria toni puri in AC/BC
Test soglia automatica Hughsone-Westlake
Display grafico a colori
Memoria interna per 100 pazienti
Soluzione economica
Fornito con cuffia per conduzione aerea e vibratore osseo.
Produzione italiana

*Modulo vocale standard in IT, su richiesta anche FR
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Filtro aNtiBatteriCo - BoCCaglio
Filtro monouso dalla forma anatomica, 
utile per prevenire contaminazioni 
batteriche e virali. Facile da utilizzare: 
da un lato si connette allo spirometro, 
dall’altro lato funge da boccaglio. 
Adatto alla maggior parte degli 
spirometri e dispositivi. Classe II A. 
Confezionato singolarmente in busta 
trasparente. Produzione italiana.

CaratteristiCHe teCNiCHe
Sensore di flusso:  turbina digitale bidirezionale
Misura del flusso:  ± 16 L/s - ±3% o 50 mL Accuratezza del flusso: ± 5% o 200 mL/s
Resistenza dinamica:  <0,5 cm H2O/L/s 
Sensore di temperatura: a semiconduzione (0-45°C) 
Parametri misurati:  lettura sullo spirometro: FVC, FEV1, PEF, FEF 25/75
 lettura su PC con Winspiropro: gli stessi parametri di Spirobank G
Misura SpO2:  0-100% ± 2% (50-100% SpO2) 
Misura frequenza polso: 20-254 bpm ± 2 bpm o 2%
Trasmissione dati:  USB 2.0 o Bluetooth
Memoria:  fino a 10˙000 test - 300 ore di ossimetria (solo 33473)
Alimentazione: batteria ricaricabile al Litio 3,7V, 1100mA (per 40 ore di misurazioni)

Dimesioni: 74x88x38 mm - Peso: 151 g

• 33471 spirotel CoN soFtWare WiNspiropro
• 33472 spirotel CoN BluetootH e soFtWare WiNspiropro
• 33473 soNda spo2 - adulto - opzionale
• 33410 BoCCagli Ø int. 2,8 x Ø est. 3 cm, h 6,5 cm

SPIROMETRO SPIROTEL - OPZIONE BLUETOOTH

• 33507 turBiNa moNouso CoN BoCCaglio iNtegrato - conf. da 60 pz.
Turbina monopaziente Flowmir®, economica ed affidabile, garantisce l’igiene assoluta senza 
dover usare il filtro, confezionata singolarmente, semplifica la gestione. Può essere montata 
sui codici GIMA: 33509, 33511-14, 33518-22, 33527-29, 33530, 33532, 33534.
• 33526 turBiNa riutiliZZaBile - baionetta
Facile da sostituire, non necessita di calibrazione. 
Compatibile con i codici GIMA: 33511-14, 33518, 33520-22, 33528-32, 33534.

• 33492 Carta spirolaB CompatiBile mir - rotolo 112 mm x25 m
Utilizzabile anche per SIBEL DATOSPIR 120B, C, D, DATOSPIR 
TOUCH e GIMASPIR 120 modelli B, C, D.
• 33893 Carta per Cosmed poNY - rotolo 57 mm x11 m - conf. da 5 rotoli
• 33894 Carta per Cosmed poNY Fx - rotolo 112 mm x13 m - 
conf. da 25 rotoli - compatibile anche con Spirosift Fukuda
• 33250 Carta termiCa - rotolo 58 mm
Utilizzabile per SIBEL DATOSPIR 120A e GIMASPIR 120-A.

CARTA PER SPIROMETRI

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO PER I PIÙ NOTI SPIROMETRI

BOCCAGLI PER SPIROMETRI DI VARIE MARCHE
Boccagli monouso di carta, o riutilizzabili di plastica, 
sono adatti alla maggior parte delle marche di 
spirometri e picchi di flusso. I boccagli in carta sono 
confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.

0476

Dispenser da 100

33507

33432

TURBINE MONOUSO E RIUTILIZZABILI PER SPIROMETRI MIR

STRINGINASO

FILTRO ANTIBATTERICO
• 33474 striNgiNaso

• 33525 Filtro aNtiBatteriCo - conf. da 50 pz. per spirometri mir, medisoft
• 33557 Filtro aNtiBatteriCo spiroguard - conf. da 50 pz.

33474

BoCCagli gima
Codice 
gima

misura - cm 
Ø int x ext x h

adatti per
adatti per 

Confezione
Codici gima altri marchi

33410
2,8x3x6,5 adulto 33431, 33433, 

33471-2, 33512-14, 
33518-22, 

33528-32, 33534

Micromedical
Vitalograph, Mir 

Ferraris (Koko legend) 
Cardiette 

(Pneumos 300)

conf. da 500 pz.

33897 dispenser da 100 pz.

33411 2,0x2,2x6 pediatrico Micromedical
Vitalograph, Mir conf. da 250 pz.

33412 Adattatore in plastica 33411 Mir -
33506 2,6x2,8x6,5 adulto 33480, 33484-7 Sibel conf. da 100 pz.
33494 1,9x2,1x7 pediatrico 33486, 33487 Sibel* conf. da 100 pz.
33890 2,5x2,7x7 adulto - Fukuda Sangjo, Thor dispenser da 100 pz.
33892 2,8x3,05x7 adulto - Cosmed (Pony model) dispenser da 100 pz.
33898 2,8x3,05x7 adulto - Cosmed (Pony model) conf. da 500 pz.

33895 3,03x3,3 adulto - Sensormedics, 
Microcard -

33899 2,42x2,6 adulto - Sorin Lifewatch, 
Fukuda Denshi conf. da 100 pz.

BoCCaglio plastiCa gima

33432 1,7x2,1x5
2,7x3x5

adulto/
pediatrico 33431, 33433 Ferraris -

33691 adulto 33682-4, 6, 8 Thor conf. da 10 pz.

*Gimaspir A/B necessita adattatore 33495

Filtri aNtiBatteriCi - BoCCagli - conf. da 100 pz.
Codice 
gima

misura - cm
Ø int x est

Compatibili con
Codici gima altri marchi

33884 2,75x3
33341, 33433, 33471-2, 

33509-14, 33518-22, 
33528-32, 33534

Micromedical, Vitalograph, 
Mir, Ferraris (koko legend), 
Cardiette (Pneumos 300)

33885 2,75x3,1 - Cosmed
33886 2,95x3,4 - Customed, Jaeger

33887 3,05x3,5 - Sensormedics, BTL, Thor, 
Morgan, Chest, Microgard

33888 3,4x3,6 - Medical Graphics
33889 2,5x2,7 - Fukuda Sangjo

33526

Display LCD retro 
illuminato touch 

screen 
160x80 pixel

Un laboratorio portatile che integra 4 dispositivi in uno: 
- spirometro con display touchscreen
- accelerometro triassiale con analisi del movimento per il 
controllo della terapia
- pulsossimetro intelligente con risultati a schermo (con 33473) 
- diario elettronico per controllo in terapia domiciliare
Compatibile con 2 net Hub Qualcomm Life

0476

Mauale e software interno: 
GB, FR, IT, DE, ES.

Compatibilità di spiroguard
Erich Jaeger Gmbh: Masterlab and Masterscreen 
Ferraris Medical - P.K. Morgan: Autolink-Benchmark Transflo and USA Transfer System
Sensormedics: 2200 - 2400 - 2450
Vitalograph: Wedge-Bellow-Alpha and Escort Spirometers
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• 33431 misuratore di piCCo - scala 60-800 l/min - color crema
• 33433 misuratore di piCCo - scala 50-400 l/min - colore giallo
Il misuratore di picco Flowmeter è indicato per un 
monitoraggio semplice e affidabile dell’asma. Leggero e facile 
da usare, fornisce risultati accurati anche dopo un utilizzo 
prolungato.
Misuratore di picco portatile, non risponde solo agli standard 
europei, ma anche a quelli ATS (American Thoracic Society). 
La scala standard copre 60-800 l/min, la scala bassa copre 50-
400 l/min. Facile da pulire e fornito con boccaglio universale.
Fornito di manuale d’uso multilingua e diario annotazioni. 
Confezionato in scatola di cartoncino. 
Prodotto negli Stati Uniti. 
Dimensioni 86x81x30 mm. 
Peso 45 g. 
Norme: EN 13826:2003
• 33432 BoCCaglio riutiliZZaBile uNiVersale
In plastica sterilizzabile, adatto sia per adulti che per bambini.
• 33410 BoCCaglio moNouso - conf. 500 pz.

• 33681 smart oNe® - picco di flusso e FeV1 
Ideale sia nel controllo delle malattie 
respiratorie come asma, BPCO 
e fibrosi cistica che nel de-
corso post operatorie oltre 
che negli Studi Clinici di 
nuovi farmaci.
picco di flusso e FeV1 sul 
tuo smartphone
Dispositivo wireless semplice 
e portatile che si connette 
tramite Bluetooth ai sistemi 
iOS e Android di smartphone 
e tablet. app (gB, it) con un 
incentivo esclusivo per adulti 
e bambini basato sul flusso e 
sul volume esalati che forni-
sce risultati accurati e precisi.
trend grafico del picco di 
flusso e FeV1
Le misurazioni includono 
l’opzione per spuntare ogni 
test. Storico dei risultati dei 
test con picco di flusso,
semaforo indicatore di salute, 
punteggio dei sintomi e annotazioni. 
Basso consumo batteria.
Nuova turbina con boccaglio di plastica
Per uso personale, facilmente disinfettabile. 
Produzione italiana.
• 33896 BoCCaglio riutiliZZaBile - plastica 
- conf. da 10 pz.
• 33897 BoCCaglio moNouso - carta - conf. da 100 pz.

Scala calibrata e graduata 
da 60 a 800 l/min BTPS
Conforme a EU/ATS

Manuale in GB, FR, IT,
ES, DE, PT, PL, RU, TR, CN

• 33438 poCKet CHamBer - 
dosatore aerosol
Dispositivo tascabile per il controllo 
dell’asma, efficace quanto uno grande il 
doppio! Rilascia un’alta concentrazione 
di farmaco per un imme diato sollievo 
dei sintomi dell’asma con minimi effetti 
collaterali.
- Un segnale acustico avvisa il paziente 
indicando che è stata superata la 
frequenza inspiratoria
- Efficace alternativa economica a sistemi più costosi
- Un ingresso flessibile accetta virtualmente tutti i modelli di 
boccaglio.

CaratteristiCHe teCNiCHe
Dimensioni: 108 x 47,5 mm   Volume: 110 ml
Boccaglio: 22 mm Ø esterno   Peso: 33 g
Materiale: silicone 100% latex free  Garanzia: 1 anno
Manuale d’uso: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, GR, TR Prodotto negli USA

CaratteristiCHe teCNiCHe
generali
Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V incluse
Autonomia: 1,000 test
Connessione: Bluetooth® 4.0 a basso consumo 
Dimensioni - peso: 49x109x21 mm - 61 g (batterie incluse)
Boccaglio: Ø 30 mm
spirometria
Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
Campo di flusso: ±16 L/s  Precisione flusso: ±5% o 200 mL/s
Precisione volume: ±3% o 50 ml
Parametri misurati: FEV1, PEF
Capacità memoria: l’applicazione sullo smartphone memorizza i dati

• 33442 respiprogram
Dispositivo per esercitare la respirazione attraverso l’inspira-
zione. L’esercitatore respiratorio Respirogram aiuta il pazien-
te al recupero della respirazione normale in seguito ad un 
intervento addominale o toracico. Composto da: 1 base, 3 
palline differenti per colore e dimensione, 1 parte centrale 
trasparente divisa in 3 sezioni, tubo e boccaglio. Confezio-
nato singolarmente. Produzione 
italiana. Manuale d’uso: GB, IT.

• 33445 tri-Ball® - 
esercitatore respiratorio
Esercitatore respiratorio per 
la riabilitazione in seguito 
ad un intervento addomina-
le o toracico monopaziente. 
Manuale d’uso: GB, FR, DE, 
IT, ES.

Boccagli in plastica adatti per
adulti e bambini

GINNASTICA RESPIRATORIA

MISURA PICCO DI FLUSSO-FEV1

DIFFUSORE PER AEROSOL

MISURATORE DI PICCO

33438

Progettato per fornire agli utilizzato-
ri il massimo beneficio dal medici-
nale con il minor sforzo possibile

0473

33431

33442

33445

La base e le palline sono 
prodotte in polipropilene 
non tossico. La parte centrale 
è prodotta in copolimero/ 
polistirolo non tossico. 
Tubo e boccaglio prodotti in 
polietilene.

33681

Trend grafici 
del picco di 

flusso e FEV1 
condivisibili via 

e-mail

0476

Health Canada

510 (K)

Approved

Approved

600
cc
per
sec

900
cc
per
sec

1200
cc
per
sec

600/900/1200
cc per sec
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Valori migliori da tutte le prove

%Teor. %Teor.

 Conclusioni / Diagnosi

BTPS 1,092
25°C - 77°F POST

ID
Cognome

Data di nascita
Sesso

0
MARTINI

06/05/1975
MaschioNome DAVID

Eta' 28

Gruppo etnico Caucasico Peso, kg
Statura, cm

76
180

Teorici - Knudson

Fumo Fumatore

Parametri Teor. %ChgPRE

FVC
FEV1
FEV1/FVC
PEF

FEF2575

 Interpretazione
Spirometria Normale

FIVC

FEF25
FEF50
FEF75

FIV1
FIV1/FIVC

ELA

5,43

4,71

12,90 132
Valori da prova migliore

Firma

5,43
5,43

1,77
3,65

83,2

4,49
83,2

L
L

L/s

Strumento di misura utilizzato
Spirobank_G_MIR S/N 003291

EVC

ERV

IVC
FEV1/VC

IC
MVV 149,8L/min

%

% 90,1
5,12
5,68

7,33
12,02

108

105
114

9,77

156

L
L

L
L

L/s
L/s
L/s
L/s

L
L
%

Anni

9,07
5,56
2,34

5,43
4,49
83,2

33

7,21
4,00

5,41
5,10
94,3

33
6,11

2,06
4,05

83,8

164,2

133
130
171

100
114
113

113

116
111

101

110

 Risultati Test di Funzionalità Respiratoria  Curve Flusso / Volume e Volume / Tempo

 Data prova PRE 24/07/2003   14.34.17

 Data visita 24/07/2003

Pack-Year 5

PRE#1

 PRE

st
am

pa
to

 c
on

 w
in

sp
iro

P
R

O
 4

.1
.1

 - 
11

/1
0/

20
10

 1
7.

24
.3

8 
- M

od
.C

11

11 /

PRE#2 PRE#3

5,45
5,06
92,8

12,90

5,68 5,47
5,12 4,85
90,1 88,7

11,91 11,73

7,33
12,02
7,21
4,00

5,41
5,10
94,3

33

6,38 5,88
11,36 10,94
6,55 6,23
3,06 2,67

5,78 5,56
5,74 5,56
99,3 100,0

33 33

Controllo di Qualità

Gruppo pazienti

FVC Ripetibile, FEV1 Ripetibile, 
PEF Ripetibile

Espirare più a lungo, Espirare Tutta 
l'aria

D

PIF L/s 9,77 6,07 62 6,07 6,55 7,77

FEV3
FET

L 5,04
s 6,00 2,06 34 2,06 2,78 2,88

 Test Ossimetria Data/Ora 30/03/2004 22.33.38

ID
Cognome

Data di nascita
Sesso

0
MARTINI

06/05/1975
MaschioNome DAVID

Eta' 28

Peso, kg
Statura, cm

76
180

Fumo Fumatore

 Ossimetria nel Sonno  Data Visita 24/07/2003

Pack-Year 5
BMI, Kg/m² 23,46

Intervallo di registrazione = 4(s) - Desaturazione >= 4% - Ricerca Desaturazione 4 - 40(s)   

Durata del Test 06.56.56 Periodo di Analisi 06.56.52

Totale Eventi di Desaturazione
ODI (Indice di Desaturazione 1/h)
Durata Media (s)
Durata Massima (s)
Picco Desaturazione [Nadir] (%)
Desaturazione Media (%)

207
29,8
46,5
128
86

91,2
NOD 4 [
NOD 89 [< 89%]
NOD 90 [<90%; Nadir < 86%]

00.00.00
00.00.00
00.00.00



Bradicardia

    BPM
Media

Min Max
64,8

50 108
T      (<40)
T      (>120)

0%
0%

♥

120 

hh mm ss
40 00.00.00

00.00.00

Tachicardia
00.00.00
00.00.00

0
0

Base

Totale Variazioni Freq. Polso
Indice Variaz. Freq. Polso 1/h

215
30,9

% SpO2
Base Media
Min Max

T 
T

94,3 94,7
86 99

00.13.52
00.07.00

3,3%
1,7%

Index [12s] 1,7

hh mm ss
90 

89 

(<90%) 
(<89%) 
(<88%) 

(    >5%) 
T
T

88 

5 

0,3%
0%

00.01.24
00.00.00

Eventi di SpO2 <89% 5

63,3

SpO2 4 %]



 Conclusioni / Diagnosi

stampato con winspiroPRO 4.1.1 - 11/10/2010 17.23.491 1/
Strumento di misura utilizzato Spirotel S/N 000000

Dispnea (scala di Borg)

Pressione Arteriosa
Fatica (scala di Borg)

% SpO2

ID
Cognome

Data di nascita
Sesso

0
MARTINI

06/05/1975
MaschioNome DAVID

Eta' 28

Gruppo etnico Caucasico Peso, kg
Statura, cm

76
180

Fumo Fumatore

 Test del Cammino (6MWT) 24/07/2003  13.41.25  Ultimo Aggiornamento Dati Paziente 24/07/2003

Pack-Year 5

Basale

Periodo di Analisi

Media
Min Max

T88 

T90

    BPM

Media
Min Max

97

91,7
85 97

00.05.48

00.01.16
00.00.36

21,8%
10,3%

117,4
78 133

 Dettagli SpO2

T        
T        

 Dettagli Frequenza Polso

0%
58,6%

BMI, Kg/m²BSA, m² 23,461,95

♥

O2 - Gap (L/m) 0,5
40 

120 (<90%) 
(<89%) 

 Conclusioni / Diagnosi

T89

 

(<88%) 6,9% 00.00.24

Tachycardia
Bradicardia 0

0SpO2
(<40 BPM) 

(<40 BPM) 
(>120 BPM) 

(>120 BPM) 

Eventi Frequenza Polso

Basale

Firma

 Grafico SpO2 e Frequenza Polso



76,2

stampato con winspiroPRO 4.1.1 - 11/10/2010 17.22.38

6MWT (Six-Minute Walk Test)

Teorica
Teorica min

AUC/Distanza

779
626

Inizio Fine Chg

T4  [ 4%] 00.04.04

Percorsa 295
(38%)
(47%)

76/131 81/142
71

Distanza (m)

6

Fine 91

Durata Basale00.05.56 00.05.52 Durata Cammino

Fine 135



Recupero (99% Basale)00.01.08

6,4

Strumento di misura utilizzato Spirodoc S/N 000017
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Referto spirometria Referto ossimetria notturna 
con analisi desaturazione

• 33528 miNispir con Winspiro pro
• 33529 miNispir + ossimetro con Winspiro pro
Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo in tempo reale con 
comparazione PRE/POST. Interpretazione avanzata del test 
spirometrico. Incentivo pediatrico con animazioni. Stima 
dell’età polmonare (ELA). Test di provocazione bronchiale 
con nuovo protocollo Mannitol con FEV1 dose - risposta.
Sensore di temperatura digitale per conversione a BTPS. 

Turbina riutilizzabile. 32 parametri misurati: 
FVC, FEV1, FEV1%, FEV3, FEV3%, FEV6, 

FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, 
FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, 
FET, Vext, età polmonare, FIVC, 

FIV1, FIV1%, PIF, VC, IVC, IC, 
ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, 
te, ti/t-tot, VT/ti, MVV
Manuale su CD: GB, FR, IT, ES, DE, PT

Winspiro pro è un software 
unico per spirometria e ossimetria 
in dotazione con Minispir. Il 
sommario dei test del paziente è disponibile 
in una singola schermata con un controllo 
dinamico di tutti i dati e grafici.

MINISPIR® LIGHT                      E MINISPIR®-USB 

33507

33410

33526

Turbina monouso Flowmir con 
boccaglio incorporato - conf. da 60 pz.
Boccagli adulti Ø est. 3 cm - 
conf. da 500 pezzi (solo per 33526)
Turbina riutilizzabile (solo per 33528-9)

Codice
gima aCCessori miNispir

unità centrale
Display: LCD touch-screen retro-illuminato, 128x64 pixel
Alimentazione: batteria litio 3,7 V, 1100 mA 
ricaricabile con 50 ore di backup delle misure
Accelerometro: triassiale ± 2 g, campionamento 400 Hz 
Dimensioni e peso : unità centrale 101x48x16 mm, 99 g 
testa rimovibile spirometro 46x47x24 mm, 17 g
spirometrie
Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
Misura del flusso: ± 16 L/s
Accuratezza del volume: ± 3% ou 50 mL, valore maggiore
Accuratezza del flusso: ± 5% ou 200 mL, valore maggiore
Resistenza dinamica a 12 L/s : <0,5 cm H2O/L/s
Sensore di temperatura: a semiconduzione (0-45°C)

parametri misurati spirometro
FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, 
FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25%-
75%, FET, stima età polomonare, Vol. extr., FIVC, FIV1, 
FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, 
Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MW misurata, MW calcolata
ossimetro
Misura SpO2: 0-100%, ± 2% (50-100% SpO2)
Misura frequenza polso: 20-254 BPM, ± 2 BPM o 2%
parametri misurati pulsossimetro
SpO2 [basale, Min, Max, Media], frequenza polso 
[basale, Min, Max, Media], T90% [SpO2 <90%]

T89% [SpO2 <89%], T88% [SpO2 <88%], T5% [Δ SpO2 
>5%], indice Δ [12 s], eventi SpO2, frequenza polso 
[bradicardia, tachicardia], contapassi, movimento 
[VMU], tempo di registrazione, durata dell’analisi
analisi del sonno
Posizione corporea, eventi SpO2, indice di 
desaturazione (ODI), Desaturazione [Valore 
principale, durata principale, durata maggiore, picco 
nadir], Δ SpO2, [Drop Min, Drop Max], variazione 
totale del polso, indice polso, NOD89% [SpO2<89%; 
>5min], NOD4% [SpO2 basale -4%; >5 min], NOD90% 
[SpO2<90%; Nadir <86%; >5 min]

PER UN TEST 
RESPIRATORIO 

ESSENZIALE

PER UN’ANALISI 
RESPIRATORIA 

COMPLETA

33529 PC non incluso

CaratteristiCHe teCNiCHe

• 33527 miNispir con Winspiro light
Misura 10 parametri essenziali per una 
diagnosi spirometrica di base:
FEV6, FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF2575, FIVC, 
età polmonare, VC, IVC. Incentivi pediatrici. 
Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo.
Interpretazione del test spirometrico.
Sensore di temperature per conversione a 
BTPS. Minispir light rispetta i requisiti 
delle piattaforme sanitarie 
integrate e degli applicativi per 
tablet. Da utilizzare solo con la 
turbina monouso FlowMir® (33507).
Winspiro light è un software intuitivo 
ed efficace che consente una diagnosi 
di primo livello affidabile.

33534

SPIROMETRIA + OSSIMETRIA 
+ ACCELEROMETRO 3D IN 
UN UNICO APPARECCHIOSPIRODOC® - SPIROMETRO E OSSIMETRO

Fornisce grafici con l’andamento dei parametri selezionati. Le 
prove in memoria possono essere sovrapposte per il confronto. 
Fornito con turbina riutilizzabile. Software multilingua: GB, FR, 
IT, ES, DE, PT, PL, NL SE, CZ, LV, TR, RU, CN, JP.

Touch-screen

Software interno e manuale 
su CD: GB, FR, IT, ES, DE, PT 

(solo manuale)

requisiti del sistema per WiNspiro ligHt/pro
Microsoft Windows: xP, Vista 32/64 bit, Seven 32/64 bit, 8   Porta USB
Risoluzione schermo: 1024x768   Hard disk: 128 MB (meglio 256 MB) 
Multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE, NL, CZ, LV, TR, RU, CN, JP

CaratteristiCHe teCNiCHe 
miNispir/miNispir ligHt

Sensore di temperatura: semiconduttore (0-45°)
Sensore di flusso: turbina digitale bi-direzionale 
Range di flusso: ±16 L/s
Accuratezza volume: ± 3% o 50 mL
Accuratezza del flusso: ± 5% o 200 mL/s
Resistenza dinamica a 12 L/s: <0,5 cm H2O/L/s
Connettività: porta USB
Alimentazione: porta USB 
Dimensioni: 50x142x26 mm
Peso: 65 g

CaratteristiCHe teCNiCHe miNispir spo2

Misura SpO2: 0-99%
Accuratezza SpO2: ± 2% tra 70-99% SpO2
Misura frequenza polso: 30-300 BPM
Accuratezza frequenza polso: ±2 BPM o 2%
parametri misurati
SpO2 [Basale, Min, Max, Media]
Frequenza polso [Basale, Min, Max, Media], 
T90, [SpO2<90%], T89 [SpO2<89%], T88 
[SpO2<88%], T5 [ΔSpO2>5%], Δ Index [12s], 
eventi SpO2, eventi frequenza polso 
[Bradicardia, Tachicardia]

• 33532 spirometro spirodoC+soFtWare WiNspiro pro - Bluetooth
• 33533 spirodoC ossimetro+soFtWare WiNspiro pro
• 33534 spirometro spirodoC+ossimetro+soFtWare  - Bluetooth
Mini laboratorio 3D per l’analisi respiratoria. 
Due modalità d’uso: medico e paziente
spirometro completo, conforme ats/ers
Analisi specializzata, screening e monitoraggio domiciliare.
Progettato con personalizzazione delle funzioni in base alla 
modalità d’uso: parametri avanzati per lo specialista, ridotti per lo 
screening e versione semplificata per uso domiciliare. FVC, VC, IVC, 
MVV, PRE-POST. Interpretazione accurata della spirometria anche dopo 
broncodilatatore. Registra tutti i test eseguiti. Conversione automatica 
a BTPS. Capacità di memoria: 10˙000 test. Ampia selezione di valori teorici.
pulsossimetro intelligente con risultati a schermo
Misurazione semplice e chiara di SpO2 e frequenza del polso con visore della 
curva pletismografica. Con un singolo test del cammino in sei minuti, Spirodoc 
fornisce la stima dell’ossigeno da somministrare al paziente affetto da patologie 
respiratorie. Analisi delle desaturazioni del sonno con memorizzazione degli 
eventi e rilevamento automatico della posizione del corpo.
accelerometro 3d con analisi del movimento
“Ossimetro 3D®“ che integra un sensore di movimento triassiale 
per correlare la saturazione (%SpO2) con l’attività fisica (contapassi, 
analisi del movimento, VMU).
questionario per controllo dei sintomi a casa
Inserimento facile e rapido dei sintomi. Configurazione con ampia 
scelta dei sintomi e domande sulla qualità di vita per il diario 
giornaliero memorizzato automaticamente.
software pc per spirometria e ossimetria ad alte prestazioni
I dati memorizzati da Spirodoc sono automaticamente importati 
con creazione automatica della scheda paziente e anteprima delle 
curve. WinspiroPRO può essere facilmente collegato a database e 
cartelle cliniche ospedaliere, sistemi di gestione dello studio medico 
e software per medicina del lavoro. 

Referto cammino di 6 minuti in 
3 fasi: inizio, camminata, riposo
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• 33521 spirolaB iii + soFtWare WiNspiropro 
- spirometro a colori con stampante 
• 33522 spirolaB iii come codice 33521con spo2
Spirometro completo:
- FVC, VC con schema respiratorio
- test MVV con curve in tempo reale
- più di 30 parametri con interpretazione 

automatica e test di controllo qualità
- test provocazione bronchiale PRE/POST con 
comparazione loop F/V
- Possibilità di visualizzare fino a 8 curve 
flusso-vol in un’unica schermata
- data base interno con circa 6˙000 test

- valori predetti con vari autori di riferimento
- batteria ricaricabile e alimentazione a rete 
220V, 50-60Hz (su richiesta: 110 V)
- tastiera di facile utilizzo con tasti funzione
- sensore di temperatura interna per 
conversione automatica BTPS
- software interno aggiornabile gratuitamente 
da internet, mantenendo i dati salvati
 - software interno selezionabile (GB, FR, IT). 
Possibilità di ordinare anche con i seguenti 
software interni: DE, ES, PL, PT, RU, CN, TR

Funzione ossimetria (solo 33522)
- Misurazione SpO2 a breve e lungo termine e 

misurazione della frequenza cardiaca
- ODI, NOD, T90%, T89%, T88%, T87%
- Ossimetria durante test da sforzo

• 33410 BoCCagli adulti - Ø ext. 3 cm - conf. da 500 pz.
• 33492 Carta termiCa - 112 mm x 25 m

• 33515 seNsore spo2 - adulti - ricambio
• 33516 seNsore spo2 - pediatrico
• 33525 Filtro aNtiBatteriCo - monouso - conf. 50 pz.
• 33507 turBiNa moNouso con boccaglio integr. - conf. da 60 pz.
• 33524 CaVo di CoNNessioNe miNi FloWmeter - spirolaB iii 
(532370) - ricambio
• 33523 CaVo di CoNNessioNe miNi FloWmeter - spirolaB 
e spirolaB ii (532375) - ricambio

• 33536 spirometro tasCaBile - sp-10
• 33535 spirometro tasCaBile - sp-10 - CoN BluetootH
Spirometro tascabile, portatile con display TFT per una 
visualizzazione chiara dei numeri e dei grafici.
Misurazione sincronizzata di: FVC, PEF, FEV1, FEV1%, FEV25, 
FEF2575, FEF75. Per facilitare la diagnosi può visualizzare i 
grafici portata-volume e volume-tempo. Valori predetti inclusi.
Batteria al litio ricaricabile e indicazione del livello di carica 
della batteria. Fornito con cavo usb per connessione al PC, 
caricabatterie e software per calcolo dei dati e delle tendenze 
di analisi.
• 33410 BoCCagli adulti - Ø 3 est. cm - conf. da 500 pz.

CaratteristiCHe teCNiCHe 33521-33522
Scala flusso/volume: ± 16 L/s
Accuratezza Volume: ± 3% a 50 ml
Accuratezza flusso: ± 5% a 200 ml/s
Resistenza dinamica: <0,8 cm H2O/l/s
Misure: 310 x 205 x 65 mm
Parametri: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, 
FIV1/FIVC%, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25-75%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FET, 
Vext, *FVC, *FEV1, *PEF, PIF, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, VC, IVC, ERV, IC, FEV/VC%, 
VT, VE, Rf, Ti, Te, Ti/T-tot, VT/Ti, MVV  *: Valore migliore
Requisiti di sistema del PC: Windows 2000, ME, xP, Seven, Vista, 8.
Pro duzione italiana.

CaratteristiCHe teCNiCHe
Volume max.: 10 l
Portata: 2 l/sec - 16 l/sec
Precisione del volume: ± 3% o 50 ml il valore maggiore
Precisione del flusso: ± 5% o 200 ml/sec il valore maggiore
Parametri: FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEV25, FEF2575, FEF75
Fabbricato in RPC
CE 92/42 - EMC gruppo I classe B - protezione tipo BF

dotaZioNe staNdard
Borsa per trasporto
Caricabatterie
Rotolo carta termica

Software Winspiro PRO           Stringinaso
Porta e cavo USB Turbina riutilizzabile (33526)
Manuale su CD: GB, FR, IT, ES, DE, PT

Display LCD 240x320 pixel, 
Dimensione 
90x120 mm

Qualità e precisione di misura. 
Il sensore di flusso digitale a turbina non 
richiede calibrazione ed è compatibile con 
onde ATS 24/26. 
Certificazione da ospe dale LDS di Salt Lake 
City - Utah

ATS Certified

ERS Standard

Solo 1,9 kg 
per facile trasporto

Mini flowmeter

33522

SPIROMETRO TASCABILE SP-10

Stampante

SPIROLAB III: SPIROMETRO A COLORI CON OPZIONE SPO2

Approved

Approved

Cavo di  
connessione 

(33523-4)

Software Winspiropro incluso
(GB, FR, IT, DE, ES, PT, CZ, SE, NL, 

PL, LV, TR, RU, CN, jP)

LCD ALTA DEFINIZIONE

ARCHIVIO PER 6000 PROVE

INCENTIVI PEDIATRICI

USB

Printer

dotaZioNe staNdard
Batteria interna al litio 
Cavo usb
Software pc (in inglese)
Manuale: GB, IT, ES.

DISPONIBILE 
CON  

BLUETOOTH

33536

0123
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510 (K)

• 33519 spirometro touCHsCreeN spirolaB® 7” 
• 33520 spirometro touCHsCreeN spirolaB® 7” con spo2
Spirometro veloce, semplice da usare, durevole e fabbricato in Italia.
Caratteristiche uniche e inimitabili:
- FVC, VC, MVV, confronto broncodilatatore PRE/POST con 
un’ampia gamma di parametri selezionabili
- batteria ricaricabile a lunga durata
- display a colori touchscreen 7“
- collegabile a stampante esterna con tecologia PostScript per 
stampare B/N o a colori
- 10.000 test spirometrici o 500 ore di registrazione ossimetrica
- test in tempo reale su PC tramite Bluetooth® 
- stampante B/N inclusa veloce e silenziosa con formato di 
stampa personalizzabile
- lingue del software selezionabili: GB, FR, IT, ES, DE, PT
opzione ossimetria
Sonda da dito riutilizzabile per adulti e bambini.
rapido e user friendly
Ogni funzione si può attivare con 
un semplice tocco.
Flowmir® turbina monouso - 
conforme agli standard ats/ers 
Il boccaglio e la turbina 
interamente monouso garantiscono 
il 100% di igiene e nessun rischio 
di contaminazione incrociata. 
Nessuna calibrazione richiesta. 
Adatto anche per uso pediatrico 
senza necessità di adattatore.

adatto ai bambini
Incentivo pediatrico brevettato visibile 
direttamente sullo schermo.
Winspiro pro®

Software con aggiornamento gratuito per PC ad elevata 
prestazione per spirometria e ossimetria. Software multilingua: 
GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, LV, SE, CZ, RU, TR, JP, CN.

parametri spirometria
FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, 
Lung Age, Extrapolated Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, 
FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, 
FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, 
IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (misurato), MVV (calcolato).

requisiti WiNspiro pro®

Windows 2000, xp, Vista (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8 e 8.1 (32/64 bit), 
10 (32/64 bit). RAM 512 MB

parametri ossimetria (solo 33520)
%SpO2 e frequenza del polso (Min, Max, Media), durata test, Totale SpO2, 
Eventi, T90% (SpO2 tempo ≤89%), T89% (SpO2 tempo ≤88%), T40
(Durata bradicardia con frequenza del polso <40 BPM), T120 (Durata tachicar-
dia con frequenza del polso>120 BPM)

CaratteristiCHe teCNiCHe - spirometria
Alimentazione: Batteria ricaricabile
Autonomia: circa 10 ore
Sensore temperatura: semiconduttore (0-45°C)
Sensore flusso: turbina digitale bidirezionale
Scala flusso: ±16L/s
Accuratezza volume: ±3% o 50mL
Accuratezza flusso: ±5% o 200mL/s
Resistenza dinamica: <0,5 cm H2O/L/s
Connessione: USB 2.0, Bluetooth®  2.1
Display: display LCD touchscreen 7”, risoluzione 800x480 
Boccagli: Ø 30 mm
Dimensioni: 220x210x51 mm 
Peso: 1450 g (batteria inclusa)
Protezione elettrica: Classe II
Norme: Standard di sicurezza elettrica EN 60601-1
 Compatibilità elettromagnetica  EN 60601-1-2

CaratteristiCHe teCNiCHe - ossimetria (solo 33520)
Campo SpO2: 0-99%
Precisione SpO2: ± 2% tra 70-99% SpO2

Campo frequenza del polso: 18-300 BPM
Precisione frequenza del polso: Ossimetria: ± 2BPM o 2% la più elevata
Capacità memoria: fino a 500 ore

Health Canada

SPIROMETRO TOUCHSCREEN  SPIROLAB CON OPZIONE SPO2

Approved

Approved

dotaZioNe staNdard
Borsa per trasporto Software Winspiro PRO®

Carica batteria Cavo USB
1 rotolo di carta termica Sensore adulti SpO2 (solo 33520)
Turbina riutilizzabile 
Stringinaso

Manuale CD: GB, FR, IT, ES, DE, PT

INCENTIVO PEDIATRICO

DATABASE PER 10.000 TEST

DISPLAy TOUCHSCREEN 7”

USB 2.0, BLUETOOTH 2.1

Codice
gima

Codice
mir aCCessori e riCamBi Vendita

minima
33695 919024 Sonda SpO2 - adulti - ricambio
33696 919025 Sonda SpO2 - pediatrica
33697 910595 Miniflowmeter  con cavo - ricambio -
33410 - Boccaglio adulti - Ø 30 mm est. conf. da 500
33492 - Carta termica - 112 mm x 25 m -
33525 - Filtro antibatterico - monouso conf. da 50
33507 910004 Turbina monouso FlowMIR® con 

boccaglio integrato
conf. da 60

Sintesi di tutti i test effettuati Stampa: report spirometria

Ogni turbina è calibrata in fase 
di fabbricazione grazie a un 
sistema computerizzato ed è 
confezionata singolarmente in 
camera bianca

33519

Miniflowmeter per turbina riutilizzabile
e monouso (Ø 30 mm)
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SPIROMETRI AD ULTRASUONI DISINFETTABILI
• 33682 spirometro ottHoN iNglese + soFtWare
• 33683 spirometro ottHoN italiaNo + soFtWare
• 33684 spirometro ottHoN altre liNgue + soFtWare
Spirometro per medici generici, specialisti delle vie respiratorie e 
pazienti, per la diagnostica ed il controllo della funzionalità respiratoria. 
Soluzione compatta, portatile, conveniente, per lo screening della BPCO 
(Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) e dell’asma. 
- Interpretazione diagnostica automatica 
- Messaggi vocali e video spiegano l’uso del dispositivo e 
comunicano i risultati 
- Batteria o caricatore USB
- Display LCD ad alta risoluzione QVGA (320x240) con colori 
brillanti, touch-screen, 16 milioni di colori
- Connettività con stampante esterna 
- Calibrazione interna automatica 
- Trasduttore di flusso disinfettabile con sterilizzazione a freddo 
- Alimentazione: USB 5V o batteria integrata ricaricabile 
- Lingue software interno: GB, FR, IT, DE, ES, HU, AU, HR. 
- Messaggi vocali  disponibili nelle lingue: US (Inglese), AU, FR, 
IT, DE, ES, AT, HU. Si prega di indicare la lingua richiesta con 
l’ordine. Prodotto in Europa.

• 33688 spirometro spirotuBe pC + soFtWare
• 33689 spirometro spirotuBe pC B sHoCK e resisteNte 
all’aCqua + soFtWare
Spirometro basato su PC per la diagnostica ed il controllo della 
funzionalità respiratoria, dotato di sensore respiratorio ad 
ultrasuoni Idegen™. 
Adatto per lo screening della BPCO e dell’asma
- Calibratura interna automatica
- Connessione di Telemedicina tramite Internet 
- Rilevamento della connessione al PC tramite USB Plug&Play
- Aggiornamento semplice, interfaccia standard, xML, HL7
- Monitoraggio a lungo termine a supporto del paziente 
per tutta la vita 
- Sottosistema test farmacologici 
- Trasduttore di flusso disinfettabile con sterilizzazione a freddo 
spirotube B edition per condizioni severe
Per condizioni gravi e uso prolungato.
Alimentazione: USB 5 V. Prodotto in Europa.

dotaZioNe staNdard
33682/3/4 33686 33688

Software Thorsoft • •
Boccaglio in plastica • • •
Cavo mini USB • •
Tappo per la disinfezione • • •
Carica batteria • •
Filtro antibatterico • •
Borsa per il trasporto •
Manuale cartaceo (GB) • • •
Manuale su CD (GB, IT, ES, DE, HU) • • •

CaratteristiCHe teCNiCHe
Principio di misurazione del flusso: Idegen™ multiple-path
Trasduttore di flusso: Ø 30 mm (OD)
Spazio morto: 16.8 ml
Risoluzione flusso: 3 ml/s (33686), 8 mb/s (33682-4, 33688)
Precisione flusso: 2%  (33686, 33688), 3% (33682-4)
Misura del flusso: ±18 l/s
Connessione al PC: USB

parametri misurati 
FVC, -FeV*0.5, FeV*0.5/iVC, FeV*0.5/FVC,FeV*1.0/iVC, FeV*1.0/FVC, peF, 
FeF*25-75%, meF*75%,meF*50%, meF*25%, Fet, mtt, FiVC, FiV*0.5,

FeV1/FVC (indice tiffeneau) FiV*1.0, piF, FiF*25-75%, irV. erV, tV, Valore 
frequenza respiratoria - Rapporto Insp/Esp da 1:10 a 10:1

Codice  
gima aCCessori minimo 

Vendita

33690 Disinfettante concentrato Instrumed 1l  
(battericida, fungicida, virucida, 
sporicida, tubercolicida)

33691 Boccagli in plastica Conf. da 10
33890 Boccagli monouso Conf. da 100
33692 Filtro antibatterico monouso Loki Green Conf. da 50
33505 Siringa calibrazione 3 l*

Misure: 35x120x120 mm              
Peso: 300 g

Lo spirometro Spirotube 
Mobile Edition si connette 

ai sistemi basati su Android 
rendendo questi dispositivi 
delle stazioni diagnostiche 

respiratorie

33686

2409

Misure: 
40x60x150 mm
Peso: 300 g

• 33686 spirometro portatile  
BluetootH spirotuBe moBile editioN
Spirometro per la diagnostica ed il controllo della funzionalità 
respiratoria tramite interfaccia di comunicazione Bluetooth e 
batteria integrata ricaricabile. Adatto per lo screening della 
BPCO e dell’asma. 
- Connessione wireless verso i cellulari, PDA, sistemi android
Misurazioni in tempo reale con curva FVC visibile sullo schermo 
del dispositivo mobile
- Connessione al PC tramite USB Plug&Play
- Calibratura interna automatica
- Connessione per Telemedicina tramite  
Bluetooth
- Interpretazione medica automatica
- Monitoraggio a lungo termine per l’uso  
domiciliare
- Sottosistema test farmacologici
- Trasduttore di flusso disinfettabile 
per sterilizzazione a freddo
- Il software può essere scaricato  
gratuitamente da Google Play Store

RESISTENTE 
ALL’ACQUA  
E AGLI URTI

FVC, MW, VC

33682/3/4

Resistente 
all’acqua

Copertura 
robusta in 
silicone

registraZioNi
Tutti gli spirometri sono marchiati CE e registrati in Indonesia, Singapore,
Hong Kong, Australia, Nuova Zelanda, Corea, Arabia Saudita.
tHorsoFt - soFtWare diagNostiCa polmoNare per pC 
Interfacce mediche standard (HL7, GDT, BDT, xML). 
Modulo d’interpretazione automatico. Sistema di 
supporto alle decisioni diagnostiche (per medici 
generici e professionisti).
Procedura completa per test da sforzo.
Lingue: GB, FR, IT, DE, ES, SE, TR, RO, HU, SL, 
CZ, HR, NL, KR, CN.

Misure: 27x60x150 mm                    
Peso: 300 g

Resistente agli urti

33688

* Gli spirometri a ultrasuoni non richiedono calibrazione. La siringa è utile solo in caso di 
controlli di legge.

2409

2409
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ANALIZZATORE DI APNEA DEL SONNO

DISPOSITIVI PAP DI VENTILAZIONE: CPAP E AUTO CPAP

• 33676 aNaliZZatore di apNea del soNNo
Adatto per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del 
sonno (OSAS), malattie polmonari croniche ostruttive, asma, 
malattie vascolari o pazienti sopra i 60 anni. 
Per uso domestico e ospedaliero. Caratteristiche:
- modello da polso, maneggevole e leggero
- dispositivo multi-funzione, adatto per ottenere maggiori 
informazioni fisiologiche
- misurazione SpO2, frequenza cardiaca, suono cardiaco, grafico a barre
- indicazione dell’andamento del battito e del flusso d’aria nasale
- allarme in caso di batteria scarica, dito non collegato e 
superamento limite
- luminosità schermo regolabile
- orologio
- autoaccensione/spegnimento
- registratore multi-care
- registrazione dati continua per 20 ore
- caricamento dati da USB a PC
- software di analisi per PC
• 33677 soNda adulti iN gomma spo2 da giorno
• 33678 soNda iN NoN-tessuto spo2 da notte - conf. da 2 pz.
• 34172 CaNNula Nasale ossigeNo

• 53700 dispositiVo pap di VeNtilaZioNe - Cpap
• 53701 dispositiVo pap di VeNtilaZioNe - Cpap/auto Cpap
I dispositivi PAP (Positive Airway Pressure, in italiano Ventilazione 
a Pressione Positiva) sono il supporto notturno ideale dei pazien-
ti. Fungono da compressori d’aria, fornendo costantemente aria 
compressa ai pazienti per evitare il collasso delle vie respiratorie. 
I macchinari PAP includono cpap, auto cpap e bipap.
Cpap: Dispositivo di ventilazione continua a pressione positiva
auto Cpap: Dispositivo automatico di ventilazione continua a 
pressione positiva
Bipap: Dispositivo di ventilazione a pressione positiva a due livelli
migliora da subito la qualità del sonno
Non provoca disturbi, è comodo e sicuro
Facile da usare, crea pochissimo disagio
silenzioso, rumore ≤ 28 dB: Estremamente silenzioso grazie a 4 
metodi per ridurre il livello di rumore.
pratico e durevole fino 20.000 ore di utilizzo. 
Anni di studi clinici dimostrano che riduce la pressione media 
di trattamento e fornisce un’esperienza terapeutica gradevole.

Collegato al concentratore di ossigeno per fornire ossigeno tramite 
mascherina in modo da aiutare ad alleviare i sintomi di ipercapnia.
Software interno: GB, IT. Fornito con borsa per il trasporto, 
2 filtri, scarico d’aria, umidificatore riscaldato, mascherina 
respiratoria, sd card (solo 53701), adattatore, cavo per alimen-
tazione e manuale (GB, IT)
• 53704 tuBo FlessiBile per l’aria
• 53705 masCHeriNa Nasale
• 53706 Filtro aria iN CotoNe - conf. da 10
Se ne consiglia la sostituzione ogni 2-3 mesi
• 53707 CoNNettore per concentratore di ossigeno

Sonda SpO2 monouso per adulti e neonati Adattatore e cavo USB
Sonda SpO2 riutilizzabile per adulti  Cannula nasale ossigeno
Software Manuale (GB, IT)

dotaZioNe staNdard

CaratteristiCHe teCNiCHe
Campo di misura del flusso d’aria nasale: 0-40 rpm ±2 rpm
Campo di misura SpO2: 0-100 % ±2 % (70-100 %), risoluzione 1%
Campo di misura frequenza cardiaca: 30-250 bpm ±2 bpm or ± 2% (select the larger)
Resistenza luce esterna: La differenza tra il valore misurato in con-

dizioni di luce artificiale e luce naturale 
interna e quello misurato in luogo buio è 
minore di ±1 %

Schermo:  1,8” colour OLED
Consumo:  ≤70 mA
Alimentazione:  batteria al litio ricaricabile 3,7 V
Durata batteria:  funziona per più di 20 ore consecutive
Safefy Type:  alimentato internamente, parte applicata tipo BF
Dimensioni  dispositivo:  69x50x17,3 mm
Peso:  100g (batteria al litio inclusa)

CaratteristiCHe teCNiCHe
Modalità di trattamento:  CPAP, Auto CPAP (solo 53701)
Campo di pressione:  4~20 cm H2O
Precisione di pressione: ±0,5 cm H2O
Lasso di tempo di incremento:  0~45 min
Protezione allarme:  allarme per caduta mascherina
Alimentazione:  100-240 V, 50-60 Hz  DC 24 V
Compensazione automatica altimetrica: 3500 m
Sistema di circuito d’aria USM:  sistema di circuito d’aria ultra silenzioso 
PCM:  tecnologia anti-rumore
Tecnica 3A di auto adattamento di regolazione della frequenza
Dimensioni - peso: 27x13,5xh 10 cm - 1,5 kg

0123

0123

53701

33676

53700

33676

Due parti staccabili Umidificatore con 
capienza per un 
intero giorno

Umidificatore 
riscaldato

Meccanismo  
di ventilazione

Pulsante start Uscita aria

Schermo LCD
3,5 pollici

Borsa  
per il

trasporto

53705
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Metodi di misurazioni ECG: diretto o con derivazioni

Direttamente 
sulla gamba

Direttamente sul 
torso

Direttamente 
sul palmo o sul 

polso

Con derivazioni, 
elettrodi a pinza 

33364

Con derivazioni, 
elettrodi per torso 

33327

Cavo ECG, 4 derivazioni 

ECG palmarE: prodotto indicato per i medici di base o del lavoro 
o per l’utilizzo domiciliare da parte di utenti che potrebbero essere 
affetti da malattie cardiovascolari come l’ipertensione e patologie 
alle arterie coronarie. Il dispositivo consente il monitoraggio 
giornaliero dello stato cardiaco. Le misurazioni possono essere 
memorizzate e usate come referenza per applicazioni cliniche. 
l’ECG può essere rilevato in quattro modi: sul palmo, gamba, 
petto o attraverso la classica misurazione con cavo ed 
elettrodi. 
- compatto, portatile e facile da usare
- 30 secondi di tracciato + misurazioni
- memoria: 600 (CARDIO-A) o 1˙200 (CARDIO-B) ECG. Possono 
essere salvate 5 ore (CARDIO-A) o 10 ore (CARDIO-B) di 
tracciato continuo 
- analisi e referti di 8 tipi (CARDIO A) e 17 tipi (CARDIO B) 
- interfaccia USB 2.0 con cavo opzionale e software per PC 
- possibile misurazione tramite cavo ECG opzionale 
Cardio-B disponibile con Bluetooth per trasmissione wireless. 
Compatibile con Android per scaricare i dati su smartphone o 
tablet, disponibili su richiesta protocolli di comunicazione.
Fornito con manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES).

CarattEristiChE tECniChE
 Cardio a  Cardio B

Ampiezza di banda ECG: 0,5 Hz - 40 Hz  1 Hz - 40 Hz
Campo di misurazione pulsazioni 30 - 240 bpm ± 2 bpm
Display LCD: 128x64 a matrice di punti  240x160 a matrice di punti
Dimensioni display: 49x25 mm  57,6x40 mm
Alimentazione:  2 batterie AAA
Dimensioni:  115x58x18 mm  125x70x21,5 mm
Peso:  65 g   106 g

CarattEristiChE tECniChE
Campo misurazioni pulsazioni:  30 - 240 bpm 
Precisione pulsazioni:  ± 2 bpm o ± 2% 
 a seconda del valore più alto
Ampiezza di banda ECG:  0,5Hz - 40Hz 
Livello di rumore interno:  ≤ 30 μVp-p
Scala di visualizzazione:  5,0 mm/mV ± 10%
Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR): ≥ 60dB
Velocità di scansione della forma d’onda:  20 mm/s ± 10%
Loop di corrente in ingresso:  ≤ 0,1 μa
Impedenza in ingresso:  ≥ 5 mΩ
Alimentazione:  4 pile alcaline AA 
Tensione di alimentazione:  4,4 ~ 6 VDC
Corrente media di funzionamento max:  ≤ 160 mA
Auto-spegnimento:  regolabile da 1a 5 min
Indicazione batteria scarica:  4,4 VDC ± 0,2 VDC

ECG PALMARE 1 CAnALE: CARDIO-A E CARDIO-B

ECG PALMARE 3 CAnALI: CARDIO-C

Display TFT con 
colori reali 3,5’’

• 33245 ECG palmarE: 
Cardio-C - 3 canali
- piccolo, leggero e facile da trasportare
- un solo tasto per le misurazioni
- tracciato ECG chiaro con interpretazione dei risultati su 
display a colori TFT 3,5’’
- fino a 19 tipi di analisi e referti
- ampia memoria integrata: 24 ore di memoria per tracciati ad 
1 canale e 8 ore di memoria per tracciati a 3 canali
- misurazioni rapide con elettrodo metallico integrato: sul 
palmo della mano, torso o gamba, o tramite derivazioni esterne 
(funziona con elettrodi periferici e precordiali opzionali)
- gestione dei dati per rivedere o cancellare le registrazioni 
localmente o per scaricarle su PC
- fornito con un software di lettura ECG, cavo USB, 
trasformatore, cavo ECG 4 PIn, 25 elettrodi monouso, manuale 
(GB, FR, IT, ES, DE, PT).
Altri accessori a pag. 277, 278.
• 33364 Kit di 4 ElEttrodi a pinza (4 Colori) - adulto
• 33327 ElEttrodi monoUso tnt Ø 55 mm

0123

510 (K)

33259 33260

Dimensioni 
compatte: 
13x9,5x3,2 cm

Memoria 
interna 32 MB

Codice 
Gima ECG palmari Gima

33260 ECG PALMARE CARDIO A  
33261 ECG PALMARE CARDIO B con display a colori
33259 ECG PALMARE CARDIO B con bluetooth + software

aCCEssori opzionali
33265 Software visualizzazione ECG + cavo USB 2.0 - per 33260, vecchio 33261
33249 Software visualizzazione ECG + cavo USB 2.0 - per il nuovo 33261

da Sn: XXS02JL01044 - Gen 2014
33248 nuovo cavo ECG - 3 derivazioni - opzionale

da Sn: XXQ00HJ03925 per 33260
da Sn: XXS02HL01709 per 33261

33264 Vecchio cavo ECG, terminale a banana - 3 derivazioni

4 MODI DI MISURAZIOnE: 
PALMO, GAMBA, PETTO, 

COnVEnZIOnALE

               ECG  
vedi pag. 4

0123

0476
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ECG CARDIOPOCKET - 1 CAnALE

ECG PALMARE PM10 COn SOFTWARE E BLUETOOTH

ECG CARDIOPOCKET - 3 CAnALI

• 33257 ECG CardiopoCKEt 1 CanalE- 12 derivazioni standard - con software
Elettrocardiografo portatile compatto e leggero con caratteristiche imbattibili:
- ampio display grafico che permette la visualizzazione del tracciato ECG e la selezione dei parametri
- batteria al litio ricaricabile (80 tracciati con batteria carica)
- software per PC con interpretazione incluso per la memorizzazione dei dati nel PC (GB, IT)
- sistema operativo: Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/WIn 7
- software interno multilingue: GB, IT, DE, FR, ES, TR, Cn
- registrazione in tempo reale della singola traccia ECG e delle annotazioni 
(sensibilità, velocità, modalita filtro, marker, ecc.)
- tastiera di comando facile da usare.
• 32963 Carta tErmiCa - conf. da 20 rotoli • 33328 CaVo ECG - ricambio
• 33243 BattEria riCariCaBilE al litio fino n.s. Cd 1212100050
• 33244 BattEria riCariCaBilE al litio dal n.s. Cd 130730000-1

• 33246 ECG palmarE pm10 - con software e Bluetooth
PM10 è un dispositivo ad uso domestico per monitorare i para-
metri ECG. Adatto sia per i pazienti, per identificare i tratta-
menti, sia per i medici, per effettuare le diagnosi. Può aiutare 
a prevenire e ridurre i rischi di malattie cardiovascolari. Presen-
ta un design intuitivo e consente di monitorare il proprio stato 
di salute da remoto tramite l’opposita applicazione: misura-
zione automatica, misuazione tracciato, caricamento dati e 
visualizzazione dei risultati. Adatto per i pazienti con malattie 
croniche, in particolare con cardiopatia coronarica, diabete, 
ipertensione, miocardite, obesità, dolori al petto, palpitazione 
e dispnea.

Caratteristiche:
- display a colori 1,77” TFT-LCD
- test ECG rapido con un solo tocco
- si attengono risultati accurati subito 
dopo la misurazione
- registrazione continua fino a 500 casi con 
batteria al lito ricaricabile inclusa in piena carica
- trasmissione Bluetooth
- possibilità di salvare i dati ECG 
nella piattaforma cloud, per una rapida 
consultazione
- lo storico dei dati può essere stampato in 
qualsiasi momento per una diagnosi efficace

4 mEtodi di misUrazionE

• 33232 ECG CardiopoCKEt  3 Canali - 12 derivazioni standard con software
ECG a 12 derivazioni con sistema di stampa termico; misura e diagnostica 
i parametri ECG automaticamente.
- funzione di analisi completamente automatica: autoanalisi e autodiagnosi per parametri 
di routine ECG. Fornisce i risultati di misurazione e conclusioni di autodiagnosi per HR, 
intervallo P-R, Durata P, Durata QRS, intervallo Q-T, Q-tc, Asse P, Asse QRS, Asse T, R(V5), 
S(V1), R(V5)+S(V1)
- display a colori LCD 2,83“ (risoluzione 320x240) funzionante sia come touch screen che con tastiera
- sistema di uscita ad ordine termico ad alta risoluzione 8 dots/mm (verticale)
- la batteria al litio estraibile ricaricabile inclusa può funzionare per 4 ore consecutive e stampa 
fino a 90 minuti e 150 ECG
- memorizza fino a 100 casi in una SD card (non inclusa)
- il filtro digitale elimina le distorsioni della linea di base dalle onde ECG
- software di sincronizzazione ECG che forma una workstation ECG
• 32963 Carta tErmiCa - conf. da 20 rotoli • 33328 CaVo ECG riCamBio
• 33233 BattEria li-ion riCariCaBilE

Compatto:
solo 19 cm
(misure:
19x9x4 cm)

Peso 800 g
con batteria
ricaricabile

Ampio display 
60x35 mm 

Dimensioni: 207x96x62 mm
Peso netto: 500 g

Dimensioni: 100x45xh 15 mm   
Peso: circa 60g

Fornito con una borsetta, manuale multilingue 
(GB, FR, IT,  ES, DE, PT) e software CD per 
visualizzare i dati su PC

CarattEristiChE tECniChE
Alimentazione: AC: 100-240V, 50/60 Hz - DC: 7,4V / 2 000 mAh 
   DC: 9V batteria ricaricabile
In stato ottimale DC: 8 h in standby, 4 ore di stampa continua
Livello rumore: ≤15μVp-p  CMRR: >60 dB, >100 dB (aggiunto filtro)
Filtro EMG: 35 Hz (-3 dB) Costante tempo: ≥3,2s
Sensibilità display: standard: 10mm/mV±2%
Sensibilità: 1/2, 1, 2 (cm/mV), deviazione conversione ≤5%
Sistema di registrazione:  stampa termica, 8 punti/mm (verticale), 
 16 punti/mm (orizzontale, 50 mm/sec)
 32 dots/mm (horizontal, 25 mm/sec)
Velocità: 25 mm/s, 50 mm/s ±5%
Carta termica: 50mm, 20 m, rotolo alta velocità
Conforme agli standard:  IEC classe I, tipo CF
Circuito interno: ≤50 nA

CarattEristiChE tECniChE
Alimentazione: AC: 100-240 V, 50/60 Hz - DC 12V batteria ricaricabile 
 al litio 2.000 mAh
Livello di rumore: ≤15 μVp-p CMRR: >60 dB, >100 dB (con filtro aggiunto)
Filtro EMG: 25/35 Hz Costante temporale: ≥3,2 s
Frequenza di risposta: 0,05-150 Hz (-3 dB - 0,4 dB)
Corrente di dispersione nel paziente: <10 μA
Registrazione carta: 50 mm x 20 m, carta termica a velocità elevata
Velocità carta: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s ±5%
Standard di sicurezza: IEC classe I, tipo CF a prova di defibrillazione 
Modalità input: protezione da fluttuazione e defibrillazione 
Corrente di circuito di ingresso: ≤0,1 μA     Impedenza di ingresso: ≥50 M Ω<

Stampante termica
integrata

Software interno
in GB, IT, FR

dotazionE standard

dotazionE standard

1 cavo paziente
1 rotolo di carta
1 batteria ricaricabile al litio
4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali
1 manuale d’uso
1 software e cavo per 
   connessione al PC

1 cavo per paziente
1 rotolo di carta
1 batteria al litio ricaricabile
4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali
1 manuale d’uso (GB, IT, FR)
1 software CD (GB, FR, IT, ES, DE, TR) 
e cavo per connessione al PC

Arti I Petto V Arto I Arto II 33246

ECG PALMARE 1 CAnALE: CARDIO-A E CARDIO-B
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• 33220 ECG ContEC a 1 CanalE 100G 
- ampio display LCD per la visualizzazione delle forme d’onda e i dati
- stampante termica a matrice ad alta risoluzione 
- risposta in frequenza 150 Hz
- capacità di stampa in continuo della traccia ECG e delle annotazioni 
tra cui derivazione, sensibilità, velocità di stampa e stato del filtro
- il filtro digitale ad alta risoluzione impedisce la deviazione della linea 
di base senza alterare la forma d’onda dell’ECG
- circuito di ingresso flottante conforme allo  
standard di sicurezza IEC
- batteria ricaricabile (più di 50 esami per ricarica)
- software interno: GB, IT, DE, TR, RU, CH
- manuale: GB, IT, ES
• 33225 BattEria riCariCaBilE - ricambio
• 32968 rotolo di Carta 50 mm x 20 m - conf. da 20 pz.
• 33328 CaVo ECG - 10 derivazioni - ricambio

• 33221 ECG ContEC a 3 Canali 300G - monitora fino a 12 canali
- schermo LCD TFT a colori 3,5”
- visualizzazione simultanea di 12 derivazioni
- stampante termica
- alimentazione AC/DC
- batteria ricaricabile al litio integrata ad alta capacità 
- la carica della batteria consente l’esecuzione di 150 tracciati 
in modalità di registrazione continua
- database integrato
- la memoria integrata può contenere più di 1000 esami
- processore di segnale digitale per filtro
- auto misurazione, auto analisi, auto interpretazione
- software ECG - Sync, connessione USB al PC
- software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, YU, RU, KZ, Cn
- software PC: GB
Manuale: GB, IT, ES, FR
• 33226 BattEria riCariCaBilE - ricambio
• 32969 rotolo di Carta 80 mm x 20 m - conf. da 10 pz.
• 33328 CaVo ECG - 10 derivazioni 
- ricambio

dotazionE standard
Cavo ECG 12 der. - 1 set
Elettrodi periferici a pinza 
- 1 set
Elettrodi precordiali - 1 set
Cavo messa a terra
Cavo alimentazione
Rotolo di carta
Connessione USB e software 
PC (solo 33221 e 33222)

• 33222 ECG ContEC a 6 Canali 600G
- touch screen 7” LCD TFT
- visualizzazione simultanea di 12 derivazioni
- tecnologia di isolamento digitale e di elaborazione del segnale, 
filtro digitale
- gestione dati paziente, nome, età e id, rapporto di analisi 
dettagliata
- batteria al litio ricaricabile integrata
- il sistema a stampa termica consente 10 modalità di stampa
- può stampare per 90 minuti fino a 150 stampe ECG
- software ECG - Sync, connessione USB al PC, memoria 1000 esami
- auto misurazione, auto analisi, auto interpretazione
- software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, RU, KZ, Cn
- software PC: GB - manuale: GB, IT, FR
• 33226 BattEria riCariCaBilE - ricambio
• 32970 rotolo di Carta 110 mm x 20 m - conf. da 10 pz.
• 33328 CaVo ECG - 10 derivazioni - ricambio

33222

33221

33220

ECG DIGITALI A 1, 3 O 3/6 CAnALI

La connessione USB consente la 
trasmissione in tempo reale al PC, 

l’analisi dei dati e la diagnosi, la gestione 
della stampa tramite il PC 

La connessione USB consente 
la trasmissione dei dati in 

tempo reale al PC, l’analisi dei 
dati e la diagnosi, la gestione 

della stampa tramite il PC 

 
ECG 100G ECG 300G ECG 600G

ECG 

Tipo di sicurezza Classe I, parti applicate tipo CF (parti applicate con protezione defibrillazione)
Derivazioni 12 standard
Ingresso circuito di ingresso flottante e protezione defibrillazione
Corrente di dispersione paziente <10μA
Frequenza di campionamento 800 Hz 1000 Hz 1000 Hz
Conversione A/D 12bit
Frequenza di risposta 0,05Hz~150Hz (-3dB, + 0,4dB)
Costante temporale >3,2s
CMRR >60dB, >100dB (aggiungi filtro)
Tensione di polarizzazione  ±500mV
Livello sonoro <15μVp-p

filtri
Filtro interferenza EMG 35Hz (-3dB) 25Hz/35Hz (-3dB)
Filtro AC 50Hz/60Hz (≥20dB)

forma 
d'onda

Modo registrazione Stampante termica stampante termica (32 punti/mm)
Tipo carta 50mm × 20m 80mm × 20m 110mm × 20m
Sensibilità 5, 10, 20 mm/mV 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV

Velocità di stampa

Registrazione automatica: cambio 
automatico delle derivazioni

Registrazione automatica: 25mm/s, 50mm/s

Registrazione ritmo: 25 mm/s, 50 mm/s
Registrazione manuale: 25 mm/s, 

50 mm/s
Registrazione manuale: 5, 6,25 , 10, 12,5, 25, 

50 (solo 33221), 100 mm/s (solo 33222) 

alimentazione AC 110-220V, 50/60 Hz
DC - Batteria al litio 7,4 V, 2000 mAh 7,4 V, 3500 mAh

fusibile 2 pz. φ5×20mm AC time lag; T250mA/250V (Alimentazione: 220V)

forma Dimensioni 315x215x77 mm
Peso netto 1,5 kg 1,6 kg 1,7 kg

• 33228 Borsa ContEC
39x29x14 cm
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• 33334 CardioGima 3m - 1-3 canali con interpretazio ne
• 33350 CardioGima 6m - 3-6-12 canali con interpretazione
(monitor 3-6 canali, stampa 3-6-12 canali)
- monitor LCD: in formato standard o Cabrera con possibilità di 
spostamento della linea di base
- stampante termica ad alta risoluzione (8 punti/mm): stampa 
1-3 o 3-6-12 canali in tempo reale con possiblilità di stampa 
della griglia millimetrica.
- registrazione in modo manuale o automatico
- memoria segnale di 10 secondi per ogni derivazione
- filtri digitali integrati: anti tremori muscolari, disturbi rete e 
sbandamento linea base.
- rilevamento pacemaker
- alimentazione con batterie ni-Cd interne (ricarica rapida)
- utilizzo semplice grazie a tasti a scelta rapida e menù predefiniti

Portatile di piccole dimensioni e di peso leggero

33334 33350

Display retroilluminato 
e alta risoluzione:
320x240 pt.

CarattEristiChE tECniChE CardioGima 3m E 6m
Alimentazione: batterie interne ricaricabili ni-cd
Adattatore AC/DC: 100-240 V, 50-60 Hz - 200 mA
Autonomia batterie: 2,5 ore
Parte applicata: tipo cf
Impedenza di ingresso: > 100 Mohm
Risposta in frequenza: 0,05: 145 Hz
Cmrr: > 91 dB (33334), Cmrr: > 100 dB (33350) Costante di tempo: > 3,2 s
Acquisizione: 12 bit 800 campioni/sec/canale-isocrona
Derivazioni: 12 standard o Cabrera

Sensibilità: 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV ±5%
Velocità di scorrimento: 5 mm/s; 10 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s
Memoria segnale: 10 s per ogni derivazione
Stampante: stampante termica 8 punti/mm, carta 58 mm (3M), 110 mm (6M)
Filtri: tremori muscolari 35 Hz digitale; disturbi rete 50-60 Hz digitale; 
         antisban damento 0,5 Hz digitale
Protezione defibrillazione: interna
Display/Stampa: 1/3 canali (3M) - 3/6/12 canali (6M)
Dimensioni: 240x160x65 mm  Peso: 1,5 kg  Produzione Italiana

dotazionE standard CardioGima 3m E 6m
Cavo paziente ECG
4 elettrodi periferici
Manuale d'uso (GB, IT)
Guida rapida: GB, ES, IT

COn 
InTERPRETAZIOnE

- basato su un processore risc per elaborazione.
Produzione Italiana.

Codice 
Gima aCCEssori CardioGima 3m E 6m

Borsa trasporto (vedi pag. 60)
Rotolo carta 58 mm x 25 m (Cardiogima 3M)
Rotolo carta 112 mm x 23 m (Cardiogima 6M)
Cavo ECG - ricambio - 10 derivazioni

27139
32996
32953
33328

minimo
vendita

-
conf. da 20
conf. da 10

-

6 elettrodi precordiali
1 rotolo carta
1 bottiglia di gel 
Batteria

• 33329 CardioGima 1 m - 1-3 canali ECG con monitor
ECG portatile, piccolo e leggero (1 kg), dotato di monitor LCD 
ad alta risoluzione (128x64 pixel), stampante termica ad alta 
risoluzione (8 punti/min, 1 canale in tempo reale) e funzione di 
calcolo dei parametri. 
Con registrazione automatica o manuale, memoria segnale di 10 
secondi per ogni derivazione. Include filtri digitali anti tremori 
muscolari, disturbi di rete e sfasamenti della linea base. 
Basato su processore risc per una corretta visualizzazione digitale.
Produzione italiana.
• 32996 Carta tErmiCa 58 mm x 25 m - conf. da 20 pz.
• 33328 CaVo ECG 10 derivazioni - ricambio

Alimentazione: batterie interne ricaricabili ni-Mh
Adattatore AC/DC: 100-240 V, 50-60 Hz - 200 mA
Autonomia batterie: 3 ore
Parte applicata: tipo CF
Impedenza d’ingresso: > 100 Mohm
Risposta di frequenza: 0,05: 145 Hz
Cmrr: > 100 dB Costante di tempo: > 3,2 s

Acquisizione: 12 bit 800 campioni/sec/canale
Derivazioni: 12 standard o Cabrera
Sensibilità: 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV ±5%
Velocità di scorrimento: 5 mm/s; 10 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s
Memoria segnale: 10s per ogni segnale
Stampa: stampante termica 8 pt/mm, carta 58 mm

Protezione defibrillazione: interna
Filtri: tremori muscolari 35 Hz digitale; disturbi rete 
50-60 Hz digitale; antisbandamento 0,5Hz digitale
Dimensioni: 190x120x60 mm         Peso: 1 kg
Conforme agli standard: 93/42/CEE; En60601-1; 
En60601-1-2; IEC601-2-25.         
Produzione Italiana

CarattEristiChE tECniChE

dotazionE standard
Cavo paziente ECG              
1 flacone gel
Manuale: IT, GB
Guida rapida: GB, FR, ES, IT

1 rotolo di carta
4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali
Batteria

3 AnnI DI GARAnZIA
Produzione Italiana

3 AnnI DI GARAnZIA
produzione italiana

ECG 3 E 6-12 CAnALI DIGITALI COn MOnITOR ALTA RISOLUZIOnE

CARDIOGIMA 1M - ECG 1/3 CAnALI COn CALCOLO PARAMETRI

33329

0123

0123
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EDAn ECG MOnOCAnALE E A TRE CAnALI
33330 

Uno o tre canali con display 
a 12 tracce

dotazionE standard
Cavo paziente 1 rotolo di carta
1 flacone di gel Batteria ricaricabile
Manuale: GB, IT. a richiesta: FR, ES, PT, TR (SE-1 e SE-3); DE, RU (solo SE-3)

4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali 

33333

ECG Edan portatili - 1 e 3 canali
- schermo LCD reclinabile, forme d’onda chiare
- stampante termica ad alta risoluzione incorporata
- batteria ricaricabile interna al litio, alimentazione AC/DC
- filtro digitale evita sbandamento linea di base e interferenze AC ed EMG
- aggiustamento automatico linea di base
- funzionamento Automatico/Manuale
- rilevamento e allarme per elettrodo staccato 
il modello sE-3 a colori a 3 canali dispone anche di:
- interpretazione analizzata con database CSE/AHA/MIT
- acquisizione simultanea 12 derivazioni
- misurazione e analisi automatica dei parametri ECG
- modalita di lavoro Automatica/Manuale/Ritmo
- cansione codice a barre per facilitare l’inserimento dei dati
- connessione PC LAn/RS232/USB
- stampa delle 12 derivazioni con stampante esterna su carta A4 comune
software visualizzazione e gestione dei dati ECG per pC
- compatibile con Windows XP, 7, Vista (32 bit, 64 bit)
- report multi-formato: XML/SCP/DICOM/PDF/JPG/BMP/TIFF/PnG
- supporto di comunicazione bidirezionale con il dispositivo ECG

Codice 
Gima ECG Edan E aCCEssori

33330 ECG Edan SE-1 monocanale
33333 ECG Edan SE-3 3 canali a colori + interpretazione
33336 Software ECG (GB, FR, IT, DE, PL, RU, ES, TU) per 33333
32963 Carta termica - rotolo 50mm x 25m per 33330 e 33305
32964 Carta termica - rotolo 80mm x25m per 33332/3 e 33306
33328 Cavo ECG - ricambio
33318 Batteria al litio ricaricabile 2.500 mAh - ricambio
27139 Borsa trasporto (vedere pag. 60)

CarattEristiChE tECniChE
 33330   33333
Derivazioni:   12 derivazioni standard
Modalita acquisizione:  Individuale  12 derivazioni contemporaneamente
Precisione:  2,5, 5, 10, 20 mm/mV
Impedenza in ingresso:   > 50 MΩ (10 Hz)
Filtro: EMG 35 Hz (-3 dB)    EMG 25/35/45 Hz off
 AC/DFT 50 Hz/60Hz  DFT 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz
 (-20 dB)  Passo basso 150/100/75 Hz
   AC on/off
Modalità di registrazione:  Automatica/Manuale      Automatica/Manuale/Ritmo/USBPRT 
Ritmo derivazioni:   Tutte le derivazioni
norme di sicurezza:   IEC I/CF
Alimentazione:  AC: 100 115 V/220 240 V, 50/60 Hz
  Batterie ricaricabile Li-ion: voltaggio 14,8 V
  Piu di 6,5 ore (33330) o 6 ore (33333) 
  di funzionamento continuo con batteria
Memoria dati: -  500 ECG
Carta termica:  50 mm x 30 m       80 mm x 20 m
Velocità stampa:  25, 50 mm/s (± 3%)  5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s
Dimensioni:   300x260x75 mm
Peso:  2,3 kg (con batterie)  2,5 kg (senza batterie)
Schermo:  192x64 pixel LCD  320x240 pixels LCD (a colori)
Lingua schermo selezionabili GB, IT, FR, ES, PL,  GB, IT, FR, ES, RU, PL, CZ,   
 RU, TR, UA  RO, DE, TR, HR, UA
Interfaccia:  RS 232  Ethernet, RS232, USB
Scanner per codici a barre: -  si
Formato report: -  PDF, Dicom, SCP, XML

InTERPRETAZIOnE

DISPLAY A COLORI

dotazionE standard
Cavo con spine a banana, IEC 1 rotolo di carta
4 elettrodi a pinza  batteria ricaricabile
6 elettrodi precordiali Manuale utente in: GB, FR, DE, HU, IT, PL, ES, TR
Algoritmo di Glasgow (Software interno disponibile in 13 lingue)

CarattEristiChE tECniChE
alimentazione
Alimentazione CA: da 100 a 240 VAC ± 10% 60 VA
Tipo di batteria: batteria ioni-litio ricaricabile 11,1 V 

tipica, 2˙500 mAh 
- capacità:  6 ore di funzionamento continuo 
senza registrazione o 500 ECG in formato 2,5 x 4 a 
25 mm/s e 10 mm/mV 
- tempo di ricarica: 3,5 ore con macchina spenta

Elaborazione
Campionamento analisi ECG: 500 campioni/secondo (sps)
Campionamento digitale: 
1 000 campioni/secondo/canale
Campionamento rilevamento pacer: 
16 000 campioni/secondo/canale
amplificatore ECG: accoppiato In DC

Modalità di acquisizione: pre-acquisizione o post-acquisi-
zione, 10 secondi di acquisizione ECG istantanea

Impedenza: 50 MD a 10 Hz, protetto 
In ingresso: da defibrillatore
Corrente di dispersione nel paziente: < 10 µA
Frequenza cardiaca: da 30 a 300 BPM ± 10% o 
 ± 5 BPM a seconda del valore maggiore
Sensibilità/guadagno: 5, 10, 20, mm/mV, auto
display a colori: Retroilluminato TFT LCD con grafico LED
Risoluzione: 800x400
Dati del display: ID paziente, sesso, età, frequenza car-

diaca, orologio, indicatore batteria, forme d’onda, 
etichette derivazioni, impostazioni di velocità, 
guadagno, filtri, messaggi di avvertenza, messaggi 
informativi, stato della rete e USB

Stampante termica: a matrice di punti/larghezza 80 mm / 
velocità 5, 12,5, 25, 50 mm/s

software
Modalità ecg a riposo: registrazione e stampa di ecg a 

riposo a 12 canali con durata standard predefinita 
di 10 secondi 

Informazioni paziente supportate: id paziente, id secon-
dario, età, data di nascita, sesso, etnia, farmaco, 
classe, posizionamento elettrodo v3

Capacità di memoria interna: 800 ECG 
Formato di memorizzazione ECG: PDF e formato Mindray
software interno multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, 

TR, RU, HU, RO, CZ, Cn
formati dei referti: stampante termica - pdf - A4 - lettera
Dimensioni/peso: 250x194xh 56 mm / 1,2 kg batteria inclusa

Glasgow è il primo algoritmo a 
prendere in considerazione fattori 
quali età, sesso, etnia del paziente, 
farmaci e la relativa classificazione ai 
fini della diagnosi. Migliora l’accura-
tezza diagnostica dell’ECG. Evidenzia 
i risultati diagnostici fondamentali 
in modo che il personale medico 
possa individuare il problema e 
somministrare tempestivamente un 
trattamento appropriato.

• 33301 ElEttroCardioGrafo BEnEhEart r3 mindraY - 3 canali
BEnEHEART R3 è un cardiografo portatile e leggero per 
la diagnosi tramite ECG a riposo.
analisi affidabili - algoritmo di Glasgow. BeneHeart R3 usa 
l’algoritmo di Glasgow, uno dei più affidabili standard 
mondiali di interpretazione degli algoritmi ECG a riposo.
leggero e portatile - pesa solo 1,2 kg, batterie comprese ed 
è facile da trasportare.
display a colori 5 pollici. Display a colori da 5’’ ad alta 
risoluzione e una chiara visualizzazione  delle forme d’onda 
in tempo reale per un’esperienza visiva ottimale.
praticità di utilizzo . La carta di registrazione può scorrere 
naturalmente sul pannello della macchina in modo che 
i medici possano apporre la propria firma o aggiungere 
annotazioni.
registratore unico - carta in rotolo o piegata a “z”. 
In qualsiasi momento è possibile passare da carta in rotolo 
a carta Z-fold con facilità 
• 33014 rotolo di Carta tErmiCa - 80 mm x 20 m - conf. da 10 pz.
• 33016 Carta tErmiCa z-fold - 80x70 mm x 200 fogli - conf. da 25 pz.

ECG 3 CAnALI MInDRAY BEnEHEART R3

0123
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1 Software PC (GB, IT)
1 Cavo LAn 
1 Cavo paziente - 10 derivazioni
4 Elettrodi a pinza
6 Elettrodi precordiali, 
a ventosa per adulti

1 Tubetto gel elettroconduttrice  
(250 ml)
1 Cavo alimentazione

1 Rotolo di carta
1 Manuale 
istruzioni
(GB, IT)

CarattErisChE tECniChE
ECG 3-6-12 canali di tracciati ECG in registrazione continua o 10  
 sec di registrazione con interpretazione
Dimensioni e peso: 296 x 305,5 x 92,5 mm - 3 kg circa
Registrazione:  3, 6, 12 canali e 1 canale (60 secondi)
Sensibilità:  2,5, 5, 10, 20, auto (1~aVF: 10, W1 ~V6:5) mm/mV
Velocità stampa:  12,5, 25, 50 mm/sec
Filtri: AC (50/60Hz, ~20dB o meglio)
 Tremori muscolari (25~35 Hz, - 3 dB o meglio)
 Filtro a passo basso: spento, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz
Display: LCD: 2x16 caratteri
Display LCD:  sensibilità, velocità, stato filtri, HR, formato stampa, cavo ritmo
Indicatore LED: qualità segnale, alimentazione, batteria
Tastiera:  tastiera a membrana, alfanumerica e a simboli
Dati paziente: ID, nome, età, sesso, altezza, peso
Misurazioni di base: frequenza cardiaca, PR, QRS, QT/QTc, assi P-R-T
Registrazione: testina di stampa termica, rotolo di carta termica
 carta report: dimensioni: A4: 210 mm o 8,5”, lunghezza A4: 300 mm o 11”
Risoluzione: verticale: 8dots/mm, orizzontale: 16 dots/mm
Elettrica: rumore interno: 20µV (p-p) max
 circuito di ingresso: input esterno
 isolato e protetto da defibrillazione
 tensione DC offset: ≥+500 mV
 corrente di dispersione nel paziente: < 10µA
 frequenza di risposta 0,05 ~ 150 Hz
Alimentazione: fonte di alimentazione: AC o batteria inclusa (opzioni)
 requisiti: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 1,0-0,5 A
 consumo: 60 W max
Batterie (ni-MH): 1 ora di registrazione (uso normale) - stampa di circa 100 tracciati
Collegamento a PC: interfaccia RS-232 e LAn
Sicurezza elettrica: Classe 1, Tipo BF
normative: CE, FDA, KFDA, CFDA, nCC          Fabbricato in Corea

dotazionE standard

Approved

Approved

ECG 12 CAnALI InTERPRETATIVO COn STAMPAnTE

SOFTWARE 
InCLUSO PER 

ARCHIVIO DATI 
SUL PC

• 33354 ECG CardioGima 12 - 3-6-12 canali 
ECG 12 canali economico, che garntisce elevate performance. 
La registrazione simultanea di 12 canali offre un valore 
diagnostico elevato in quanto tutti e 12 i canali vengono 
mostrati contemporaneamente. Il design è pratico e comodo per 
l’utilizzatore (fogli A4, un tipo di carattere).
Caratteristiche:
- 12 canali registrati in 10 secondi con interpretazione in 60 
secondi in diverse lingue. Software interno + stampa in: GB, 
FR, IT, DE, RU, TR, Cn.
- carta di diversa larghezza (carta termica A4, carta da fax)
- output combinati di tutte le curve più rilevanti, dati dei 
pazienti, data, ora e impostazioni
- collegamento al pC
Connessione al PC (attraverso porta RS 232 o Via LAn per 
l’invio tracciati ECG registrati ad altri specialisti per la 
valutazione (necessita solo di un modem)
- sistema di archiviazione “ECG plus”
Un sistema completo per PC per archiviare tracciati ECG, 
mostrarli in tempo reale, stamparli e memorizzarli in JPG.
- batterie ricaricabili (opzionali) con autonomia di un’ora con 
utilizzo normale (circa 100 stampe ECG)

33354

Codice 
Gima aCCEssori CardioGima 12

29534
32950
33328
29519

Batterie ricaricabili per 33354/33355/33357
Carta termica A4 per 33354-5-7 - conf. da 5
Cavo ECG per 33354-5-7 - 10 derivazioni
Carrello per 33354-5-7

EDAn ECG MOnOCAnALE E A TRE CAnALI

33355
+

29519

0123

CarattEristiChE tECniChE
Modalità di ingresso Protezione da fluttuazione e defibrillazione
Derivazioni  12 derivazioni standard
Corrente di dispersione nel paziente < 10 µA
Impedenza di ingresso ≥ 50 MΩ
Frequenza di risposta  0,05 - 150 Hz (-3 - + 0,4 dB)
Costante temporale ≥ 3,2 s
CMRR  >60 dB, > 100 dB (con filtro aggiunto)
Filtro di interferenza EMG 25/35 Hz (-3 dB)
Carta termica  210 mm x 30 m alta velocità
Velocità carta  Registrazione auto e ritmo: 25, 50 mm/s, ±5%
 Registrazione manuale: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, ±5%
Selezioni di sensibilità  2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, ±5%.
 Sensibilità standard 10 mm/mV ±0.2 mm/mV
Registrazione automatica  Impostazioni di registrazione basate sul metodo automatico 
 con cambio autonomo dei canali, delle misure e delle analisi.
Registrazione ritmo  Impostazioni di registrazione basate sul formato di ritmo
 registrato, con misura e analisi automatiche 
Registrazione manuale  Impostazioni di registrazione basate sul formato 
 manuale, con cambio manuale dei canali
Parametri di misurazione Intervallo HR, P-R, durata P, durata QRS, durata T,
 intervallo Q-T, Q-Tc, Asse P, Asse, QRS, Asse T, R(V5),
 S(V1), R(V5)+S(V1)
Tipo di sicurezza del prodotto Classe I CF protezione da defibrillazione e stimolazione
Dimensione 334x320x85 mm
Alimentazione  AC: 100-240 V, 50/60 Hz 
 DC:14,8 V, 3.700mAh batteria al litio ricaricabile

dotazionE standard
1 cavo ECG 1 cavo da terra
1 set di pinze per elettrodi periferici
1 set di elettrodi precordiali Cavo alimentazione
Connessione USB 1 rotolo di carta
Software (medesime lingue del software interno)
Batteria ricaricabile 
Manuale: GB, FR, IT

33223

ECG A COLORI 12 CAnALI - COn COnnESSIOnE Wi-Fi

• 33223 ECG 12 Canali 1200G - Wi-fi 
- display 8”TFT, retroilluminazione alta risoluzione LED a colori 
800x600 pixel
- tecnica di segnale digitale, filtro AC, filtro linea di base, filtro EMG
- autoanalisi e autointerpretazione
- modalità display e stampa multiple, per esempio 12, 6+1 (ritmo), 6, 
ritmo 12, ritmo 10, ritmo 8, ritmo 6. Manuale, congelamento, ecc...
- batteria ricaricabile al litio inclusa
- 2 prese USB e LAn per caricare i dati sul PC
- memoria flash inclusa. Memorizza più di 1.000 file
Software interno multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, 
SI, TR, RU, KZ, Cn.
• 33227 BattEria riCariCaBilE - ricambio
• 32967 rotolo Carta  210 mm x 30 m
• 33328 CaVo ECG - 10 derivazioni - ricambio
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CAVO PER ECG COMPATIBILE COn VARIE MARCHE
• 33328 CaVo ECG - 10 derivazioni
Lunga durata, cavo testato singolarmente, 
compatibile con i seguenti ECG:
BionEt: Cardiocare, Cardiotouch
CardiolinE: E1, E1R, E3, Delta 300, Delta 360 C3.
CardiEttE (Elettronica trentina): Autoruler 
12/1, Autoruler 12/3, Excel 103, Excel 106, 
Astron Comp 1, Astron Comp 3, 6, Start 100 
P, Start 100 H, Start 200, Start 200HV, AR600, 
AR600 ADV, AR1200, AR1200 ADV.
Cardiorapid Camina: K111, K112, K33, K36, K300 
M, K300 P, K600 P, K600 D, K130 B, K 130 D.
ContEC 100G, 300G, 600G, 1200G

Edan: Smart SE-1, SE-3
EsaotE P80, P8000
Gima: CARDIOGIMA 1M, 3M, 6M, 12, 12M
hp: Pagewriter 1513, 154B/C, 1514D, 1515A/B, 1517A.
Kontron EKG P80
maCQUairE CT100, CT200.
m4 mEdiCal: M traces
nihon - KohdEn Cardiofax 651, 6581, 8110.
proGEtti: tutti i modelli EPG junior, EPG view, 
EPG6 view, 
EPG view plus
sChillEr AT/1, AT/2, AT/3, AT/4, AT/5, AT/6, 
AT/10, CS6, CS12, CS100, CV6, P80.

PRODUZIOnE 
ITALIAnA

ECG CARDIO 7: 12 CAnALI COn TOUCH SCREEn

MODULO PER SPIROMETRIA PER CARDIO 7

Derivazioni ECG:  10 derivazioni, 12 canali, acquisizione simultanea  continua
Dimensioni: 300(W) x 299(H) x 123(D)mm, c.a. 3,5 kg
Canali di registrazione: 3 canali + 1 di ritmo, 3 canali + 3 di ritmo
 6 canali + 1 di ritmo, 12 canali, 60 secondi
 1 canale, 3, 5, 10 minuti 1 canale e rapporto battiti
Sensibilità: 2,5, 5, 10, 20, auto (I ~ aVF: 10, V1 ~ V6:5) mm/mV
Velocità di stampa:  5, 12,5, 25, 50, 100 mm/s
Risoluzione: 2000 campioni/sec
Filtri AC (50/60 Hz, -20 dB o migliore)
 Muscolo (25 ~ 35 Hz, -3 dB o migliore)
 Spostamento dalla linea di base (0,05, 0,1, 0,2 Hz, -3 dB o migliore)
 Filtro passa-basso: off, 40 Hz 100 Hz, 150 Hz
Display: LCD TFT a colori da 7’’ (800x480), anteprima 12 canali   
Onda ECG 
Visualizzazioni Monitor: ID, date, sensibilità, velocità, filtro, 
 formato stampa, derivazione ritmo
Interfaccia utente Touch screen (tastiera alfanumerica e tastierino),   
pulsanti e manopola di comando (menu pop-up)
Dati paziente ID, nome, età, sesso, altezza, peso, fumatore, etnia
Misure di base Frequenza cardiaca, PR int, QRS dur, QT/QTC, assi P-R-T
Registrazione Carta termica in rotolo
Carta rapporto A4:  210x300 mm

Risoluzione:  Verticale: 8 dot/mm   
 Orizzontale:  16 dot/mm
Dati elettrici: Disturbo interno: 20 µV (p-p) max
 Circuito in ingresso: oscillante
 Impedenza in ingresso: ≥ 50 MΩ
 Intervallo d’ingresso: ≥ ± 5 mV
 Reiezione di modo comune: > 105 dB
 Tensione offset DC: ≥ ± 400 mV
 Costante temporale: 3,2 sec
 Corrente di dispersione verso il paziente: < µ10 A
 Risposta in frequenza: 0,05~150 Hz
 Isolato e protetto da defibrillazione
Controllo qualità segnale: Individuazione derivazioni scollegate
  Pulsazione pacemaker 
Memorizzazione dati ECG 200 ECG (interna su memoria flash)
Alimentazione: CA 100~240 VAC, 50/60 Hz o batteria (opzionale)
 2.0~1.0 A, 60 VA max
Batteria (Li-Ion) 4 ore di utilizzo normale (circa 200 stampe ecg)
Comunicazione Connessione al pc con interfaccia LAn D2 Wi-Fi
Conformità Classe I, tipo CF, CE, CSA, FDA, KFDA, CFDA, CCC
Origine:  Corea

CarattEristiChE tECniChE

• 33357 ECG Cardio 7: ECG da 12 Canali Con toUCh sCrEEn
- 12 canali con interpretazione per adulti, bambini e neonati
- oltre 130 tipi di risultati sulla base dell’ interpretazione avanzata 
codice Minnesota, H&V (analisi variabilità frequenza cardiaca)
- memoria fino a 200 pazienti
- anteprima in tempo reale
- Possibilità di connettere PC o Wi-Fi attraverso LAn 
- software multilingue (GB, RU, FR, DE, IT, Cn, ES, TU, PL, RU, PT) 
- messaggio di errore elettrodi

- rilevamento pace-maker
- rilevamento automatico dell’aritmia
- registrazione continua per 3,5 e 10 minuti
- funzione griglia che permette di usare carta bianca tipo fax
- ampio e chiaro display TFT LCD 7” (800x480)
- touch screen per un funzionamento semplice
- funzione di rilevazione completa 

• 32950 Carta tErmiCa a4 - conf. da 5 rotoli

• 29534 BattEria riCariCaBilE - ni-mh 12 V fino a 
n.s. t7xxxxxxx - opzionale

• 29536 BattEria riCariCaBilE li-ion a partire dal n.s. t8xxxxxxx - 
opzionale

• 29519 CarrEllo
• 33328 CaVo ECG - 10 derivazioni33357

33356

dotazionE standard
Cavo paziente - 10 derivazioni 
Cavo LAn
1 bottiglia di crema per ECG (70 g) 
1 cavo di alimentazione 
1 Manuale (GB, IT)

1 rotolo di carta
4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali
EKG View Plus (GB, IT)

Operazione con un solo tasto 
controllo, registrazione e stampa in 3 secondi

Pulsanti a rotella con 
accesso a tutti i menu

Vari formati:
JPG, PDF, XML, 
MFER, DICOM

Registratore ECG lungo 
termine e rilevamento 
automatico aritmia

Tastiera alfanumerica 
touch screen

Modulo per 
spirometria 
opzionale

USB 

Approved

Approved

SOFTWARE EKG VIEW PLUS
Per memorizzazione dati su pc

• 33356 modUlo pEr spiromEtria - per codice 33357
Trasforma il CARDIOGIMA 7 in un sistema 2 in 1:
ECG+SPIROMETRO.
Valori misurati:
fVC: FEV 1.0, FEV 1/FVC, FEV 0.2-1.2L, FIVC, FEV 25-75, FEV 75-
85%, PEF, FEF 200-1200 ml, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIF 50%,
PIF, FET 100%, FIVC.

sVC: SVC, ERV, IRV, TV,EC, IC, BC
mVV: RR, TV, MVV
Confronto pre e post broncodilatatorio.
Visualizza: curva flusso-volume, traccia flusso-tempo, 
tabella valori di misura. Conforme agli standard ATS.

• 33362 BoCCaGli monoUso - conf. da 100 pezzi

0123
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CAVO PER ECG COMPATIBILE COn VARIE MARCHE

FCG CAD gram
Per individuare malattie alle
arterie coronarie ed ischemia

Solo 550 g

Pin di 4 mm

Dispersione QT
Analisi QTD con mappa cromatica

Le 3 immagini in alto si
riferiscono al codice 33321

0197

CarattEristiChE tECniChE
Porta di comunicazione: USB - Supporto HL7 - interfaccia DICOM
Dimensioni:  120x85x28 mm - 190 g
Alimentazione:  5V DC (direttamente da porta USB)
Isolamento dal paziente:  4 000 V AC
Protezione defibrillazione:  integrata nel dispositivo
Tasso di campionamento: 10240 Hz - precisione di campionatura 16 bit
Requisiti minimi configurazione PC: Windows 2000, XP, Vista e Windows 7
 CPU: 1 GHz - HD: ≥40 G - RAM: ≥ 256 M

• 33320 pC-ECG + softWarE ECG laB
L’Innovativo dispositivo PC- ECG può essere collegato al PC tramite porta 
USB, attraverso la quale viene alimentato. Il device è fornito con cavo 10 
derivazioni ECG del tipo a “banana” (lunghezza di 295 cm) ed un software 
per l’interpretazione dei risultati (GB, FR, IT, DE, ES, PT, Cn).
Caratteristiche principali del software: 
- ECG a riposo con 12 derivazioni ed auto interpretazione
- cardiografo a vettore (VCG)  
- personalizzazione del colore dello schermo
- report ECG multi-formato - test da sforzo, con report  
- stampa su carta termica o standard, in B/n o a colori
- interpretazione automatica On o Off    
- tabella dei valori  - test di comparazione 
- rilevazione completa di ECG a riposo per 90 secondi 
- più ore di monitoraggio ECG con analisi Holter 
- email, PDF, ASCII, HL7, Dicom, Interfaccia GDT
• 33328 CaVo ECG 10 derivazioni - ricambio 
• 33321 pC-ECG + softWarE CardioloGia 
Come il cod. 33320 ma con le seguenti funzionalità specialistiche aggiuntive: 
- cardiografo a vettore cronometrato (TVCG) 
- analisi SAECG (media segnale ECG o “Potenziali ritardi ventricolari”)
- analisi QTD (dispersione QT) - ora ECG
- ECG ad alta frequenza (HFECG) - cardiogramma della frequenza (FCG)
- semplice esercitazione test ECG
• 33322 softWarE CardioloGia per aggiornare il codice 33320 al codice 33321

PC-ECG COn SOFTWARE InTERPRETATIVO E PORTA USB

dotazionE standard
4 Elettrodi a pinza
6 Elettrodi precordiali
1 Cavo paziente a 10 
derivazioni
10 Elettrodi
Chiavetta USB 
Software su CD
1 Cavo ECG “a banana”

Dispositivo 3D-VCG 
PC non 
incluso

SISTEMA HOLTER ECG - MOnITORAGGIO 24H

• 35130 ECG holtEr + softWarE
Il sistema Holter ECG è composto da un registratore ECG con 
relativo software collegabile a PC o alla stampante. 
Il registratore ha una memoria flash interna che incrementa 
la capacità di memoria dell’apparecchio. La frequenza di 
campionamento di 1000 rilevazioni al secondo migliora la 
qualità della forma dell’onda. Il software del sistema viene 
controllato da AHA e MIT, assicurandone la precisione.
Caratteristiche:
- software con il sistema operativo Windows (GB, IT, PL)
- sistema di analisi veloce e preciso
- speciale sistema di montaggio del punto R, perfetta funzione 
analisi del segmento ST
- funzione analisi dell’onda T di tutti i canali e del trend grafico
- revisione del trend grafico dell’ECG
- sistema di analisi della variabilità HR, fornisce il regolare SDnn, 
SDAnn, RMSSD, LF, HF, dominio del tempo e della frequenza
- analisi QT e trend grafico QT
- acquisizione diretta della stimolazione ECG, senza canali separati
- funzione VCG, VLP, TVCG, HRT, TWA.

registratore: 
- 12 canali di acquisizione ECG sincronizzati
- piccolo registratore ECG con schermo a colori OLED che mostra 
in tempo reale la curva ECG e riepiloga i dati immagazzinati
- capacità fino a 2G
- frequenza di campionamento selezionabile: 200, 500, 1000/sec
- precisione di campionamento: 12 bit
- memoria flash incorporata che consente di 
evitare il danneggiamento della card a causa 
del continuo inserimento 
- interfaccia USB
- sistema operativo: Windows 98, 2000, XP, 7, 8,10
• 35131 CaVo ECG - ricambio

Voltaggio: 1mV ± 5%
Sensibilità standard: 10mm/mV ± 5%
Livello di rumore: ≤ 30µV
CMRR: ≥ 60db
Frequenza: 10Hz come parametro 
standard, 0.5Hz~55Hz; -3dB
Costante di tempo: > 3,2s
Velocità scannerizzazione: 25mm/s ± 5%
Voltaggio di polarizzazione stabile: ± 300mV

Segnale di misurazione minimo: 
50µV p-p
Interferenza tra canali: 
derivazione di scansione (risultante 
dall’interferenza tra canali) < 0,5 mm
Tipo di sicurezza: Tipo B (alimentato 
internamente)
Misure: 111 (L) x60 (W) x25 (H) mm
Peso netto: 105g (senza batteria)

dotazionE standard

CarattEristiChE tECniChE

1 Holter 
1 CD con software 
Cavo paziente a 10 fili
10 elettrodi monouso per ECG 
1 morsetto a parete
1 cavo USB per il download dei dati
Manuale d’uso in italiano e inglese

Monitor
non Incluso
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morsetto per adulti 
30x130 mm

33367

33314 3337133313

33342

33374

33341 33372

33344 33327

33369
Ø 30 mm

33324
Ø 30 mm

33365 
Ø 24 mm

33368 
Ø 15 mm

33363
33364

Morsetto universale: apertura  
a vite (4 mm) e molletta

Sfera PVC Ø 25 mm

Connessione frontale per elettrodo TAB

Connessione inferiore per elettrodo snap

Spina 4mm

Spina 
4mm

Presa Ø 4 mm

Snap femmina 4 mm

Connettore 
4 mm elastico

Elettrodo
Ø 14 mm

Materiale plastico placcato argento 
conforme con EN 60601 -2-25 

Morsetto universale: 
apertura a vite (4 mm) 
e molletta

morsetto per 
bambini

20x90 mm

Materiale plastico placcato 
argento conforme con 

EN 60601-2-25

ELETTRODI UnIVERSALI ECG 

ADATTATORI PER ELETTRODI ECG

MORSETTI PER ARTI E ELETTRODI PER TORACE

Codice 
Gima

Codice  
fiaB

ElEttrodi UniVErsali pEr ECG - latex free minimo  
venditamateriale dimensione Gel forma Connesione applicazione

33313 f9089p-100 Schiuma Ø 32x36 mm Solido Ovale Snap Pediatrico - a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter ECG Conf. da 2.000 pz 
(20 buste da 100)

33370 f9060p Schiuma - PE Ø 40 mm Solido Tondo Snap Pediatrico - a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter ECG Busta da 50 pz

33314 f9089-100 Schiuma Ø 36x40 mm Solido Ovale Snap Adulti - a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter ECG Conf. da 2.000 pz 
(20 buste da 100)

33371 f9060 Schiuma - PE Ø 48x50 mm Solido Ovale Snap Adulti - a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter ECG Busta da 50 pz

33344 f9067 Schiuma - PE Ø 48x50 mm Liquido Ovale Snap Adulti - a riposo, sotto sforzo, holter ECG Conf. da 1.200 pz 
(24 buste da 50)

33327 f2080 Tessuto non 
tessuto

Ø 55 mm Solido Tondo Snap Adulti - riposo ECG Conf. da 1.200 pz 
(24 buste da 50)

33341 f3001ECG Gelificata 34x23 mm Solido TAB Alligator Adulti - riposo ECG Busta da 100 pz

33372 f9047/4fl Schiuma - PE 28x44 mm Liquido Rettangolare spina 4 
mm Adulti - riposo ECG Conf. da 1.000 pz 

(20 buste da 50)

33373 f9053n Schiuma Ø 23x30 mm Solido Ovale
Filo da 35 cm 

con spina  
da 4 mm

Pediatrico e neonatale Conf. da a 150 pz 
(5 buste da 30)

Codice 
Gima adattatori UniVErsali pEr ElEttrodi ECG minimo  

vendita

33367 Serie di 10 adattatori (6 bianchi, 1 giallo, 1 verde, 1 rosso, 1 nero) per elettrodi ECG 33313, 33314, 33327, 
33344, 33370, 33371

Conf. da 10 pz

33375 Adattatore con cavo Alligator - lunghezza totale 16,5 cm 10 pz
33376 Adattatore Alligator - utilizzabile con elettrodi TAB 10 pz
33342 Adattatore multifunzione - utilizzabile su entrambi gli elettrodi TAB  e Snap - dimensioni 14x54x17 mm 10 pz
33374 Adattatore Grabber - utilizzabile con elettrodi snap - dimensioni 22,5x33 mm 10 pz

Codice 
Gima

ElEttrodi ECG UniVErsali riUtilizzaBili 
latEx frEE - niCKEl frEE

minimo 
vendita

33363 Set di 4 elettrodi pediatrici periferici (4 colori) 1 set
33364 Set di 4 elettrodi da adulti periferici (4 colori) 1 set
33368 Set di 6 elettrodi precordiali Ø 15 mm – contatti in argento 1 set
33365 Set di 6 elettrodi precordiali Ø 24 mm - contatti in argento 1 set
33369 Set di 6 elettrodi precordiali Ø 30 mm - contatti in argento 1 set
33323 Set di 6 elettrodi precordiali Ultra Ø 24 mm - contatti in argento 1 set
33324 Set di 6 elettrodi precordiali Ultra Ø 30 mm - contatti in argento 1 set

Connettore metallico
4 mm clip o foro con vite

Tutti con sensore di cloruro d’argento e snap in acciaio inox 

Adesivo medico con gel 
solido, biocompatibile con 
materiale conduttivo SSC  

Spina 4 mm

Spessore 1 mm 

Spina 4 
mm

Spessore 
1 mm 

DOPPIA COnnESSIOnE PER 
ELETTRODI TAB O SnAP

Sfera PVC blu Ø 33 mm

33373

33376

33375

Connettore  
(morsetto) Alligator 

Snap femmina 
4mm

Spina 4mm
Connettore  
(morsetto) Alligator 
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33293 33294
ELETTRODI 3M™ RED DOT™

ELETTRODI PER ECG AMBU BLUE SEnSOR

GEL ECG E SPRAY
• 33266 GEl ECG - 250 ml - conf. da 40 pz.
• 33263 GEl ECG - 5 l - conf. da 4 sacche**

• 33268 GEl ECG spraY - 250 ml - conf. da 20 pz.
Da utilizzare con elettrodi senza gel, durante esami sotto sfrorzo.
Permette un agevole trasferimento delle onde al dispositivo. Ipoal-
lergenico, non irrita la pelle e non contiene olio o sostanze oleose. 
non presenta formaldeide o sale, ed è atossico ed inodore.
• 33283 dosatorE pEr saCCa 5 l

**Include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare 33263 33266 33268

3M 2330 Elettrodo adesivo 
con gel per ECG a riposo

3M 2271 elettrodo 
diaforetico di monitoraggio in 
stoffa morbida con abrasivo 
blu. Utilizzabile per 3 giorni

3M 2570 Elettrodo 
nastro in schiuma e gel 
adesivo radiotrasparente. 
utilizzabile per 5 giorni 

3M 2239 elettrodo 
pediatrico di monitoraggio 
con supporto in micropore. 
utilizzabile per 3 giorni

3M 2237 supporto 
in polietilene espanso 
resistente ai liquidi. 
utilizzabile per 3 giorni

3M 2248-50 
elettrodo pediatrico 
di monitoraggio con 
supporto in micropore. 

33299 3329733300

Codice 
Gima

Codice 
3m ElEttrodi 3m™ rEd dot™ minimo vendita

Elettrodi a gel - diagnostica a breve termine
33378 2330 3M™ Red Dot™ - 3,2 x 2,2 cm Conf. da 100 pz.

Elettrodi di monitoraggio in schiuma
33293 2570 3M™ Red Dot™ - 4 x 3,5 cm Conf. da 50 pz.

33294 2237 3M™ Red Dot™ - Ø 6 cm Conf. da 50 pz.

Elettrodi di monitoraggio in tessuto non tessuto

33299 2248-50 3M™ Red Dot™ - Pediatric - Ø 4,5 cm Conf. da 50 pz.

33300 2271 3M™ Red Dot™ - 5,6 x 5,1 cm Conf. da 50 pz.

33297 2239 3M™ Red Dot™ - Ø 6 cm Conf. da 1.000* pz.

4 mm
tab o 
snap

Codice 
Gima

Codice 
amBU 

descri-
zione

applica-
zione

tipo 
di gel

materiale 
di sup-
porto

dimen-
sioni 
(mm)

forma
Vita 

prodotto
(mesi)

radiotra-
sparennza

Cnnettore 
tipo

minimo 
vendita

Confezione

33200
33201

SU-00-A/60
SU-00-C/100

Blue 
sensor SU

Riposo Liquido Polimero 49 x 33 lacrima 24 no
4 mm
TAB

Conf. da 1.200
Conf. da 1.200

20 sacchetti da 60 pz.
12 sacchetti da 100 pz.

33203 L-00-S/25
Blue 
sensor L

Lungo 
termine

Liquido
Micropo-

roso
68,2 x 55

Rotondo con 
compensatore

24 no Snap Conf. da  500 20 sacchetti da 25 pz.

 
33204 
33205
33206

VL-00-S/25
VL-00-S/25
VL-00-A/25

Blue 
sensor VL

Lungo 
termine

Liquido
Micropo-

roso
72 x 68

Rotondo con 
compensatore

24 no
Snap 
Snap
4mm

Conf. da  25
Conf. da  500
Conf. da  500

1 sacchetto da 25 pz.
20 sacchetti da 25 pz.
20 sacchetti da 25 pz.

33208
33209

R-00-A/25
R-00-S/25

Blue 
sensor R

Sotto 
sforzo

Liquido Schiuma 57 x 48
Rotondo con 

compensatore
24 no

4mm
Snap

Conf. da  500
Conf. da  500

20 sacchetti da 25 pz.
20 sacchetti da 25 pz.

33211
33212

M-00-A/50
M-00-S/50

Blue 
sensor M

Breve 
termine

Liquido Polimeri 40,8 x 34
Rotondo con 

compensatore
15 no

4mm
Snap

Conf. da  1.000
Conf. da  1.000

20 sacchetti da 50 pz.
20 sacchetti da 50 pz.

BlUE sEnsor
Bluesensor è la gamma di elettrodi più effi-
cienti ed economici al mondo; sono in grado 
di offrire letture senza eguali, convenienza 
per l’utente e comfort del paziente.
La perfetta adesione degli elettrodi Blue-
Sensor assicura che il flusso di lavoro non 
sia interrotto da falsi allarmi ed evita 
sprechi di tempo per risolvere i problemi.
Esatto monitoraggio - immagini chiare
Gli elettrodi Blue Sensor generano una 
traccia veloce e affidabile senza la neces-
sità di preparare la pelle massimizzando 
il comfort per il paziente.
Sappiamo che un monitoraggio veloce 
e preciso, che garantisce un’immagine 
chiara del battito cardiaco dei pazienti è 
essenziale per diagnosi accurate.
amBU BlUE sEnsor sU
- gel liquido ad alta conduttività
- maggiore e rapida adesione

- connettore compensato unico - raccordo o tab
- materiale di supporto occlusivo
- sensore Ag/AgCl di alta qualità
amBU BlUE sEnsor l
- gel liquido ad alta conduttività
- combinazione di adesivo istantaneo e a 
lungo termine
- materiale microporoso traspirante
- connettore compensato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità
amBU BlUE sEnsor Vl
- gel liquido ad alta conduttività
- combinazione di adesivo istantaneo e a lungo termine
- materiale microporoso traspirante
- connettore compensato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità
amBU BlUE sEnsor r
- gel liquido ad alta conduttività
- adesione superiore
- comodo supporto in schiuma
- estesa area di misurazione

- connettore compensato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità
amBU BlUE sEnsor m
- gel liquido ad alta conduttività
- adesione superiore
- materiale di supporto occlusivo
- connettore compensato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

*20 buste da 50 pezzi

*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzion, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima
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Carte ECG

CARTE TERMICHE PER ECG - PER DIFFEREnTI MARCHE DI ECG

Codice 
Gima

prodUttorE ECG
E modEllo 

tipo
largh

mm
lungh 

m
strato indic Griglia* min.

vendita
aspEl

32951 Ascard A4, B56, Mr. Blue,  
Mr. Silver 3 Topaz, grey, 
v.07.204, orange, red, v.07.303

rotolo 112 25 - no ar/rosso 10

32996 Ascard B5 eco, Mr. Green, mint rotolo 58 25 - no ar/rosso 20
32952 Ascard, Mr. Gold, Gold/3 rotolo 210 25 - no ar/rosso 5

BioCarE
32968 101G rotolo 50 20 - no ar/rosso 20
32989 300G, 3010 rotolo 63 30 - no ar/rosso 20
32969 iE3 rotolo 80 20 - no ar/rosso 10
33002 3030, 6010 rotolo 112 27 - no ar/rosso 10
32992 1200 rotolo 210 30 - no ar/rosso 5
32962 1210, 1215 pacco 210 140 215 si ar/rosso 10
33004 iE12, iE15 pacco 210 150 200 si ar/rosso 10

BioliGht
32969 BLT, 1203A, E 30 rotolo 80 20 - no ar/rosso 10
32966 E70, E80 pacco 210 295 150 si ar/rosso 1

BionEt
32950 Cardiocare/Cardiotouch rotolo 215 25 - no ar/rosso 5

BiosEt-horman
32969 3800 rotolo 80 20 - no ar/rosso 10
33050 Bioset 3600/3601/3700 pacco 110 100 200 si ar/rosso 10
33051 Bioset 8000 - 8100 - 9000 - 9100 pacco 210 150 400 si ar/rosso 5

Btl
32996 BTL 08/MT, 08/MD, 08/MD3 rotolo 58 25 - no ar/rosso 20
32953 08 MT, MD rotolo 112 23 - no ar/rosso 10
32952 BTL 08/LC, 08/LT rotolo 210 25 - no ar/rosso 5

BUrdiCK
32954 Atria 3100/6100, quest pacco 210 300 200 si ar/rosso 1

CardiolinE
32955 Elan 100 pacco 112 100 300 si ar/rosso 25
32956 Delta 1 plus pacco 60 100 300 si ar/rosso 25
32957 Delta 1 plus rotolo 60 30 - no ar/rosso 20
32958 Delta 3 plus pacco 112 100 300 si ar/rosso 25 
32959 Delta 30 rotolo 183 30 - no ar/rosso 5
32960 Delta 60 plus rotolo 210 30 - no ar/rosso 5
32961 Elan 2100, Delta 612 pacco 210 280 200 si ar/rosso 1
33053 ECG 100+ pacco 100 150 200 si ar/rosso 10
33054 AR/2100 (VIEW/ADV) - 66010042 pacco 210 140 200 si ar/rosso 8
33055 ECG 200+ pacco 210 295 180 si ar/rosso 1

CarEWEll
32963 ECG-1101B, 1101C, 1101G rotolo 50 25 - no ar/rosso 20
33025 ECG-1103B, 1103G, 1103L rotolo 63 30 - no ar/rosso 20
33058 ECG-1103GW, 1103LW rotolo 80 30 - no ar/rosso 10
33059 ECG-1106G, 1106L rotolo 112 25 - no ar/rosso 10
32950 ECG-1112L, 112M, T/12 rotolo 215 25 - no ar/rosso 5

ComEn
32969 CM300 rotolo 80 20 - no ar/rosso 10
32965 CM600 rotolo 110 20 - no ar/rosso 20
32992 CM 1200 A/B rotolo 210 30 - no ar/rosso 5
32966 CM 1200 A/B pacco 210 295 150 si ar/rosso 1

ContEC
32968 90A, 100G rotolo 50 20 - no ar/rosso 20
32969 300G, 300GT rotolo 80 20 - no ar/rosso 10
32970 600G rotolo 110 20 - no ar/rosso 10
32967 1200, 1201 rotolo 210 30 - no ar/rosso 5

dimEd
32963 LTD400 rotolo 50 25 - no ar/rosso 20
32996 LTD410, Heartscreen 60G rotolo 58 25 - no ar/rosso 20
32964 LTD405S, LTD405W, 

LTD415 Heartscr. 80G
rotolo 80 25 - no ar/rosso 10

32951 LTD418, Heartscreen 112 rotolo 112 25 - no ar/rosso 10
32965 LTD440, LTD445/S pacco 110 140 143 si ar/rosso 20
32960 LTD450, LTD455/S, LTD455/W rotolo 210 30 - no ar/rosso 5
32966 LTD450, LTD455/S, LTD455/W pacco 210 295 150 si ar/rosso 1

Edan
32963 SE-1 rotolo 50 25 - no ar/rosso 20
32964 SE-3 rotolo 80 25 - no ar/rosso 10
32965 SE-601 pacco 110 140 143 si ar/rosso 20
32966 SE-6, 12, 1200 EXP pacco 210 295 150 si ar/rosso 1
32960 SE-6, 12, 1200 EXP rotolo 210 30 - no ar/rosso 5
32962 SE/1201 pacco 210 140 215 si ar/rosso 10

ElEttroniCa trEntina/CardiEttE/CardiolinE
32971 Autoruler 12/1, comp. 1x12 rotolo 50 30 - si blu 20
32972 Start 100 rotolo 130 27 - si blu 10
32973 AR 600 rotolo 60 15 - si blu 25

Codice 
Gima

prodUttorE ECG
E modEllo 

tipo
largh

mm
lungh 

m
strato indic Griglia* min.

vendita
32977 AR 600 Adv pacco 60 75 250 si blu 25
32974 AR 1200 rotolo 120 18 - si blu 10
32978 AR 1200 (View/Adv) pacco 120 100 300 si blu 10
32975 Daedalus, AR2100 rotolo 210 20 - si blu 5
32976 Daedalus, Start 200, AR2100 pacco 210 150 200 si blu 8

EsaotE BiomEdiCa
32980 P 80 base rotolo 90 28 - no ar/rosso 10
32981 P 80 base pacco 90 70 400 si ar/rosso 25
32982 P 80 Power, P 80 SIX pacco 210 280 215 si ar/rosso 1
32983 P8000 base pacco 80 70 300 si ar/rosso 20
32984 P8000 Power pacco 210 280 200 si ar/rosso 1
32985 Archimed 4240, Archiwin pacco 210 300 200 si ar/rosso 1
32986 Personal 120 pacco 126 150 170 si bianco 20
32987 My Cardiopad base pacco 114 90 200 si ar/rosso 20
33040 Esaote my Cardiopad 2157036 pacco 210 140 180 si ar/rosso 5

fUKUda mE - fUKUda dEnshi
32988 501A, FX121, FCP-500, OP18TE rotolo 50 30 - no ar/rosso 20
32989 FCP15, FCP11, OP110TE, OP119TE rotolo 63 30 - no ar/rosso 20

FCP2101, 2155, FX 2111, CASE10, 
FCP 7101, FX 7102

32994 OP/358TE, FCP/131, FX3010, 
FX3101, FX-8822

rotolo 145 30 - no ar/rosso 10

32990 OP 111 TE, OP 115 TE, FX102 pacco 50 75 400 si ar/rosso 20
32991 OP 112 TE, FX 2111, FX 7101, 

FX 7102, FCP 2201 G
pacco 63 75 400 si ar/rosso 25

32992 FCP231, OP69TE, FX7402, 
FX7542, FX 8322

rotolo 210 30 - no ar/rosso 5

32993 OP/382TE, FX-3010, FX-8222 pacco 145 75 400 si ar/rosso 10
32965 OP222TE, FX7202 pacco 110 140 143 si ar/rosso 20

Gima
32996 Cardiogima 1M, 3M rotolo 58 25 - no ar/rosso 20
32953 Cardiogima 6M, colour rotolo 112 23 - no ar/rosso 10
32950 Cardiogima 12, 12M rotolo 215 25 - no ar/rosso 5

hEWlEtt paCKard
32999 Page Writer 100/200, 

M1709A, M2483A
pacco 210 300 200 foro ar/rosso 1

32988 40453 A, 43120 rotolo 50 30 - no ar/rosso 20
innomEd

32996 HearthMirror IKO 3, 
HeartScreen 60 IKO, 60 G

rotolo 58 25 - no ar/rosso 20

32964 HeartScreen IKO 80G-L, 80C-L rotolo 80 25 - no ar/rosso 10
32953 HeartScreen 112 C-D rotolo 112 23 - no ar/rosso 10

KEnz - sUzUKEn
33002 Cardico 302/601 rotolo 112 27 - no ar/rosso 10
33003 Cardico 302/601 pacco 112 90 200 si ar/rosso 20
32960 Kenz-Cardico 1210, 1211 rotolo 210 30 - no ar/rosso 5
32988 103, R50-30R, TEC 8300 rotolo 50 30 - no ar/rosso 20

marQUEttE - hElliGE - GE
33010 MAC PC rotolo 108 23 - no ar/rosso 10
33011 Case 10-12-15, MAC 3000-5000 pacco 215 280 300 foro ar/rosso 1
32966 Cardiosmart, MAC 1200/1600 pacco 210 295 150 si ar/rosso 1
33012 MAC 400, MAC 600 pacco 80 90 280 si ar/rosso 25
33013 MAC 800 pacco 110 140 200 si ar/rosso 25

mindraY
33014 Beneheart R3 rotolo 80 20 - no ar/rosso 10
33016 Beneheart R3 pacco 80 70 200 si ar/rosso 25
32966 BeneHeart R12 pacco 210 295 150 si ar/rosso 1

mortara
33017 Eli 50 pacco 50 70 200 si ar/rosso 25
33010 Eli 100 rotolo 108 23 - no ar/rosso 10
33019 Eli 210, 250, 280, 350, 380 pacco 210 300 250 si ar/rosso 1
33020 Eli 150 pacco 108 140 200 si ar/rosso 25
33021 Eli 230 rotolo 210 20 - no ar/rosso 5

nihon KohdEn
33025 CARDIOFAX 8110, 9620, 1150K rotolo 63 30 - no ar/rosso 20
33026 Cardio-fax GEM/1250/1950, 

ECG-9010/9020/9022
pacco 210 140 215 si bianco 10

32962 Cardio-fax GEM/1250/1950, pacco 210 140 215 si ar/rosso 10
ECG-9010/9020/9022

33027 GEM 9010, 9020, 9022, 1250, 1950 pacco 110 140 143 si bianco 20
33028 1500, 1550, 9110, 9130, 

9132, 9320, 2250 pacco 210 295 170 si bianco 1

philips
32998 Page Writer TC/10 rotolo 110 25 - no ar/rosso 10
32999 Page Writer TC/50 - TC/70 pacco 210 300 200 foro ar/rosso 1
32997 Touch, TRIM I / II / III,

Page Writer TC/20, TC/30
pacco 210 300 100 foro ar/rosso 1

proGEtti
32953 EPG 612 rotolo 112 23 - no ar/rosso 10
32996 EPG Basik-pocket rotolo 58 25 - no ar/rosso 20

sChillEr
33037 AT 1, AT 4 pacco 90 90 390 si verde 25
32982 AT 2, CS 200 pacco 210 280 215 si ar/rosso 1
33038 AT 10 pacco 210 140 250 si verde 10
32983 AT 101 pacco 80 70 300 si ar/rosso 20
32984 AT 102 pacco 210 280 200 si ar/rosso 1
33039 AT110, AT 10 Plus,AT 2 Plus pacco 210 140 150 si verde 5
32987 Cardiopad, MS 2010 pacco 114 90 200 si verde 20
33040 Esaote my Cardiopad 2157036 pacco 210 140 180 si ar/rosso 5

siEmEns
32990 Cardiostat 1 pacco 50 75 400 si ar/rosso 20
32991 Cardiostat 11 pacco 63 75 400 si ar/rosso 25

trismEd
32989 Cardipia 201n rotolo 63 30 - no ar/rosso 20
33046 Cardipia 400, 406RS rotolo 110 30 - no ar/rosso 25
33047 Cardipia 800, 812RS rotolo 215 30 - no ar/rosso 5

*ar/rosso: la griglia può essere arancione o rossa



ECG, monitor Ed ECoGrafia

280
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33968

STAMPAnTI SOnY

CARTA COMPATIBILE COn STAMPAnTI SOnY E MITSUBISHI

CARTA ORIGInALE SOnY

CARTA ORIGInALE MITSUBISHI

• 33968 stampantE GrafiCa iBrida sonY Up-x898 md - 
bianco/nero
Produce stampe di superba qualità in formato A6 in circa 2 
secondi, con risoluzione 325 dpi e 256 livelli di grigi. 
Risponde sia al segnale video analogico che digitale.  
110-240 V AC, 50/60 

• 33993 stampantE a Colori sonY Up-25 md
Stampante a sublimazione del colore  
per applicazioni medicali. 
Produce stampe in 
formato A6 di alta 
qualità fotografica.

Carta CompatiBilE
Carta di alta qualità perfettamente compatibile con 
le stampanti termiche Sony e Mitsubishi.
immagini durature per una lunga durata di stoccaggio
- alta resistenza all’umidità e al calore
- resistente all’acqua, alle impronte e alle gocce di gel
riproduzione dell’immagine precisa e ad alta risoluzione
- Elevatissima intensità del colore per grazie ad 
maggiore densità del colore nero
- immagini mediche eccellenti, brillanti, chiare e definite
- riproduzione lucida e fotorealistica
stampa senza intoppi e utilizzo a lungo termine 
della stampante
- strappo facile lungo la linea tratteggiata
- curvature minime per ottenere foto piatte e facili 
da archiviare
- strato anti-elettrostatico incorporato per prevenire 
danni alla testina termica.

Carta sonY pEr VidEostampantE
• 72726 Carta sonY - Upp 110 hd - conf da 10 rotoli
Carta da stampa ad alta densità opaca - 110 mm x20 m
• 72727 Carta sonY - Upp 110 hG - conf da 10 rotoli
Carta da stampa ad alta risoluzione - lucida - 110 mm x18 m
• 72728 Carta sonY Upp-110s - conf. da 10 rotoli
• 72729 Carta sonY Upp-110ha - conf. da 10 rotoli
• 72735 Carta sonY ColoUr UpC-21l 
(4 cartucce inchiostro + 200 supporti 
stampa 144x100 mm)

Codice 
Gima

Compatibilità Qualità carta
dimensioni

mm x m
minimo vendita

sonY mitsUBishi
72745
72746

UPP-110HG
UPP-84HG

K91HG/KP91HG
-

alta 
lucentezza

110x18
84x12,5

conf. da 5 rot.
conf. da 10 rot.

72747
72748
72749

UPP-110HD
-

UPP-210HD

-
K65HM/KP65HM
-

alta densità
110x20
110x20
210x25

conf. da 5 rot.
conf. da 5 rot.
conf. da 5 rot.

72750
72751

UPP110S
-

-
K61S/KP61S/KP61B standard 110x20

110x20
conf. da 5 rot.
conf. da 5 rot.

33993

72745

72750

Codice 
Gima

prodUttorE E
modEllo dEfi - ECG

tipo
largh.
mm

lungh. 
m

strato
in-
dic. Griglia* minimo 

vendita
CorplUs

33100 Corplus 3 rotolo 106 20 - no ar/rosso 10
mindraY

32968 Beneheart D3, D6 rotolo 50 20 - no ar/rosso 20
hEWlEtt paCKard

33103 40457C/D, Codemaster 100, XL rotolo 50 30 - no ar/rosso 20
nihon KohdEn

33029 Def. TEC 5521, 5531, 
BSM 2300, 3000

pacco 50 100 200 no ar/rosso 25

32988 Tech-8300 rotolo 50 30 - no ar/rosso 20

CARTA TERMICA COMPATIBLE PER DEFIBRILLATORI ECG - VARI MARCHI
Codice 
Gima

prodUttorE E
modEllo dEfi - ECG

tipo
largh.
mm

lungh. 
m

strato
in-
dic. Griglia* minimo 

vendita
philips

33102 Defibrillator MRX rotolo 75 25 - no ar/rosso 10
33103 Heartstart XL rotolo 50 30 - no ar/rosso 20

phYsio Control
33032 Life Pack 8-9-10 rotolo 50 23 - no ar/rosso 20
33033 Life pack 11-12-15 rotolo 107 25 - no ar/rosso 10

sChillEr
32983 Defigard 6002 pacco 80 70 300 si ar/rosso 20

zoll
33106 Defi/1400 (P/n 8000-0300) pacco 90 90 200 si ar/rosso 20

• 72740 Carta mitsUBishi 
K65hm-CE - conf. da 4 rotoli

Dimensione: 
154x240xh 88 mm 

per essere trasportata 
sui carrelli medici
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BLU TRASPAREnTE

33279332733327533277

33269

33276 33274 33272 33278+33283

GEL GIMA PER ULTRASUOnI

PULIZIA DELLE SOnDE

CREMA PER TECAR

• 33281 solUzionE pEr la pUlizia dEllE 
sondE ECoGrafiChE - 250 ml - spray
Rimuove dalla superficie delle sonde i depositi di gel, 
garantendo una migliore immagine, migliori prestazioni 
e una vita più lunga. 
Grazie ai suoi agenti 
pulenti, impedisce il 
passaggio dei batteri 
da paziente a paziente, 
assicurando grande 
igiene. Privo di alcool.

• 33251 CrEma tECartErapia 1 litro
Aiuta a ridurre l’impedenza di contatto tra la 
sonda e la cute. L’elevata conducibilità garantisce 
risultati ottimali sia nella fase capacitiva che in 
quella resistiva. Conservanti e coloranti atossici. 
Latex free.

PASTA PER EEG
• 33262 pasta pEr EEG - 400 g
Usata con elettrodi per EEG e per mappature 
cerebrali. Grazie alla sua sostanza 
attiva, consente un agevole fissaggio 
degli elettrodi anche sui capelli e sulla 
peluria, consentendo la conduttività. 
Solubile in acqua, si rimuove facilmente. 
Ipoallergenica, non irrita la pelle. non 
contiene olio o sostanze oleose. Atossica 
ed inodore. 33262

33281

33251

GEl CosmEtiCo Konix pEr lasEr E CaVitazionE
Il gel per laser e cavitazione riduce il fastidio della depilazione 
e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la 
testina e il vetro. 
Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze 
attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni. 
non viene alterato dal sale corporeo durante l’uso e garantisce 
un’applicazione facile.
Caratteristiche tecniche: ipoallergenico, non irrita la pelle, 
si scioglie nell’acqua e si rimuove facilmente. non contiene 
sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.

GEL COSMETICO
33254

33253

33255

Codice
Gima GEl CosmEtiCo pEr lasEr E CaVitazioni minimo 

vendita
33253 Gel cosmetico - tubetto 250 ml conf. da 40 pz.
33254 Gel cosmetico - bottiglia 1 l conf. da 12 pz.
33255 Gel cosmetico - sacca 5 l conf. da 4** pz.
33283 Pompetta dosatore per sacca 5 l
**Include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare 

GEl Gima pEr UltrasUoni
Ipoallergenico, adatto a tutti i tipi di applicazione in ambito ecografico e 
doppler. Assicura una corretta propagazione delle onde agli apparecchi e 
garantisce una chiara e continua visualizzazione delle immagini. Privo di 
sale, formaldeide e fragranze, la sua composizione non danneggia le sonde.

Codice 
Gima GEl UltrasUoni minimo 

vendita
33269 Gel ultrasuoni sterile - bustina - 20 ml - trasp conf. da 48 pz.
33271 Gel ultrasuoni - bustina - 20 ml - trasparente conf. da 200 pz.
33270 Gel ultrasuoni - tubetto 60 ml - trasparente conf. da 12 pz.
33272 Gel ultrasuoni - tubetto 250 ml - blu conf. da 40 pz.
33273 Gel ultrasuoni - tubetto 250 ml - trasparente conf. da 40 pz.
33274 Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - blu conf. da 12 pz.
33275 Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - trasparente conf. da 12 pz.
33276 Gel ultrasuoni - tanica 5 l - blu conf. da 2* pz.
33277 Gel ultrasuoni - tanica 5 l - trasparente conf. da 2* pz.
33278 Gel ultrasuoni - sacca 5 l - blu conf. da 4** pz.
33279 Gel ultrasuoni - sacca 5 l - trasparente conf. da 4** pz.
33283 Pompetta dosatore per tanica e sacca 5 litri
*include 2 bottiglie vuote da 250 ml    ** include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 bec-

cuccio per ricaricare
3327133270

Sterile
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• 29480 dopplEr sonolinE C 
Con sChErmo a Colori 
- portatile e leggero
- altoparlante incorporato
- schermo TFT-LCD in tempo reale 
per FHR
- tre modalità: tempo reale FHR, 
media FHR e calcolo manuale
- schermo per FHR, grafico a barre 
e a onde del battito cardiaco, 
allarme rosso per frequenza car-
diaca fetale anomala
- basso consumo, funziona per 
più di 8 ore consecutive con 2 
pile”AA” LR6   - 1,5 VDC
- indicazione sonda  spenta e 
batteria scarica
• 29481 sonda impErmEaBilE 2 mhz - ginecologia
• 29482 sonda impErmEaBilE 3 mhz - ginecologia
• 29483 sonda impErmEaBilE 4 mhz - vascolare
• 29484 sonda impErmEaBilE 8 mhz - vascolare

33269

Leggero:
solo 350 g

2 MHz 5 MHz 8 MHz

33126 33127 33128

33123

CarattEristiChE tECniChE
Ultrasuoni
Frequenza: 2 o 5 o 8 MHz
Trasduttore: Sonda a 2 cristalli 
       banda stretta
Emissione: <15mW/cm2 SATA
Audio: 300Hz - 4 KHz
Comandi 
Tasto: 1 tasto (per l’unità on/off)
Controllo: regolazione volume
Indicatori: batterie scariche LED giallo

alimentazione 
Batteria 9 V alcalina (non inclusa)
Vita batterie: >9 ore
Uscite
Cuffie: uscita audio a cuffie opzionali 
(non incluse)
Materiale: ABS / noryl
Misure: 150 mm 75 mm   Peso: 299 g
Classificazione: Classe I Tipo B 
            IEC 60601-I

dopplEr Gima tasCaBili
Alta sensibilità, leggero e di piccole dimensioni. Le sue sonde 
sono ideali per essere utilizzate da medici generici o da 
specialisti per esami vascolari di routine in pronto soccorso, 
per localizzazione dei vasi sanguigni e anche da specialisti 
urologi, diabetologi e ginecologi. I segnali di flusso o frequenza 
cardiaca sono facilmente individuati dalla sonda, mentre un 
processore interno riduce al minimo i rumori di fondo. Provvisto 
di altoparlante incorporato con volume regolabile da una 
manopola girevole. Garanzia 2 anni. 
Fornito in un’elegante borsa con sonda, cavo, gel e manuale in 7 
lingue: GB, FR, DE, IT, ES, GR, PT.

• 33230 dopplEr VasColarE BidirEzionalE Gima con due 
sonde da 4 e 8 mhz.
Bidirezionale ad onda continua: flusso e reflusso sono separati 
sia sullo schermo grafico che sulla stampa.
Schermo grafico LCD: per la visualizzazione ad alta risoluzione, 
in tempo reale delle onde velocimetriche dirette ed inverse.
- quattro scale di ampiezza del flusso: 1, 2, 4, 8 KHz.
selezionabili durante l’esame, prima della stampa.
- memorizzazione di 5 minuti (300 sec.) di esame tramite pedale o tasto
- inversione del grafico sullo schermo
- scorrimento rapido di tracce in memoria
- calcoli: battito cardiaco, picco e media del flusso
- sonde ad alta sensibilità collegate contemporaneamente
- batterie interne ricaricabili durante l’uso (ni-Cd 1,8 Ah)
- autonomia di 8 ore o di un’ora di stampa continua
- pedale con funzioni ”Fermo Immagine“ e ”Memorizza“
- stampa e ristampa con o senza il ricalcolo dei parametri
- tempo di stampa: 25 mm/s
- uscita audio hi-fi per una corretta diagnosi acustica

ALTA QUALITà: PRODUZIOnE UK

DOPPLER BIDIREZIOnALE VASCOLARE
Stampante termica 
ad alta definizione 
192 punti

Le funzioni principali sono 
attivabili dal pedale e dalla tastiera

Selettore sonda

33230

Peso, solo 1,8 kg, 
Compatto: 
24 x 23 x 8 cm

0120

Codice 
Gima dopplEr  VasColari Gima - prodUzionE UK

33120
33121
33123
33126
33127
33128
29511

Doppler V2005 con sonda fissa da 5 MHz - vascolare
Doppler V2008 con sonda fissa da 8 MHz - vascolare
Doppler V2000 - senza sonda
Sonda intercambiabile 2MHz - fetale - per V2000
Sonda intercambiabile 5MHz - vascolare - per V2000
Sonda intercambiabile 8MHz - vascolare - per V2000
TASTIERA PAnnELLO On/OFF ricambio per 33120/3

Codice 
Gima

dopplEr E sondE intErCamBiaBili -  
latEx frEE

29490
29491

29493

29496
29497
29498
29499

DOPPLER SOnOTRAX LITE - senza sonda - con borsa
DOPPLER SOnOTRAX BASIC - con display - senza sonda con 
borsa di trasporto
DOPPLER SOnOTRAX PRO II con display retroilluminato, 
registratore interno, batterie ricaricabili e ricarica batterie - 
senza sonda con borsa di trasporto
Sonda impermeabile 2MHz - ginecologia
Sonda impermeabile 3MHz - ginecologia
Sonda impermeabile 4MHz - vascolare
Sonda impermeabile 8MHz - vascolare

DOPPLER SOnOTRAX DOPPLER COn SCHERMO A COLORI

29493

0123

Ampio quadrante
retroilluminato
(solo 29493)

Uso continuo 
per 4 ore

Sonde impermeabili
intercambiabili.

CarattEristiChE tECniChE
Dimensioni: 32x85x138 mm
Peso: 290 g (batteria inclusa)
Campo battito fetale: 50-210 bpm
Risoluzione: 1 bpm
Display LCD: 45x25 mm (solo cod. 29491-93)
Modalità manuale e automatica
Durata registrazione: 480s / 240s
Auto spegnimento per risparmio energia
Manuale in GB, IT - su richiesta: DE, ES, FR, PT

29499

CarattEristiChE tECniChE
Frequenza ultrasuoni:   2 MHz ± 10%
Frequenza cardiaca fetale: campo: 50- 240 bpm  precisione: ± 2 bpm
 risoluzione: 1 bpm
Allarme: limite massimo: 160 bpm limite minimo:  120 bpm
Intensità ultrasuoni: < 5 mm/cm2

Arresto automatico dopo 1 minuto senza segnale
Dimensioni: 135x92x29 mm     Peso: 245 g

• 33240 sonda BidirEzionalE 4 mhz - ricambio per 33230
• 33241 sonda BidirEzionalE 8 mhz - ricambio per 33230
• 33250 Carta tErmiCa 58 mm x 25m (pacco da 5 rotoli)

POCKET DOPPLER COn SOnDE InTERCAMBIABILI O FISSE

0123

Sterile
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ECOGRAFI MInDRAY DP-10 E DP-20 - DIGITALI AD ULTASUOnI

CarattEristiChE tECniChE
Dimensioni  16x29xh 35,4 cm  
Peso: 5,1 kg
Display:  LED 12,1 pollici, alta risoluzione 1024x768
Lingue del display:  DP-10, DP-20: GB, FR, DE, IT, ES, PT, RU, CZ, PL
Alimentazione:  AC100-240 V, 50-60 Hz
 Batteria ioni-litio ricaricabile (solo DP-20) su richiesta

Batteria ioni-litio opzionale su 
richiesta

Maniglia per 
facilitare il
trasporto

Codice
Gima

Codice 
mindray

metodo di
scansione

freq.
principale

larg. banda
della 
sonda

sondE dp-10 dp-20 frEQUEnza (mhz) ● applicazione
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33875
33876
33974
33985
33986
33968

33976
33977
33978
33979
33980
33983

33970

33971

33969

Codice
Gima ECoGrafi diGitali a UltrasUoni

aCCEssori

dopplEr pW

Ecografo MInDRAY DP-10, sistema B/n con 1 connettore per 
sonda, monitor LED ad alta risoluzione 12.1", 2 porte USB, 1 porta 
VGA OUT, 1 video OUT, 1 S-Video OUT, software senza sonda

35C50EB Convex 3,5 2,0 - 5,0 ● ● ●     ●

75L38EB Linear 7,5 5,0 - 10,0 ●   ●  ● ● ●  ● 

65C15EA Convex 6,5 5,0 - 8,5 ●    ●   ●

65EC10EB Micro-convex 6,5 5,0 - 8,5  ● ●

35C20EA Micro-convex 3,5 2,0 - 5,0 ● ● ●     ●

75L53EA Linear 7,5 5,0 - 10,0 ●   ●  ● ● ●  ●

ECOGRAFO MInDRAY DP-20 portatile B/n con 1 connettore 
per sonda, monitor LED ad alta risoluzione 12,1“, 2 porte 
USB, THI, iStation, pacchetti software, senza sonda

Doppler pulsato (PW) per sonde 33876, 33877

Ago guida per sonda Linear (33977, 33983)
Ago guida per sonda Micro-Convex (33979, 33984)
Batteria ricaricabile ioni-litio (per DP-20)
Borsa di trasporto per DP-10, DP-20, DP-30
Carrello mobile UMT-110 per DP-10, DP-20, DP-30
Stampante grafica ibrida sony X898 MD

33971

33985

dp-10 sottile e funzionale 
Semplice da usare e leggero da portare ovunque, il DP-
10 combina un’ottima qualità dell’immagine, design, 
affidabilità diagnostica e convenienza. 
dp-20 supera le aspettative
Sistema ad ultrasuoni in B/n con funzioni avanzate
modalità del display ed elaborazione dell’immagine:
Banda larga, immagine multifrequenza: B, B/B, 4B, 
B/M, M
Elaborazione dell’immagine:
- sonde multifrequenza per modalità immagine in 2D 
- imaging armonico tissutale (THI) con sonda convex 
(solo 33976)
- iClear: elevato nitidezza delle immagini
- immagine specifica dei tessuti (TSI) (solo DP-20)
- funzione zoom spot e zoom pan 
- ExFOV (estensione campo di visione)
Consente di ottenere migliori informazioni 
diagnostiche mediante una visualizzazione estesa 
della struttura anatomica su ogni tipo di sonda: 
convessa o lineare.
- iTouch (ottimizzazione automatica immagine)
interfaccia utente
- tastiera QWERTY alfanumerica con 
retroilluminazione
- trackball: velocità configurabile
- 8 segmenti TGC 
- tasti funzione definibili dall’utente per accesso veloce ai menu
sistema di gestione dati paziente istation™
- motore di ricerca integrato per i dati paziente
- revisione dettagliata delle informazioni del paziente
- backup e ripristino dei dati
- dati paziente/invio immagini/eliminazione dati (USB, DVD, 
DICOM)
- organizzazione dell’esame
modalità memoria/revisione
- archiviazione dell’immagine su hard disk e USB, salvataggio 
temporaneo in memoria video, trasferimento diretto su PC
- 2 porte USB
- formati immagine: BMP, JPG, DCM, FRM, AVI, DCM, CIn
- Demo iVision
- revisione cine: automatica, manuale (può essere impostato un 
segmento di revisione automatica), revisione cine concatenata 
per immagini 2D, M
- capacità di memorizzazione cine (max)
Lunghezza clip: da 1 a 60 secondi
Modalità B: 11959 fotogrammi         Modalità M: 110,0 s
Manuale utente GB e IT e manuale su CD (GB, FR, IT, ES, PT, DE, 
RU, BR)

funzione iscanhelper
Un tutorial integrato dedicato per migliorare l’esperienza con 
il dispositivo.
- ampia selezione di applicazioni per livelli di esami specifici
- illustrazioni anatomiche
- immagini a ultrasuoni standard
- scansione immagini di riferimento
- suggerimenti per scansione e diagnosi
doppler pulsato (pW) opzionale per sonde 33976 (Convex), 
33977 (linear)
I DP-10/20 supportano doppler pulsato (PW) che facilita 
l’accesso alle informazioni sul flusso sanguigno in diverse 
condizioni cliniche.
Il doppler PW consente ai medici di:
- distinguere l’area non visibile e i vasi sanguigni
- distinguere vene e arterie
- valutare la velocità di flusso sanguigno per una diagnosi più 
completa
- controllare lo stato di salute del feto tramite la valutazione 
del flusso di sangue del cordone ombelicale
principali  caratteristiche
Regolazione parametri: miglioramento, volume campione, 
scala, guida, gamma dinamica, filtro di parete, ecc.
Misurazioni: tracciato, frequenza cardiaca, 
velocità, PS/ED, PI, RI, ecc.

33976

33979

33977

33980

33978

33983
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ECOGRAFI MInDRAY DP-10 E DP-20 - DIGITALI AD ULTASUOnI

SOnDE E ACCESSORI PER ECOGRAFI DP-50 E Z5

Codice 
Gima

Codice 
mindray

metodo di 
scansione

freq. 
princ.

lunghezza 
fascia della 

sonda

sondE dp-50 E z5 frEQUEnza 
(mhz)

● applicazioni principali
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33982
33983
33978*
33984*
33990*
34004

Dimensioni e peso:  19x41,5xh 37,8 cm; 7,7 kg 
Display:  LCD 15 pollici
Lingue del display:  GB, FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ, TR, FI, DK, nO, SE, DE
Alimentazione:  AC 100-240 V - 50/60 Hz
 Batteria ricaricabile ioni-litio - su richiesta

CarattEristiChE tECniChE

• 33973 ECoGrafo portatilE mindraY dp-50 ad ultrasuoni con 
monitor lCd ad alta risoluzione 15”, 2 connettori sonda, hard disk 
320 GB, 4 porte UsB, pacchetto software multipli, senza sonde.
modalità immagine: B, B/B, 4B, B/M, M
Elaborazione dell’immagine:
- imaging armonico o spostamento di fase  - iTouch™ ottimizzazione automatica
- tecnica THI (Tissue Harmonic Imaging)
- iBeam™ composizione spaziale dell’immagine
- iClear™ elevata nitidezza dell’immagine
- iZoom™ visualizzazione instantanea o schermo pieno
- Adattamento alla linea di scansione (2D Steer)
Banda larga, immagini multi frequenza: continuamente regolabile 2-14 MHz
organizzazione del lavoro:
- piattaforma iStation™ con motore di ricerca integrato per i dati paziente
- 320 GB di memoria su hard disk - 4 porte USB
- capacità memoria visiva (max):  B mode: 10566 fotogrammi 
  M mode: 66,3 s
• 33972 ECoGrafo portatilE mindraY dp-50 pt pEr
fisiotErapia con schermo lCd alta risoluzione 15”,
2 connettori per sonde, hard disk 320GB, 4 porte UsB, pacchetto
software multiplo, senza sonde.
Stesse caratteristiche del cod. 33973 con in più immagini in tempo 
realea ultrasuoni (RTUI) per fisioterapia. Pre-impostazioni fisiotera-
pia: regione pelvica / anca / colonna lombare / spalla / gomito / polso 
/ ginocchio / caviglia / tendine d’Achille / colonna cervicale. Funzione 
di confronto delle immagini con monitoraggio dinamico degli effet-
ti terapeutici. Immagini muscolo-scheletriche di ottima qualità.

Altezza selezionabile 
durante l’installazione 
(2 livelli)

Dimensioni del carrello: 
44,5x53,5xh 81 o 87 cm

Fornito con manuale in: 
GB, IT e manuale su CD 

in: GB, IT, FR, DE, RU, 
ES, PT, BR

*non per DP-50PT

             ECOGRAFO MInDRAY DP-50 - DIGITALE AD ULTRASUOnI

33875
33876
33975
33987
33988
33968
33993

aCCEssori per dp-50 e z5
Ago guida per sonda lineare (33983)
Ago guida per sonda Micro-Convex (33984)
Batteria al litio ricaricabile per DP-50 e Z5
Borsa per trasporto DP-50 e Z5
Carrello UMT-150 per DP-50 e Z5
Stampante SOnY UP-X898 MD per DP-50
Stampante a colori SOnY UP-25 MD per Z5

35C50EA Convesso 3,5 2,0 - 5,0 ● ● ●     

75L53EA Lineare 7,5 5,0 - 10,0 ●   ●  ● ● ● 

65C15EA Micro-convesso 6,5 5,0 - 8,5 ●    ●   ●

65EC10EA Micro-convesso 6,5 5,0 - 8,5  ●       ● 

10L24EA Insieme lineare 10,0 8,0 - 14  ●  ●  ● ● ● 

75L38EA Lineare 7,5 5,0 - 10,0    ●  ● ●   ●

CarattEristiChE tECniChE

• 33880 ECoGrafo portatilE mindaraY z5 a ultrasuoni con 
display lCd a colori in alta risoluzione da 15 pollici, connetto-
re per 2 sonde, hard disk da 320 GB, 4 porte UsB, pacchetto 
software, senza sonda.
Sistema Doppler a colori, che offre una rara combinazione di alte 
prestazioni a basso costo. Immagini di alta qualità, accessibilità, 
versatilità e mobilità in un unico sistema Doppler portatile.
Versatilità
- modalità scanner: B, Colore, PW, Power, M, FreeXros M
- modalità visualizzazione immagine: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, 
Triplex PW
- applicazioni: ABD/OB/GYn/CAR/SML/URO/VAS/ORTH/EM/nERVE
- varietà sonde: Convex, linear, Micro-convex, Endocavity
- visualizzazione estesa della struttura armonica tramite ExFov
- sonda ad alta frequenza lineare per la scansione superficiale
produttività
- iTouch: ottimizzazione rapida dell’immagine con un click
- iZoom: ingrandimento a pieno schermo istantaneo con un click
- iStation: banca dati dei pazienti e piattaforma di analisi
- Clipboard: anteprima e condivisione con cineloop
- Molteplici formati di immagine: BPM, JPG, DCM, AVI, DCM, CIn
portatile
- forma compatta e affusolata peso 7,7 kg
- monitor LCD da 15 pollici con funzione degree tilt
- doppi connettori universali trasduttori 

- tastiera con due livelli 
di retroilluminazione per 
vari requisiti
- può essere messo in 
una borsa portatile per 
facilitarne il trasporto
- 1,5 h di scansione 
senza interruzione con 
batteria ricaricabile
- trasferimento diretto 
immagini a PC

ECOGRAFO A ULTRASUOnI A COLORI MInDRAY Z5 

Schermo:  LCD da 15 pollici, alta risoluzione 1024x768
Software interno 
+ input tastiera:  GB, FR, ES, PT, RU, PL, CZ, DE
Digitazione tastiera:  TR, FI, DK, nO, SE
Alimentazione:  AC 100-240 V - 50/60Hz - pile (batterie) ricaricabili agli 
 ioni di litio - su richiesta
Dimensioni e peso:  19x41,5xh 37,8 cm; 8,8 kg

33987

33988

33973 + 33988

33880

33982 34004

33984

33983

33978 33990
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dotazionE standard
ECo1 ECo3Exp. ECo5

Schermo LED 12” alta risoluzione - B/n • •
Schermo LED 12” alta risoluzione - a colori •
Memory card 8G • • •
Tasti di scelta rapida • • •
Connessione stampante PC • • •
3 porte USB • • •
1 porta ethernet • • •
1 porta video, 1 porta VGA • • •
1 porta per interruttore a pedale • • •
Modalità schermo intero • • •
Batteria Li-ion ricaricabile 2,5 ore opzionale • •
Adattatore • • •
Pacchetto software standard • • •
Sistema di archivio immagini semplice • • •
THI (Bilanciamento immagine tessuti) • • •
PW (funzione doppler per velocità flusso sanguineo) • •

ECo1 design di qualità, prezzo sorprendente
ECo3Exp. modello premium B/n con doppler
- compatto e leggerissimo, facile da trasportare
- schermo con tecnologia LED di nuova generazione; le 
immagini ultrabrillanti consentono una visualizzazione ottimale 
anche all’aperto
- design ergonomico del monitor, rotazione di 30 gradi, regolabile
- batteria a lunga durata fino a 2,5 ore, per un utilizzo a domicilio
- ingrandimento immagine a schermo intero, per una migliore 
visualizzazione a distanza
- flusso di lavoro lineare, facile da usare, 6 tasti rapidi per 
finalizzare il ciclo di diagnosi
modalità display e elaborazione immagini
B, B/B, 4B, M, B/M, PW (solo ECO3EXP.) immagini multifrequenza
Elaborazione immagini
- immagini composte - trapezoidali 
- ottimizzazione immagine intelligente I-image - PW automatico
- THI (Imaging Armonico Tissutale) (solo ECO3EXP.)
- SRA (Algoritmo riduzione macchia focale) - Chroma
- sistema digitale beam-former - AIO (ottimizzazione 
- visualizzazione a schermo intero  immagine automatica)
interfaccia utente
- pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica
- tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio
- retroilluminazione interattiva
- le luci di identificazione indicano i tasti attivi
- 8 TGC per una regolazione semplice
- tasto di scelta rapida definita dall’utente
- layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare
- impostazioni utente predefinite
flusso di lavoro lineare, un tasto per:
- selezionare la funzione desiderata con impostazioni automatiche
- ottimizzare l’immagine automaticamente (AIO) - creare report
- salvare il fermo immagine e il CInE loop - misurare
- stampare dal PC* (stampante laser o a inchiostro) o da 
stampante video
*La lista delle stampanti compatibili è sul nostro sito
sistema di archiviazione EasYViEW™

- archivio immagini sull’hard disk e su USB
- 3 porte USB
- diversi formati di immagine: BMP, JPG, DCM, CIn, AVI
- cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) 
per 2D, immagini M, PW (solo ECO3EXP.)
- capacità di memoria cine (256 immagini/8s)

• 33865 Chison ECo5 Colordoppler schermo lEd a colori alta ri-
soluzione 12”, memoria 8G, 3 porte UsB, 2 connettori per sonde, 
sistema di archiviazione EasYViEW™, senza sonda
modello imaging: B, B/B, 4B, B/m, m, Cfm, pW
Elaborazione  immagini:
- MCI (Multicomposizione immagine) - trapezoidale
- ottimizzazione immagine intelligente I-image 
- traccia automatica PW         - AIO (ottimizzazione automatica immagine)
- THI (Bilanciamento immagine tessuti) - Chroma
- SRA (Algoritmo riduzione macchia focale) - modalità schermo intero
- sistema digitale beam-former       
Ulteriori caratteristiche come ECo3Exp.

Codice 
Gima sistEma diaGnostiCo diGitalE di immaGini a UltrasUoni

33863 CHISOn ECO1 con 1 connettore per sonda senza sonda
33864 CHISOn ECO3EXP. con 2 connettori per sonda senza sonda

Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6 kg 
Schermo: LED 12” , alta risoluzione 1024x768 
Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz
 batteria Li-ion ricaricabile (opzionale ECO1, standard ECO3EXP.)

CarattEristiChE tECniChE

ECo1

ECo3Exp.
Con PW
(doppler pulsato)

Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm(13,2”x6,1”xh 13,8”); 6,5kg
Schermo: 12” LED a colori, alta risoluzione 1024x768
Alimentazione: AC 100-240 V, 50-60 Hz
 Batteria Li-ion ricaricabile

CarattEristiChE tECniChE

sondE ECo1 - 3 - 5 frEQUEnza(mhz) ● ambiti di applicazione

Codice 
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33998 C3-A Convex 3,5 2,5 - 5,0 ● ● ● ●

33999 L7M-A Lineare** 7,5 5,3 - 10,0 ● ● ● ● ●

33871 L7S-A Lineare*** 9,0 5,3 - 11,0 ● ● ● ● ●

33872 V6-A Trans-vaginale 6,0 4,5 - 8,0 ● ●

33997 MC6-A Micro-convex 6,0 4,5 - 8,0 ● ●

33873* R7-A Transrettale 7,5 5,0 - 10,0 ●

33874 MC3-A Micro-convex 3,0 2,5 - 5,0 ● ● ●

*Solo per ECO3EXP. e ECO5        **Con traccia di 40 mm, sonda lineare generale
                                 ***Con traccia di 30 mm per esami di tessuti superficiali, risoluzione maggiore

CHISOn ECO1 E ECO3EXP. ECOGRAFI BIAnCO/nERO

Codice 
Gima aCCEssori sEriE ECo

33869 Batteria Li-ion ricaricabile 
BT-2500 (2,5 ore)

33867 Trolley ECO TR-9000 
33868 Borsa per trasporto 
33866 Aghi guida - specificare per quale 

sonda (solo per 33998-9, 33872-4)
stampanti

33968 SOnY UP-x898 MD B/n 
(per ECO1 e ECO3EXP.)

33993 SOnY UP 25MD a colori (per ECO5)

    ECOGRAFO COLOURDOPPLER CHISOn ECO5

ECo5

SOnDE E ACCESSORI PER LE SERIE CHISOn ECO

33865
+

33867

USB

VGA

Schermo 12” LED
(0-30°)

Monitor
regolabile con
rotazione di 
30°

0197

linGUE  -  selezionabili dall’utente
GB it fr Es dE Cz tr Cn rU

Software • • • • • • • • •
Manuale d’uso • • •

0197
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CHISOn ECO1 E ECO3EXP. ECOGRAFI BIAnCO/nERO

SOnDE E ACCESSORI PER LE SERIE CHISOn ECO

ECOCOLORDOPPLER CHISOn QBit5 E i8

• 33965 ECoColordopplEr i8 - schermo piatto 19” ad 
alta risoluzione fornito con 4 connettori per sonde, carrello, 
tastiera, archivio immagini: harddisk 500 GB, 6 porte UsB, dVd-
rW, formato VGa, i-image, paccheto cardiaco senza sonde. 
Sistema digitale colordoppler con caratteristiche professionali: 
i-imaGE migliora la qualità dell’immagine e offre 
un’ottimizzazione dell’immagine ECG 
modalità immagine:
- B, 2B, 4B, B/M, M-CFM, Power doppler, PD direzionale - modalità 
PW, modalità CW (con sonda cardiaca) - triplex, duplex, quadplex 
istantanei - trapezoidale su sonda lineare-panoramica - chroma 
B/M/PW/CW-modalità B/BC
Elaborazione delle immagini:
- Armonizzazione tessuti immagine (THI) su tutte le sonde
- Riduzione Algoritmo Speckle (SRA)
- Composizione immagine multipla (MCI)
sonde multi-frequenza a banda larga
Regolabili di continuo, 2,5-12 MHz 
Tensione di funzionamento: 100-240V, 50-60 Hz 
pacchetto cardiaco (colore m, CW, rotazione m, ECG, tdi,imt) 
• 33966 ECoColordopplEr i8 + sonda E paCChEtto 4d
Stesse caratteristiche del codice 33965 con in più immagini 4D in 
tempo reale composte da foto 3D in movimento e sonda convex 
4D (33959).
• 33993 stampantE a Colori sonY Up - 25 md a6
adatta per i3, i8 e QBit5 
• 33968 stampantE sonY Up-x898 md

• 33877 ECoColordopplEr QBit5 - schermo piatto lEd 15” 
ad alta risoluzione. fornito con 2 connettori per sonda e 1 supporto 
connessione per sonde, carrello, tastiera, archivio immagini: 
harddisk 32 GB, 6 porte UsB, formato VGa, senza sonde.
Doppler conveniente e affidabile dotato di tecnologia avanzata: 
composizione immagine, quad beam, Q-image, Q-flow, 
contrasto X permettono di ottenere immagini eccellenti. Il flusso 
di lavoro lineare e il design ergonomico migliorano l’efficienza.
modalità immagine:
-CFM   -PW   - Doppler pulsato/PD Direzionale    - B/BC
- chroma B/M/PW/CW  - B, 2B, 4B, B/M, M
- trapezoidale su sonda lineare
Elaborazione delle immagini:
- Riduzione algoritmo Speckle (SRA)
- stampa diretta da PC o video stampante
- ottimizzazione immagine automatica (AIO)
- fusione armonica immagini (FHI)
funzione speciale radiologia: orientamento 2D e gancio (opzionale)
sonda phased array e pacchetto: la funzione phased array 
include CW, TDI, ECG, Colore M e pacchetto di calcolo completo 
incluso PISA/Dp/Dt

Viso fetale, HD virtuale

2 connettori
per sonde

Porta-sonde 
sostituibili

Audio 
di alta 
qualità

Tastiera 
girevole 
-45° - + 45°

Schermo LED 15”: 
girevole -90° +90°, 
pieghevole 0-90°

33953 3395633955

Vena epatica, modalità C

33965

sondE frEQUEnzE (mhz) ● main application
Codice
Gima
per 

QBit5

Codice
Gima
per 
i8

metodo di 
scansione

freq. 
prin-
cipale

larghezza 
banda della

sonda
QBit5
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33953 33953 COnVEX 3,5 2-6,8 2,5-5,3 ● ● ●

33955 33955 LInEARE 7,5 4-15 5-10 ● ●

33956 33956 MICRO-COnVEX
(TRAnSVAGInAL) 6,0 4-12 4-10,7 ●

33964 33964 MICRO COnVEX
(BASIC CARDIAC) 3,0 2-6,8 2,5-6,4 ● ●

- 33963 CARDIAC
(PHASED ARRAY) 3,0 - 2,5-4 ●

33879 - CARDIAC
(PHASED ARRAY) 3,0 1,5-5,3 - ● ●

33958 33958 PEDIATRIC 5,0 4-10,7 3,5-8 ●

- 33959 4D COnVEX 4,5 - 2,2-6,4 ● ●

sondE frEQUEnzE (mhz) ● applicazione principale 
❍ applicazione alternativa

Codice 
Gima

foto
metodo di 
scansione

frequenza 
principale

multi
frequenza 
a 4 stadi
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33932 COnVEX 3,5 2,5/3,5/4,0/5,0 ● ● ●

33933 LInEAR 7,5 5,0/6,0/7,5/9,0 ● ❍ ●

4 connettori 
di sonde

0197

4 aree, modalità B/BC

RACCOMAnDATO 
PER USO CARDIACO

ECOGRAFO ECOnOMICO CHISOn 600M

leggero: solo 7 kg (misure: 42x27x25 cm)

Tastiera 
ergonomica

• 33930 ECoGrafo Chison 600m portatilE 
con monitor 10” sVGa, con 2 connettori 

sonde, memoria 256 frames cine porta 
UsB, senza sonde
- funzioni di zoom e misurazioni (massima 
profondità di scansione: 252 mm)
- diversi campi di applicazione 
applicazioni: ginecologia, urologia, 
addominale, micro-medicina
- velocità di scansione a 4 tempi per lo 
studio del cuore: 2s, 4s, 6s, 8s

- zoom a 4 stadi con controllo della 
profondità: X0,8, X1,0, X1,5, X2,0

- diverse misurazioni: distanza, circonferenza, area, volume
- software completo per ginecologia: 7 tavole EDD (BPD, GS, FL, 
AD, HC, AC, CRL), G.A. (età fetale) dalle 4 alle 43 settimane
Peso fetale, misurazione battito del cuore del feto
- rotazione immagine: sinistra/destra, alto/basso, positivo/negativo
- alimentazione: 110-230 V, 50-60 Hz
• 33968 stampantE sonY Up-x898 md
• 33901 CarrEllo pEr 33930

3395833964 33959

0197

33877
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Per le sonde acquistare separatamente dall’ecografo, fornire il numero di serie del device

• 33950 ColordopplEr Chison Q5 con 2 connettori per 
sonde, monitor 15’’ alta risoluzione, hardisk 500 GB, 2 porte 
UsB, 1 porta lan, porta VGa, Video, tV, i-image™ senza sonde.
Colordoppler portatile digitale con caratteristiche altamente 
professionali:
immagini: - Triplex, Duplex, in tempo reale
 - B, 2B, 4B, B/M, M - CFM
 - PD, PD direzionale - modalità PW
 - trapezoidale - Chroma B/PW
Elaborazioni delle immagini:
- Fase di Formazione a Doppio Raggio Digitale (DPDBF)
- i-Image™: tecnologia per ottimizzazioni immagini
- THI (Imaging Armonico Tissutale)
- Riduzione Algoritmo Speckle (SRA)
- Composizione Multipla d’Immagine (MCI)
- Alimentazione: 110-240 V; 50/60 Hz
• 33952 ColordopplEr Chison Q9
Come il Q5 ma con la tecnologia THI su tutte le sonde, TDI, fase di 
formazione a doppio raggio digitale (DPDBF), calcolo, IHT, guida 
dell’ago, hard disk da 500 GB, Quadruplex. Adatto all’uso cardiaco. 
La sonda cardiaca (33957) attiva il pacchetto cardiaco composto 
da: (software ECG, CW, direzione libera M, Colori M, TDI)
• 33951 ColordopplEr Chison Q9+4d
Come il Q9 ma con visualizzazione 4D in tempo reale.
• 33901 CarrEllo pEr Q5, Q8 E Q9

• 33919 sonotoUCh™ 30 a colori con connettore per sonda, 
schermo a lEd 10”, memoria 16 GB, 3 porte UsB, video, porta 
lan, senza sonde
Ecografi ad ultrasuoni estremamente compatti, 
leggeri e portatili con display touch screen.
Caratteristiche principali: 
- modalità visualizzazione: B, B/B, 4B, B/M, 
M, colori e modalità PW. Con le modalità 
M o B/M, velocità di scansione a 4 tempi
- ingrandimento multi-step della schermata, aumento della profondità
- regolazione del guadagno totale, e 8 segmenti di TGC per la 
selezione e la regolazione 
- diverse zone di messa a fuoco, ottimizzazione dei bordi, media 
fotogrammi, composizione 
- blocco schermata immagine e funzione di memorizzazione. 
Memoria integrata 16 GB ed esterna tramite memoria USB che può 
essere collegata al sistema tramite porta USB per l’archiviazione dei dati
- 256 fotogrammi di immagini possono essere archiviati in 
tempo reale nella memoria Cine
- possibilità di modificare la direzione di scansione della sonda: 
l’immagine può essere orientata verso sinistra/destra, alto/basso
- misurazioni della distanza, area, circonferenza, volume, OB 
etc. calcolo automatico dell’OB e cardiologia. Visualizzazione 
diretta dell’età gestazionale, data prevista del parto e misura 
diretta della frequenza cardiaca
- indicazione automatica della data e l’ora 
- visualizzazione dei body marker con relativa indicazione della 
posizione della sonda 
- funzione annotazione nell’area immagine dello schermo. 
È possibile aggiungere termini di annotazione speciali per 
specifici esami sulla base delle esigenze dell’utente
- batteria al litio ricaricabile inclusa. Durata: fino a 2,5 ore
- display touch screen

COLORDOPPLER PORTATILI CHISOn Q5, Q9 E Q9 4D

ECOGRAFO SOnOTOUCH™ 10,4” A ULTRASUOnI - A COLORI
Monitor touch screen e 
resistente all’acqua

Perfeziona-
mento delle 

immagini con 
un semplice tocco 

per TGC, 
focus e 

profon-
dità

Selezione 
dell’applicazione 
attraverso 
icone 
visive

Le misure vengono 
prese direttamente 
tracciandole con il dito 
(precisione 1 mm)

Supporto convertibile in 
maniglia per trasporto

33922

33923

33924

33926

Codice 
Gima
per Q5

Codice 
Gima
per Q9

sondE frEQUEnzE (mhz) ● applicazione principale

metodo di 
scansione

freq. 
princ.

larghezza banda 
della sonda
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33954 33954 COnVEX 3,5 2,5 - 5,3 ● ● ●

33955 33955 LInEAR 7,5 5,0 - 12,0 ● ●

33956 33956 TRAnSVAGInAL
(MICRO-COnVEX) 6,0 4,0 - 12,0 ● ● ●

- 33957 CARDIAC
(PHASED ARRAY) 3,0 2,5 - 5,0 ●

33958 33958 PEDIATRIC 5,0 3,5 - 9,6 ●

33959 33959 4D COnVEX 4,0 2 - 6,8 ● ●

33901

33952

Codice
Gima

sondE frEQUEnza (mhz) ● applicazione principale

metodo di 
scansione

freq. 
principale

larghezza banda 
della sonda
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33922 COnVEX 3,5 2,5 - 5,0 ● ● ●

33923 LInEAR 7,5 5,0 - 10,0 ● ● ●

33924 MICRO-COnVEX 3,0 2,5 - 5,0 ● ● ●

33926 TRAnSVAGInAL 6,0 4,0 - 7,5 ● ●

33927 MICRO-COnVEX 6,0 4,0 - 8,0 ●

33954 33956

33958

33955

33957 33959



ECG, monitor Ed ECoGrafia

288

USB

**Con traccia di 40 mm, sonda lineare generale
***Con traccia di 30 mm per esami di tessuti superficiali, risoluzione maggiore

Stampante 
opzionale

ECG e tEmp
Campo ritmo cardiaco: 20bpm~300bpm
Campo temperatura: 25°C~45°C
Precisione: ±2bpm o ±1% valore maggiore
(ECG) ± 0,2 °C (TEMP)

alimentazione
100 ~250V AC - 50/60 Hz
Alimentazione interna: 12VDC (ricaricabile)
Batteria: 
12V 2,3 Ah (batteria al piombo - 35120-2)
11,1V 4.400 mAh (batteria al litio - 35124)

Dimensione: 18.5x18xh 29 cm
Peso: 2,4 kg

niBp
Metodo: oscillometrico
Modalità di misurazione: manuale, auto, STAT
Range di misurazione pressione sanguigna: 
 Sistolica adulti: 50-240 mmHg
 Pressione arteria principale adulti: 25-200 mmHg
 Diastolica adulti: 15-180 mmHg

spo2

% campo di misurazione: 0%- 99%
Range pulsazioni: 30bpm~240bpm
Precisione SpO2: 75%-99% ±2% - 50%-74% ±3%
Accuratezza pulsazioni: ± 2 bpm 0,2% valore 
maggiore
Rendimento bassa perfusione: 0,4%

CarattEristiChE tECniChE

MOnITOR GIMA VITAL SIGn

 35120  35121  35122  35124
- Sonda adulti SpO2 • • • •
- Bracciale adulti nIBP  • • •
- Sonda temperatura  • • •
- Cavo ECG + 10 elettrodi ECG   • •
- Batteria ricaricabile a piombo • • •  
- Batteria ricaricabile a litio       • 
- Manuale (Inglese + italiano) • • • • 

dotazionE standard

Gima
code monitor spo2 niBp ECG tEmp

 35120 VITAL-S  •
 35121 VITAL-SnT  • •  •
 35122 VITAL-SnET  • • • •
 35124 VITAL PRO-SnET  • • • •
 35125 Stampante*- opzionale
 35141 Carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5 rotoli
 35126 Batteria ricaricabile al piombo - ricambio per 35120-2
 35129 Batteria ricaricabile al Litio - ricambio per 35124
 35135 Sonda SpO2 adulti riutilizzabile - ricambio
 35136 Sonda SpO2 pediatrica riutilizzabile
 35137 ECG cable - spare
 35140 Bracciale nIBP - 10-19 cm - pediatrico
 35142 Bracciale nIBP - 18-26 cm - pediatrico XL
 35139 Bracciale nIBP - 25-35 cm - adulti
 35143 Bracciale nIBP - 33-47 cm - adulti XL
 35127 Carrello - regolabile da 73 a 113 cm
 35128 Morsetto di aggancio

35120
+

35128

Morsetto di aggancio

* Installazione eseguita da GIMA se ordinata insieme al monitor. 
Se ordinata in seguito necessita di un tecnico.

3512435122

35121

35120

dotazionE standard

35135 Sonda adulti SpO2r riutilizzabile - ricambio
35136 Sonda pediatrica SpO2 riutilizzabile
35137 Cavo ECG - ricambio
35138 Batteria Li-ion - ricambio
35140 Bracciale nIBP 10-19 cm - pediatrico
35142 Bracciale nIBP 18-26 cm - pediatrico XL
35139 Bracciale nIBP 25-35 cm - adulto - ricambio
35143 Bracciale nIBP 33-47 cm - adulto XL

Codice 
Gima

• 35134 monitor mUltiparamEtriCo pC 3000 
- display 7’’ a colori ad alta risoluzione TFT, con visualizzazione 
di 5 canali
-parametri standard: ECG, RESP, SpO2, nIBP, 2-TEMP, PR;
Analisi aritmia e analisi segmento ST
- memorizza fino a 12.000 gruppi di dati e 60 ore di tracciati ECG
- trend grafico e tabulare di 1.000 ore per tutti i parametri
- il display mostra contemporaneamente 7 canali ECG
- protezione contro interferenze da defibrillazione/elettrobisturi
- modalità di misurazione adulti/pediatrica
- allarmi visivi e acustici
- maniglia per il trasporto con ganci da letto. 
Software: GB, IT. Su richiesta: FR, ES, PT, PL, CZ, TR, Cn

aCCEssori - riCamBi

*Precisione definita come valore di deviazione della radice quadrata della media 
conforme alla ISO 9919

MOnITOR MULTIPARAMETRICO GIMA PC-3000

SpO2

ECG, RESP, SpO2, 
nIBP, 2-TEMP, PR

CarattEristiChE tECniChE
monitoraggio niBp
Metodo di misurazione: Misurazione automatica mediante metodo di oscillazione
Pressione iniziale di gonfiaggio del bracciale: Modello adulti e pediatrico: 180mmHg
 neonato: < 120 mmHg
Limite di protezione di sovrapressione: Modello adulti e pediatrico: 300mmHg
 neonato: 240 mmHg
Campo di misurazione
Pressione sistolica: Adulti: 40-225mmHg          neonato: 40-200 mmHg
Pressione diastolica: Adulti: 20-215mmHg          neonato: 20-165 mmHg
Pressione arteriosa media: Adulti: 10-195mmHg          neonato: 10-150 mmHg
Precisione misurazioni: Sistolica ± 10%     
 Diastolica ± 10%   
 MAP ± 10%
Modalità misurazioni: Manuale, Automatica, STAT
Misurazione automatica: 1-240 min
monitoraggio tEmp
Campo di misurazione, precisione: 25,0° C - 45,0° C, ±0,2° C
spo2 monitoraggio frequenza cardiaca
Trasduttore LED doppia lunghezza d’onda
Campo di misurazione SpO2  35%-100%
Capacità bassa perfusione 0,4% - 5 %
Precisione display SpO2: 70%~100% ±3%
Campo di misurazione PR: 30bpm~250bpm
Precisione misurazione PR: ±2bpm
monitoraggio ECG
Misurazione frequenza cardiaca: ±0.4mVp~±5mVp
Campo di visualizzazione frequenza cardiaca: 20bpm~250bpm
Precisione display*: ±1% o ± 2 bpm, il valore maggiore
Allarme tempo di ritardo frequenza cardiaca: ≤10s
Selezione sensitività: Auto, ×1/2, ×1, ×2, ×4 tolleranza: ≤5%
Velocità: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s tolleranza: ≤10%
Rapporto reiezione di modo comune: ≥89 dB
Frequenza di risposta Modalità di monitoraggio: 0,5-25 Hz
 Modalità diagnostica: 0,05 - 75 Hz
monitoraggio rEsp
Campo di misurazione, precisione: 0rpm~120rpm, ±5% o 2 rpm, il valore maggiore
Campo allarme RESP: 0bpm~100bpm ±10%
altre caratteristiche tecniche
Alimentazione: 100~250Vac, 50/60Hz<80 VA
Comunicazione: Porta seriale / nET

Disponibili varie possibilità 
di visualizzazione

“Vital Sign” è una linea di monitor multiparametrici che consente il 
monitoraggio di: pressione arteriosa non invasiva (nIBP), saturazione (SpO2), 
elettrocardiogramma (ECG), temperatura (TEMP) e capnografia (EtCO2).
Caratteristiche:
- piccole dimensioni, display chiaro e intuitivo
- salvataggio e archiviazione di più di 12.000 misurazioni nIBP
- Più di 96 ore di EtCO2, SpO2 e curva HR visibile a display
- Dotato di batteria ricaricabile durata 2h (35120-2) 3h (solo 35124), 
stampante termica opzionale 
- porta USB.

SpO2+nIBP+
ECG+TEMP

SpO2+ 
nIBP+
ECG+ 
TEMP

SpO2+
nIBP+
TEMP

1 Cavo ECG 
1 Sonda SpO2 adulti 
1 Adattatore 
alimentazione AC 

1 Batteria Li-ion
1 Bracciale nIBP
1 Sensore di temperatura 
superficie corporea 

10 elettrodi monouso
1 Cavo alimentazione
Manuale d’uso 

Peso: 2,5 kg

0476
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aCCEssori E riCamBi
35135
35136
35137
35140
35142
35139
35143
35126
35141
35150

Codice
Gima

MOnITOR MULTIPARAMETRICO GIMA UP 7000

MOnITOR PAZIEnTE CSM 8000 COnTEC

• 35145 monitor mUltiparamEtriCo Gima Up7000
ECG, rEsp, spo2, 2 tEmp, pr
- display a colori TFT ad alta risoluzione 12,1’’
- ECG 3 canali
- analisi aritmie e analisi segmento ST
- memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati  e 
richiami ECG
- 480 ore di dati e grafici di tutti i parametri
- visualizzazione simultanea 7 canali  ECG
- protezione contro interferenze da defibrillazione
- modalità di misurazione adulti/bambini
- allarmi visivi ed acustici
- batteria ricaricabile integrata
- stampante termica integrata
- software interno multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, TR, RU, Cn

• 35151 monitor paziEntE Csm 8000: ECG, rEsp, spo2, pr, 
niBp, doppio CanalE tEmp
- display LCD a colori, 12,1” TFT
- interfaccia multilingua (GB, IT, FR, DE, ES, PT, nL, CZ, TR, RO, RU)
- modalità di misurazione adulti/bambini/neonati
- visualizzazione del tracciato sincrona in 8 canali
- visualizzazione simultanea 7 derivazioni ECG
- anti movimento e tecnologia digitale anti interferenza luce 
ambientale SpO2
- Batteria al litio ricaricabile inclusa AC/DC 
- modalità di misurazione nIBP manuale/automatica/continua
- interfaccia standard/OXY - graph/Trend-graph/caratteri 
grandi e vista letto

CarattEristiChE tECniChE
ECG
5 derivazioni, doppio canale, 
3 derivazioni, singolo canale
Velocità scansione: 12,5 mm/s 50mm/s
ST monitoraggio segmento
Misurazione e intervallo allarme: -2.0 mV
rEsp
Metodo: R-F (RA-LL) impedenza
Misurazione e intervallo di allarme: 0-150 rpm
Allarme apnea: 10-40 sec
niBp
Metodo: oscillometrico
Modalità: manuale/automatica/continua
Intervallo di misurazione in modalità automatica: 

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min
Durata di misurazione in modalità continua: 5 min
Allarme di misurazione: 10-270 mmHg
spo2
Intervallo di misurazione e allarme: 0-100 %
Accuratezza di misurazione: 70-100% ±2%
pr
Intervallo di misurazione e allarme: 30-250 bpm
tEmp
Canali: doppio canale
Intervallo di misurazione e allarme: 0-50 °C
Alimentazione: 110-240 V - 50/60 Hz
Classificazione di sicurezza: Classe I tipo CF
Protezione contro interferenze da defibrillazione

- Sonda SpO2 adulti
- Bracciale nIBP adulti
- Tubo estendibile nIBP
- Sonda di temperatura - pelle

- Cavo di alimentazione
- Manuale (EG, IT, ES) a richiesta (PT, TR)
- Elettrodi ECG
- Batteria al litio ricaricabile

35150

Sonda SpO2 adulti - riutilizzabile
Sonda SpO2 pediatrica - riutilizzabile
Cavo ECG
Bracciale nIBP - 10-19 cm - pediatrico
Bracciale nIBP - 18-26 cm - pediatrico XL
Bracciale nIBP - 25-35 cm - adulto
Bracciale nIBP - 33-47 cm - adulto XL
Batteria ricaricabile - ricambio
Carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5 rotoli
Carrello - regolabile da 73 a 113 cm

ECG+RESP+SpO2+
2 TEMP+PR

ECG+RESP+SpO2+
nIBP+2 TEMP+PR

Codice 
Gima aCCEssori E riCamBi

35149
35107
35108
35113
35114
35115
35116
35154
35155
35156
35157
35158
35159
32968

Sonda adulti SpO2 - cavo di 3m  - ricambio
Sonda neonatale SpO2 <3kg - riutilizzabile
Cavo estensione SpO2
Bracciale nIBP pediatrico 18-26 cm
Bracciale nIBP adulti 25-35 cm
Bracciale nIBP adulti largo 33-47 cm
Bracciale da coscia nIBB 46-66 cm
Sonda di temperatura rettale - opzionale
Sonda di temperatura cutanea - ricambio
Cavo ECG - ricambio
Stampante - ricambio
Carrello
Batteria al litio ricaricabile - ricambio
Carta stampante 50mmx20m - conf. 20 rotoli

Dimensioni 14x145x264 mm 
Peso: 3,9 kg

35158

Altezza regolabile 
104-130 cm

CarattEristiChE tECniChE
monitoraggio niBp
Metodo di misurazione:  Oscillometrico
Campo di misurazione: pressione sistolica  pressione diastolica pressione arteriosa media:
 Adulti: 40~255 mmHg 10~220 mmHg 20~215 mmHg
 Bambini:  40~200 mmHg 10~110 mmHg 20~165 mmHg
monitoraggio tEmp
Campo di misurazione:  25,0°C~45,0°C ± 0,2°C
Tempo di risposta: ≤ 150 sec
monitoraggio spo2 e pulsazioni
Campo di misurazione SpO2: 35%~100%
Campo di misurazione PR:  30 bpm~240 bpm ± 2 bpm
monitoraggio ECG
Misurazione frequenza cardiaca ± 0,4 mVp ~ ± 5 mVp
Campo di visualizzazione frequenza cardiaca:  20 bpm ~ 250 bpm
monitoraggio rEsp
Metodo di misurazione:  impedenza toracica
Campo di misurazione: 0 rpm ~ 120 rpm
Precisione ± 5% o ± 2 rpm il maggiore dei due
altre caratteristiche tecniche
Alimentazione:  100 ~ 250 Vac, 50/60 Hz
Consumo:  <80 VA
Display:  12,1 pollici LCD TFT colori
Modalità di allarme:  Allarmi visivi-acustici
Porta di rete:  Ethernet
Dimensioni - Peso: 29x31,5x15 cm - 3,9 kg

dotazionE standard

dotazionE standard

- Sonda SpO2 adulti
- Bracciale nIBP adulti
- Sonde di temperatura 
(pelle, rettale)

- Cavo ECG 5 derivazioni
(RA - LA - LL - PL - C)
- Batteria ricaricabile 
- Stampante

- Cavo di alimentazione
- Elettrodo monouso
- Copertura per la polvere
- Manuale (GB, IT)

0123
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Codice

Gima
aCCEssori pEr Bm1, Bm3, Bm5 E Bm7

33738 niBp Cavo di estensione, 3 m  (necessario per ogni bracciale)
33735 Bracciale adulto - 49x15 cm - necessita cavo di esten. 33738
33736 Bracciale ragazzo -35x11 cm - necessita cavo di esten. 33738
32848 Bracciale adulti large 62x75,5 - necessita cavo esten. 33738
33737 Kit di 3 bracciali neonato - necessita cavo di esten. 33738
32810 Minicuff 16x5 cm - necessita cavo di esten. 33738+33739
32811 Minicuff 23x5 cm - necessita cavo di esten. 33738+33739
33739 Adattatore (necessario per Minicuff)
33771 temp Sensore temperatura, 3,0 m pelle

Compatibile con Drager MM15114, MM15822, 
GE 21733601, Philips HP21059B, Nihon Kohden P242A, 
Datascope 0206-02-0003

33772 Sensore temperatura rettale - 3,0 m
33743 Carta Carta termica 57,5 mm, Ø 38 mm
33742 Batterie Batterie ricaricabili - fino a gen. 2006 - BM3 e BM3 plus
33715 Batterie ricaricabili - da gen. 2006 - BM3 e BM3 plus
33717 Batterie ricaricabili - da sett. 2007 - BM3, Plus e BM5
33798 Batteria modulo EtCO2 - solo 33782
33710 Batteria 11,1 V ricaricabile per BM1 - Li-ion
33709 Batteria 11,1 V ricaricabile per BM7 - Li-ion
33747 adattatore Adattatore per BM3, BM5, BM7
**La data è approssimativa. Scegliete la batteria in base alle specifiche e alla fotografia

• 33774 monitor Bm7 display lCd touchscreen 12,1’’ - 7 canali
Monitor pazienti premium per terapia intensiva.
Caratteristiche superiori:
- display touchscreen
- impostazione della velocità di scansione per ciascun parametro
- 168 ore di memorizzazione dei dati di andamento
- Visualizzazione del display suddivisa in 4
- Oxy/CRG
- calcolo medicinali
- blocco/sblocco della finestra
- istogramma di analisi di livello ST
Elevate prestazioni:
- ECG, SpO2, nIBP, Respirazione, 2 TEMP, 2 IBP
- modulo EtCO2 sidestream - opzionale
- 13 modi di analisi dell’aritmia
- pressione arteriosa non invasiva Suntech 
- batteria Li-ion lunga durata (1,5 ore di funzionamento continuo)
- possibilità di connetterlo al Central System, vedi a pag. 245
• 33725 CarrEllo - altezza variabile
• 33709 BattEria li-ion 11,1 V - ricambio
Stessi accessori e sonde dei monitor BM5, vedi a pag. 246-248.

Cavo paziente 5 fili (MECA5 (AHA), MACE5 (IEC))
Elettrodi - conf. da 10
Tubo di estensione nIBP (3 m)
Bracciale adulto riutilizzabile (25-35 cm)

Bracciale pediatrico riutilizzabile 
Cavo di estensione SpO2 (2 m)
Sonda SpO2 adulto riutilizzabile
Adattatore DC (18 VDC, 2,5 A)

Batteria Li-ion 11,1 V
Stampante termica
2 rotoli di carta
Manuale utente: GB, IT

monitor  
display, risoluzione  colore TFT 12,1’’ 800x600 pixel
dimensioni  322x250x224,8 mm
peso  circa 4,5 kg
tracciato 6 tracce: 2x ECG, SpO2, RR o EtCO2, 2xIBP
 Velocità tracciato: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/sec
indicatori Allarmi per categoria (3 livelli di priorità)
 Impugnatura con allarme visivo, tono 
 del battito cardiaco,
 frequenza degli impulsi della Spo2
 Stato della batteria, led alimentazione 
 esterna
interfacce: touch screen, manopola
Connettori: ingresso connettore DC: 18 VDC, 2,5 A
 Uscita sincro defibrillatore:
 livello del segnale: impulso da 0 a 5 V
 ampiezza dell’impulso: 100 ± 10 ms
 Uscita LAn digitale per trasferimento dati 
 Connessione VGA per monitor esterno 
 Uscita DC: 5VDC - 1A max.
Batteria Li-ion ricaricabile 
 1,5 ore di funzionamento continuo
stampante termica: velocità: 25, 50 mm/sec, 
  larghezza della carta: 58 mm
archivio dati: 168 ore di dati di andamento,  
  20 eventi di forme d’onda di 
  allarme da 10 sec 
  memoria UsB
lingue interne (selezionabili) GB, FR, IT, ES, DE, CZ, 
PL, PT, RO, BG, HU, TR, RU, Cn, KR

ECG
tipo di derivazione: 3 deriv., 5 deriv.
selezione derivazione: 3 deriv.: I, II, III
  5 deriv.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
forma d’onda ECG 3 deriv.: 1 canale
  5 deriv.: 2/7 canali
range pulsazioni adulti: 15-300 bpm
  neonati/bambini: 15-350 bpm
precisione pulsazioni ±1 bpm o ±1% il più grande dei due
Velocità di scansione 6,25, 12,5, 25, 50 mm/sec 
filtri  Diagnosi: 0,05 ~ 120 Hz
  Monitor: 0,5 ~ 40 Hz
  Moderato: 0,5 ~ 25 Hz
  Massimo: 5 ~ 25 Hz
Campo di rilevazione segmento s-t da -2,0 a 2,0 mV
analisi aritmia  ASISTOLE, VTACH, VFIB, BIGEMInIA, 
     ACCVEnT, COUPLET, IRREGOLARE, 
     PAUSA, PVC, ROnT, TRIGEMInIA, 
     BRADICARDIA, CICLO CORTO
rilevazione pacemaker: indicatore su monitor per 
 forme d’onda (selezionabile dall’utente)
protezione  contro le interferenze 
  elettrochirurgiche e defibrillatori
rEspirazionE
metodo  impedenza toracica
selezione del canale RA-LA o RA-LL
Campo di misurazione 5-120 respiri al minuto
precisione  ± 1 respiro al minuto
allarme apnea sì
spo2  0-100% (70-100% ± 2% cifre)
Campo pulsazioni da 0 a 254 bpm  ± 2 bpm

niBp sUntECh
metodo  oscillometrico
funzionamento modalità manuale/automatica/continua
Gamma di misurazione della pressione 0-300 mmHg
pressione di sicurezza adulti: 300 mmHg
  neonati: 150 mmHg
pressione:  adulti: 20-220 mmHg
misurazione pulsazioni: 30-220 mmHg
  Pressione pediatrica: 20-160 mmHg 
  Pulsazioni: 30-220 bpm
  Pressione neonatale: 20-130 mmHg
  Pulsazioni: 30-220 bpm
precisione  la misurazione della pressione 
  statica è ± 3 mmHg
  Rispetta la norma AnSI/AAMI 
  SP 10 2002
tEmpEratUra
Campo di misurazione da 10 a 45° (da 59 a 113°F) ±  0,1°C
Compatibilità  sonde di temperatura serie YSI 400 
iBp
Canali  2
Campo di misurazione da -50 a 300 mmHg
precisione  <100 mmHg ± 1 mmHg
  > - 100 mmHg ± 1% di lettura
Campo di misurazione del polso da 0 a 300 bpm
Bilanciamento dello zero   campo: ± 200 mmHg
 Precisione ± 1 mmHg
 Variazione : ± 1 mmHg su oltre 24 ore 
sensibilità trasduttore: 5 µV/mmHg
Campo di misurazione del polso: da 0 a 300 bpm

CarattEristiChE tECniChE

ACCESSORI MOnITOR BM1, BM3, BM5 E BM7

MOnITOR PAZIEnTE BM7 PER TERAPIA InTEnSIVA

dotazionE standard
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• 33718 monitor Gima Bm3 (7” - 800x480 - display tft)
• 33719 monitor Gima Bm3 - VEtErinaria

 ECG+SpO2+nIBP+RESP+TEMPERATURA
Caratteristiche principali monitor GIMA:
- display 7”TFT LCD a colori per una visualizzazione 
ottimale
- impostazione singola velocità di scansione per ogni parametro
- capacità di memoria 128 ore
- misura SpO2 con rilevamento bassa perfusione 
e segnale acustico del polso
- visualizzazione di 2 tracciati ECG
- blocco schermo on/off
- connessione al sistema di monitoraggio centrale LAn o W-LAn
- batteria Li-ion (durata continua 1,5 ore)
- rilevamento ECG e analisi ad alte prestazioni

• impedenza di ingresso per pelle secca o elettrodo
• livello ST, conteggio PVC in tempo reale
• 3 tipi di analisi di aritmia
• funzione di rilevazione pacemaker

- gestione dati potenziata
• trend grafici e tabellari
• 20 casi per 10 sec di forma d’onda di allarme memorizzati, rivisti e stampati

- software interno in GB, DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ, BG, RU, TR, Cn
-manuale d’uso: GB, IT (su richiesta: ES, FR, DE)
• 33725 CarrEllo Altezza regolabile, cesto incluso
Vedere sensori di temperatura, bracciali, batterie e altri accessori a pagina 290, 293

Analisi aritmia:  ASISTOLICA VTACH, VFIB/
Metodo rilevazione pacemaker: Indicatore forma 
 d’onda su display 
 (selezionabile dall’utente)
Protezione: Contro interferenze 
 elettrochirurgiche e 
 defibrillazione
spo2
% campo di saturazione: da 0% a 100% ± 2 cifre (da 70% a 100%)
Campo pulsazioni: da 30 a 254 bpm ± 2 bpm
niBp
Tecnica: Oscillometrica 
Metodo di misurazione: Manuale/automatico/continuo 
Campo pressione: da 0  a 300  mmHg  ±3 mmHg
Campo di misura Pressione adulti:  da 20 a 260 mmHg
 Pressione pediatrica: da 20 a 230 mmHg 
 Pressione neonatale: da 20 a 120 mmHg
respirazione 
Metodo: Impedenza toracica
Campo: da 5 a 120 respiri/min
Precisione:  ± 1 respiro/min
Allarme apnea: si
temperatura
Campo: da 0° a 50°C (da 32°F a 122°F)
Precisione: ± 0,1°C (da 25°C a 50°C), ± 0,2°C (da 0°C a 24°C)
Compatibile con:  Sonde di temperatura serie YSI 400

Collegamento diretto a 
monitor esterni tramite card 
opzionale

Facile da posizionare ai 
bordi del letto

dotazionE standard 33718 33719
Cavo paziente con 3 derivazioni (ECG) • • vet
Elettrodi monouso: 10 pezzi • •
Cavo estensione nIBP 3 m • •
Bracciale adulti riutilizzabile 25-35 cm •  
Bracciale pediatrico riutilizzabile •  
Set di 3 bracciali veterinari  •
Sensore SpO2 - riutilizzabile  • • vet
Estensione cavo sensore SpO2 2 m  • •
Stampante termica 58 mm  • •
Adattatore DC (18 VDC, 2,5 A)  • •
Batteria • •
Manuale d’uso: GB, IT • •

 CarattEristiChE tECniChE

33745

sistEma CEntralE paziEntE (fino a 31 monitor) 
Consente all’operatore di monitorare e visualizzare 
lo stato di di diversi pazienti contemporaneamente 
da un unico punto. Questo sistema di comunicazione 
bidirezionale consente di raccogliere nuovi dati del 
paziente e impostare allarmi sia a livello centrale che 
localmente.
• 33745 sistEma CEntralE con cavo
(PC, monitor e software)
• 33746 Kit ConnEssionE con cavo
Ordinare un kit per ogni monitor da collegare
• 33758 sistEma CEntralE WirElEss
(PC, monitor e software)
•33759 Kit ConnEssionE WirElEss
Ordinare un kit per ogni 
monitor da collegare.

Anteprima stampa

Stampante integrata da 58 mm 
sia per stampa in tempo reale 
sia tendenza dati (velocità: 25-
50 mm/sec)

Gancio 
per letto

Maniglia 
ergonomica

Rilevazione 
cardiaca 
mostrata sul 
display ECG

0123

Angolazione 
regolabile

Altezza carrello
regolabile

Il carrello mobile consente
libertà di movimento all’in-
terno del reparto
 

33725

MOnITOR MULTIPARAMETRICI BM3

Indicatore livello batteria - 
continuità monitoraggio fino a 1,5 ore

Visualizzazione dei trendVisualizzazione chiara del display

Visualizzazione analisi ST

Modalità visualizzazione

GEnErali
Display: 7" TFT a colori (800x480)
Dimensioni - Peso:  238x250xh 163 mm/3,1 kg
Tracciato:  4 tracce: 2xECG, SpO2, Respirazione 
 Velocità tracciato: 6,25, 12,5, 25, 50  mm/sec
Indicatori: Categorie allarmi (3 livelli di priorità), Allarme visivo, tono QRS & 
 tono per polso SpO2, Percentuale (%) frequenza SpO2, stato batteria, 
 alimentazione LED
Stampante termica:  25, 50 mm/sec (larghezza carta 58 mm)
Batteria: Batteria Li-ion ricaricabile 
 Durata: 1,5 ore (di autonomia)
Interfacce: Uscita digitale LAn per trasferimento dati 
 connettore in entrata DC: 18 VDC, 2.5 A max 
Voltaggio operativo:  100-240V, 50-60 Hz
Memoria dati: 128 ore, 20 registrazioni di 10 secondi di allarme tracciati
ECG
Derivazioni:  3, oppure 5 (opzionali)
Tipo di derivazioni: 3 I, II, III
 5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (opzionali)
Gamma frequenza cardiaca: Adulti: da 30 a 300  bpm,
  neonati/bambini:  da 30  a 350 bpm
Precisione frequenza cardiaca: ± 1bpm o ± 1%, la maggiore
Velocità schermate:  6,25, 12,5, 25, 50 mm/sec
Filtro:  Diagnosi: da 0,05 a 150 Hz - Monitoraggio: da 0,5 a 40 Hz
 Moderato: da 0,5 a 25 Hz - Massimo da 5 a 25 Hz
Campo di rilevazione segmento S-T: da -2 a 2 mV



ECG, monitor Ed ECoGrafia

292

Analisi aritmia:  
VTAG, VFIB, ASISTOLICA 

Rilevazione di pacemaker indicata sul 
monitor ECG a forme d'onda.

Maniglia dotata 
di allarme visivo 

33791
Filtro per intubazione
pediatrico con tubo 
deumidificatore
disponibile anche 
per VET
(gatto, cuccioli)

33793
Cannula 
nasale CO2
pediatrica

33795
Cannula 
nasale CO2+O2
pediatrica

33792
Cannula 
nasale CO2
adulti

33794
Cannula 
nasale CO2+O2
adulti

33790
Filtro per 
intubazione adulti
con tubo deumidificatore
disponibile anche 
per VET (cane, cavallo)

33777

MOnITOR MULTIPARAMETRICO BM5 

CarattEristiChE tECniChE pEr monitor 33777 - 33779
GEnErali
Dimensioni/Peso: 270x185xh 250 mm/4 kg
Tracciato: 6 tracce (ECGx2, SpO2, RR o  EtCO2, IBPx2) 
Indicatori: allarmi per categoria (3 livelli di priorità), maniglia   
 con allarme visivo, frequenza pulsazioni, SpO2, stato batteria, 
 led alimentazione esterna
Stampante termica: 25, 50 mm/sec (larghezza carta 58 mm)
Batteria: agli ioni di litio  
Durata operativa: 2 ore (a piena carica)
Interfacce: uscita digitale LAn per trasferimento dati
Collegamento al sistema di chiamata infermiere
Uscita sincronizzazione defibrillatore
Connettore in entrata DC: 12-18 VDC, max 2,5 A max
Voltaggio operativo: 100-240V, 50-60 Hz

spo2
% Campo di saturazione: da 0% a 100%
Campo pulsazioni: da 0 a 254 bpm
Precisione SpO2: da 70% a 100% ± 2 cifre
Precisione pulsazioni: ± 2 bpm

ECG 
Tipo di derivazione: 3-deriv., 5-deriv. (33777), 10-deriv.(33779)
Selezione deriv.:  3-deriv.: I, II, III (33777/79)
 10-deriv.: I, II, III aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6  (33779)

Forme d’onda ECG: 3-derivaz.: 1 canali (33777/79)
  5-derivaz.: 3/7 canali (33777/79)
  10-derivaz.: 3/12 canali (33779 solo)
Range pulsazioni:  Adulti: 30-300 bpm
  neonati/pediatria: 30-350 bpm
Precisione ritmo cardiaco:  ± 1 bpm o ± 1%, il maggiore
Velocità schermate:  6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec.
FILTRI:  Modalità diagnostica: 0,67-150 Hz
  Modalità monitoraggio: 0,67-40 Hz
  Modalità chirurgica: 5-25 Hz
Campo di rivelazione segmento S-T:  - 2.0 to 2.0 mV 
Analisi aritmia:  Asistole, Vtach, Vfib, Bigemia, 
  Accvent Couplet, Irregolare, Pausa, Pvc,   
  Ront, Trigeminia, Vbrady, Ciclo corto
Analisi diagnostica: 120 tipi (33779 solo)
Modalità rilevazione pacemaker:  Indicatore su monitor per forme d’onda 
  (selezionabile dall’operatore)
Protezione: contro le interferenze elettrochirurgiche e defibrillazione
niBp
Tecnica:  oscillometrica
Modalità di misurazione: manuale / Auto / Continuo
Display pressione (polso):  da 0 a 300mmHg
Campo di misurazione pressione sanguigna:
  Sistolitica da 40 a 270 mmHg
  Mediana: da 20 a 230 mmHg
  Diastolica: da 10 a 210 mmHg
Pressione di gonfiaggio del bracciale regolabile

respirazione
Campo:  5-120 respiri al minuto
Precisione:  ± 1 respiro al minuto
Allarme apnea: Si
temperatura
Campo:  da 15°C a 45°C (da 59°F a 113°F)
Precisione:  ± 0.1°C
Compatibile con: Sonde di temperatura serie YSI 400
iBp - opzionale
Canali:  2
Campo di misurazione: da -50 a 300 mmHg
Precisione di misurazione ± 1 mmHg  (<100 mmHg)
  ± 1 % (>100 mmHg)
Campo rateo pulsazioni: 0 a 300 battiti/min
Bilanciamento zero: Si
Campo:  ± 200 mmHg
Precisione:  ± 1 mmHg
Variazione:  ± 1 mmHg sulle 24 ore
Sensibilità trasduttore: 5 µ V/V mmHg
EtCo2 - opzionale
Modalità misurazione: Sidestream
Campo misurazione: 0~150 mmHg, Ø a 19% 
Campo respirazione 2~150 bpm
Precisione:  ± 2 mmHg, 0~.40 mmHg
  ± 5%, 41~70 mmHg
  ± 8%, 71~100 mmHg
  ± 10%, 101~150 mmHg
Precisione respirazione: ± 1 respiro al minuto

Sensore temperatura 3 m - pelle
Sensore temperatura rettale - 3 m
Sensore di temperatura Exacon 2,75 m - rettale
Modulo EtCO2 SIDER STREAM per 33714, 33777/8/9
Filtro per intubazione Linea H - adulti - conf. da 10 per 33796
Filtro per intubazione Linea H - infanti - conf. da 10 per 33796
CAnnULA nASALE (non intubati) CO2 - adulti - conf. da 10 pz. per 33796
CAnnULA nASALE (non intubati) CO2 - pediatria - conf. da 10 pz. per 33796
CAnnULA nASALE (non intubati) CO2+O2 - adulti - conf. da 10 pz. per 33796
CAnnULA nASALE (non intubati) CO2+O2 - pediatria - conf. da 10 pz. per 33796
Kit catetere monouso - per cod. 33787
Kit IBP - monouso - singolo
Kit IBP - riutilizzabile (non autoclavabile) - singolo
Kit IBP - riutilizzabile (non autoclavabile) - doppio

33771
33772
33741
33796
33790
33791
33792
33793
33794
33795
33786
33787
33788
33789

• 33777 monitor Gima Bm5 - display tft 10,4” - 7 canali ECG
• 33779 monitor Gima Bm5 VEt - display tft 10,4”
- analisi ECG ad alta prestazione. 
conteggio su display PVC del livello ST
13 tipologie di analisi di aritmia 
- 7 canali
- maniglia dotata di allarme visivo
- tecnologia SpO2 con rivelatore a bassa perfusione
- frequenza SpO2
- registratore di grafici integrato 58 mm
- stampante per i grafici e i trend su tabulati
- LAn o wireless LAn
- capacità di memoria 128 ore
- ingresso DC diretto per il trasporto su veicolo
- batteria a ioni di litio a lunga autonomia
- connessione al sistema centrale di monitoraggio
Lingua del software selezionabile (GB, DE, FR, 
IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ, BG, RU, TR, Cn)
Accessori monitor BM3 pag. 291, altri accessori pag. 290-293.

Monitor 7 canali

0123

ISO 9001

Codice 
Gima aCCEssori pEr tEmpEratUra, EtCo2 E Kit iBp 

• 33714 monitor Gima Bm1 spo2 + niBp - 
opzionale tEmp e EtCo2
Monitor multiparametrico professionale in misure compatte:
- Solo 60 mm di spessore e 1 kg di peso
- Facile montaggio su asta
- Batteria 4,5 ore di funzionamento (Li-ion ricaricabile)
- Maniglia di presa superiore e posteriore
- Modalità di monitoraggio e modalità controllo spot
- Monitor a colori TFT 4,3” 480x272 pixels
- Tasto e rotella di navigazione
- Uscita esterna VGA per monitor LCD esterni (opzionale)
- Salvataggio trend 128 ore e 400 casi
- Software interno multilingue selezionabile:
(GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, RO, BG, HU, CZ, RU, TR, Cn, KR)
- Tecnologia di monitoraggio CO2 altamente avanzata
- Modulo EtCO2 di facile installazione
Utilizza gli stessi accessori della linea BM.
Specifiche tecniche SpO2, Temp, EtCO2, nIBP come il BM5.
• 33710 BattEria al litio riCariCaBilE - ricambio

SPO2+ nIBP + 
opzionale TEMP e EtCO2

MOnITOR ULTRACOMPATTO BM1
Fornito con bracciale NIBP adulto (25-35 cm) 
con tubo flessibile di 3 m, SpO2, sonda dito 
adulto con cavo di prolunga (2 m), adattatore 
DC (15 VDC 2,0 A) staffa per il montaggio su 
asta, tracolla, batteria ricaricabile.

Misure: 190x125x60 mm
Peso: 1 kg

0123

ECG+SPO2+nIBP+RESP+ 2 TEMP, 
2 IBP OPTIOnALE E MODULO ETCO2 
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Codice 
Gima

SEnSORI SpO2 PER BM1, BM3, BM5 E BM7 - COMP. nELLCOR

33750

33727
3
d
E
r
i
V
a
z
i
o
n
i

5
d
E
r
i
V
a
z
i
o
n
i

Kit cavo paziente a 3 derivazioni (cavo+cod. 33748)
Kit cavo paziente a 5 derivazioni (cavo+cod. 33749)
Kit cavo paziente a 3 derivazioni (cavo+cod. 33750)
Kit cavo paziente a 5 derivazioni (cavo+cod. 33751)
Kit cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+conn 3 clip)
Kit cavo veterinaria a 3 derivazioni (cavo+conn 3 clip)
Connettore snap a 3 derivazioni per 33711 - ricambio - nuovo
Connettore snap a 5 derivazioni per 33712 - ricambio - nuovo
Derivazioni snap a 3 vie per 33726 ricambio vecchio
Derivazioni snap a 5 vie per 33728 ricambio vecchio
Derivazioni vet. clip a 3 vie per 33726-7 ricambio - vecchio
Derivazioni vet. clip a 5 vie per 33728 ricambio - vecchio
Connettori veterinario clip a 3 vie per 33713 - ricambio - nuovo
Connettori veterinario clip a 5 vie per 33712 - ricambio - nuovo
Cavo paziente 3 derivazioni
Cavo paziente 5 derivazioni

CaVi ECG pEr Bm5 - Bm7 (33777, 33778, 33779)
Kit cavo paziente a 3 derivazioni (cavo + connettore snap) 
Kit cavo paziente a 10 derivazioni (cavo + conn. snap) solo 33778
Kit cavo veterinario a 3 derivazioni (cavo + connettore clip)

33711
33712
33726
33728
33727
33713
33748
33749
33750
33751
33752
33753
33760
33761
33762
33763

33764
33765
33766

aCCEssori pEr monitor linEa Bm (33718, 33719, 
33720, 33721, 33722, 33723, 33724, 33780, 33781)

CAVI ECG PER MOnITOR BM GIMA E BIOnET

33760 3375233762 33748

33711 33726

33713

aCCEssori pEr monitor Bm3, Bm5 E Bm7
nUoVo (dopo 6/2006) VECChio (prima 6/2006)

kit cavo veterinariokit cavo veterinario

Connettori clip vetConnettori clip vet

kit cavo kit cavo

Cavo Connettori Snap

3375133753

33728

33761 33763 33749

33712

Connettori clip vet Connettori clip vet

kit cavo kit cavo

Cavo Connettori Snap Connettori Snap

Connettori Snap

33754

33756

33755

CarattEristiChE tECniChE sEnsori spo2

Gamma di misurazione SpO2: 70%~100%
Precisione: 70%~100% ±2%; sotto 70%: non specificato
Gamma di misurazioni pulsazioni: 30~250 bpm
Precisione: ±2 bpm di 2% (la maggiore)
Sensore ottico: luce rossa (lunghezza d’onda 650~670 nm, 6,65 mW)
 infrarossi (lunghezza d’onda 880~910 nm, 6,75 mW)

Codice 
Gima

sEnsori spo2 monoUso nEllCor CompatiBili 
(non compatibili con nellcor oximax)

33755

33756
33757
33754

Sensore monouso neonato/adulto -  
<3 kg (piede neonato) >40 kg (dito adulto)
Sensore monouso bimbo - 3-20 kg 
Sensore monouso pediatrica - 15-50 kg
Sensore monouso adulti - > 30 kg

SEnSORI SpO2 MOnOUSO nELLCOR COMPATIBILI

PULSOXIMETRO DA POLSO
0123

34340

33757

• 34340 pUlsoximEtro da polso - con software
Un pulsoximetro piccolo e leggero per misurazioni domestiche e cliniche a lungo termine o 
per l’uso in ambito sportivo. Monitoraggio confortevole, può essere allacciato al polso del 
paziente come se fosse un orologio e utilizzato per misurare l’SpO2 e le pulsazioni. 
- allarme acustico e visivo con limiti di allarme regolabili
- visualizza l’andamento grafico di SpO2 e pulsazioni
- modalità di archiviazione selezionabile: 1 gruppo/1s, 1 gruppo/4s, e 1 gruppo/8s
- fino a 500 ore di memorizzazione dei dati in formato (1 gruppo/8s)
- impostazione orologio e di visualizzazione della data
- software per scaricare e archiviare le misurazioni sul PC incluso
- sensore dito rimovibile
-non adatto all’uso pediatrico

MISURAZIOnI
COnTInUE A

LUnGO TERMInE

Tutti i sensori 
sono forniti in 
busta sterile con 
cavo di 70 cm Connettore 

compatibile 
Nellcor 

33733

33730 33732337317 pin

3373433716

per unità 
vendute prima dell ott. 2005

Codice 
Gima CaVi EstEnsioni pEr sEnsori spo2 Bm

33733
33734
33716

Cavo estensione*, 2 m (connettore SpO2 piccolo - 7 pin) fino al 2005
Cavo estensione*, 2 m (connettore SpO2 - 6 pin) venduto nel 2005/6/7
Cavo estensione*, 2 m (connettore SpO2 grande - 7 pin) fino al 2005
*Necessario per tutte le sonde. Selezionare quello corretto

Codice 
Gima sEnsori spo2 pEr tUtti i monitor Bm

33730**

33731
33732

Sensore dito riutilizzabile adulti, comp nellcor >45kg - 7 pin
Sensore dito riutilizzabile pediatrica, comp nellcor 15-45kg
Sensore riutilizzabile veterinaria - clip
**Non compatibile con Nellcor NBP40 e N65 

CAVI ESTENSIONE SpO2

SENSORI RIUTILIZZABILI SpO2

ULTERIORI SEnSORI SpO2 RIUTILIZZABILI COMPATIBILI 
En nBELLCOR E nELLCOR OXYTECH - pag. 295
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CAVI ECG PER MOnITOR BM GIMA E BIOnET

dotazionE standard
Sonda adulti SpO2 riutilizzabile
Bracciale adulti nIBP
Termometro da orecchio (coprisonda non inclusi) 
Batteria al litio con caricatore
Borsa per trasporto
Manuale d’uso: GB, FR, IT, ES

510 (K)

Memoria di 6.000 
misurazioni NIBP

Bluetooth 2.0
e 4.0 standard

Accessori glucometro pag. 5 
Elettrodi a pag. 277-278

35165

35178

23890

MOnITOR MULTIPARAMETRICO BLUETOOTH PC-300
• 35162 monitor portatilE pC-300
Il monitor portatile PC-300 misura SpO2, frequenza del polso, 
nIBP e la temperatura. Utilizzato di frequente negli ospedali, 
nelle cliniche e a domicilio. Dotato di tecnologia Bluetooth 
e interfaccia USB, consente di trasferire i dati su PC, tablet e 
smartphone (Android e iOS).
- fino a 6.000 registrazioni di gruppi nIBP, gestisce fino a 100 diversi pazienti
(ogni utente può registrare 999 misurazioni)
- sonda da orecchio che misura TEMP in 5 secondi
- trasferimento dati su PC/Smartphone tramite USB o Bluetooth
- bracciale nIBP pediatrico opzionale e sonda pediatrica SpO2 opzionale
- ECG e glucometro opzionali
- batteria al litio ricaricabile inclusa
- protocolli di comunicazione disponibili su richiesta

CarattEristiChE tECniChEspo2

Campo di misurazione: 35%-100%
Accuratezza:  ±3% (70-100%)
frequenza polso
Campo di misurazione: 30-240 bpm
Accuratezza*: ±2% or ±2 bpm (il valore più elevato)
*Valore di deviazione della media quadratrica in accordo con ISO 1919
niBp
Campo di pressione:  0-300 mmHg (0-39,9 kpa)
Accuratezza: ±3 mmHg
Campo di misurazione: Pressione sistolica:  60-240 mmHg
 Pressione diastolica:  30-180 mmHg
tEmp
Campo di misurazione: 32-43,0°C
Accuratezza: ±0,2°C (35-42°C) - ±0,3°C (altro)
Tempo di misurazione: <5 s
ECG (opzionale)
Campo di misurazione frequenza cardiaca: 30-240 bpm
Accuratezza frequenza cardiaca: ±2 bpm or ±2% la misura più elevata
Schermata display: 5,0 mm/mV ±10%
Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR): ≥60 dB
Glucosio nel sangue (opzionale)
Campo di misurazione: da 20 a 600 mg/DL SEE ulteriori
Ulteriori specifiche disponibili a pag. 5.
alimentazioni
Batteria: 3,7 V batteria Li-ion inclusa
Tensione di esercizio: 3,6-4,2 VDC
Corrente di esercizio: ≤800 mA
Caricatore: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 5 VDC o USB

Standard:
SpO2, PR, nIBP, 

TEMP

ECG e GLUCOMETRO 
opzionali

0476

35162

35162

PULSOXIMETRO nOnIn PALM® SAT 2500A

CarattEristiChE tECniChE
Gamma SpO2:  da 0% a 100% ±2 (70-100% senza movimento)
Gamma pulsazioni:  da 18 a 231 bpm ±3 (18-300% senza movimento)
Alimentazione: 4 batterie alcaline AA da 1,5 V (durata 60 ore)
Dimensioni:  7x13,8x3,2 cm Peso:  213 g

Codice
Gima

 35087 Sonda riutilizzabile in gomma adulti (12,5-25,5 mm) - cavo 1 m
 35088 Sonda riutilizzabile in gomma pediatrica (10-19 mm) - cavo 1 m
 35089 Base di ricarica con batteria niMH, kit presa
 35082 Software nVISIOn per gestione dati (GB)
 35083 Adattatore per connessione USB-PC

aCCEssori sat 2500

0123

Approved

Approved

• 35086 pUlsoximEtro nonin palm sat 2500a con sonda adulti 
in gomma riutilizzabile e allarme
Pulsoximetro compatto, versatile e affidabile concepito e testato per 
superare tutti i requisiti di longevità.
Caratteristiche principali:
- la tecnologia PureSat® garantisce la precisione e la velocità di 
lettura, anche in presenza di diversa pigmentazione della pelle. 
È preciso anche nelle condizioni difficili, come i movimenti 
dei pazienti con bassa perfusione
- è collaudato per garantire efficacia in condizioni difficili come la caduta 
e l’ingresso di liquidi (IPX2). Certificato Us Army e Us Air Force
Presenta anche queste caratteristiche:
- allarmi visivi ed acustici
- 72 ore di memoria
- durata più lunga della batteria alcalina: 60 ore o batteria ricaricabile per 40 ore
Fornito con un CD con istruzioni in GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, nL, PL, nO, FI, DK, SE.

35086 35086 + 35089

Funzionamento 
facile con 2 
bottoni

Allarmi visivi e 
acustici

Spia tricolore di 
qualità del segnale 

Involucro di gomma 
con livello di prote-
zione IPX 2 contro 
l’ingresso di liquidi

Spia lampeggiante 
Indicatore di batteria 
scarica

Display LED luminoso 
con SpO2 e frequenza 
cardiaca

Codice
Gima aCCEssori pC-300

35164
35165

Sonda pediatrica SpO2 - opzionale
Sonda adulti SpO2 - ricambio

35166

35167

Bracciale pediatrico nIBP 10-19 cm 
con cavo estensione - opzionale
Bracciale adulti nIBP 22-30 cm - ricambio

35170
35171

Termometro da orecchio a infrarossi
Coprisonda da orecchio - conf. da 500

35172 Batteria al litio - ricambio
opzionE pC-300: glucometro

23890
23895
23910
23912
23913
35176

Glucometro On Call Plus II* - IT, GR
Glucometro Kit On Call Plus II* - IT, GR
Strisce glucosio - conf. da 25 pz.
Strisce glucosio - conf. da 50 pz.
Strisce glucosio - conf. da 100 pz.
Cavo USB glucometro

opzionE pC-300: ECG
35178
33248

Modulo** ECG necessita 33248
Cavo a 3 derivazioni per ECG

*Necessita cavo USB 35176 per connettersi a PC-300      
**Il modulo ECG può essere usato senza il cavo a 3 fili (modalità palmare)

35165

35167

35170

33248

23890
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ECOGRAFO DIGITALE PORTATILE
• 33900 ECoGrafo diGitalE portatilE Chison 8300 - 2 connettori per sonde
Entrambi sono forniti con monitor sVGa 10”, memoria CinE, 2 porte UsB, pacchetto 
software, senza sonde. Ecografo portatile professionale, grazie all’ampia gamma di sonde 
ed alla notevole qualità delle immagini, può essere utilizzato in molte specialità.
immagini:
- B, B/B, 4B, M, B/M
- imaging armonico
- 256 tonalità di grigio
- profondità di scansione: max 240 mm 
sonde: fornito con 2 connettori per sonde
- scelta tra 5 sonde: Convex elettronica / Lineare / 
Transvaginale / Transrettale / Cardiaca
- multi frequenza a larga banda: 2-9 MHz
Elaborazione immagini:
- tecnologia composizione immagine digitale
- immagini dinamiche in tempo reale: 
RDF, RDA, DFS, DRA
- media frame: 8 step, media lineare: 8 step
- STC per controllo gamma (vicina, lontana 
e complessiva)
- rotazione immagine: sinistra/destra, alto/basso
- zoom intelligente, 4 livelli
misurazioni e rapporti:
- modalità B: distanza, circonferenza, area, volume, 
rateo, angolo, stenosi %, istogramma, profilo
- pacchetto cardiologia: LV, valvola mitrale ed aortica, CO, LVET, MVCF, SV, EF, indice cardiaco
- pacchetto software: Addome, OB/GYn, Cardiaco, Urologia
- modalità M: distanza, tempo, velocità, pulsazioni
- tabelle EDD, età gestazionale: BPD, GS, CRL, FL, HC, AC
- peso fetale, misurazione battito fetale, analisi crescita, LMP, BBT
altre funzioni:
- CInE: 256 fotogrammi, play back selezionabile
- monitor SVGA alta risoluzione 10 pollici
- memorizzazione immagini permanente: hard disk, 2 porte USB
- può utilizzare stampanti per PC (A4) o videostampanti
- alimentazione: 230V - 50 Hz, 110V - 60 Hz su richiesta
• 33901 CarrEllo pEr ECoGrafo
• 33903 Borsa trasporto pEr Chison 8300
• 33967 stampantE sonY Up-897 md

33900+33901+33967

ISO 9001

0197

Realmente 
portatile.
Design 
ergonomico

Modelli 
di report: 

GENERALE, OB, 
GYN, 

UROLOGIA, 
CARDIO

Software potente

Tastiera retroil-
luminata per 
un’ottima visibilità 
in stanze buie

Due porte USB

2 connettori 
per sonde

Stampante
opzionale

sEConda armoniCa
Frequenza 
trasmessa
3,5 MHz

Frequenza 
ricevuta 
7,0 MHz

Organo interno o tessuto

Discrimina il 
segnale fonda-
mentale da quello 
ricevuto

Solo per cod 33904

Design moderno, 
altezza regolabile, 
dotato di 4 rotelle 
bloccabili.

33900

3,5

7,5

6,0

3,0

7,5

33904

33905

33906

33907

33908

COnVEX

LInEAR

MICRO-COnVEX
(TRAnSVAGInAL)

CARDIAC

TRAnSRECTAL

2,5/3,5/4,0/5,0

5,0/6,0/7,5/10

4,5/6,0/7,0/8,0

2,0/3,0/3,5/4,5

5,0/6,0/7,5/10

Codice 
Gima

sondE frEQUEnza (mhz) ● applicazione principele       
❍ applicazione alternativa

foto
metodo di 
scansione

frequenza 
principale

multi
frequenza 
a 4 stadi
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SENSORI SpO2 RIUTILIZZABILI - cOmpATIBILI cON TUTTE LE mARchE

1- Sensore da dito - adulto

*Questi sensori SpO2  necessitano del cavo per la connessione al dispositivo.      ** Disponibile prolunga.  Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

2- Sensore soft da dito - adulto 5- Sensore pediatrico 6- Sensore a Y - neonatale

0123

4- Sensore a fascia - adulto-neonatale3- Sensore da orecchio a Y - adulto
codice 
gima 

Produttore - 
marca

n
Tipo 

Sensore
Lungh. 
cavo

Tipo connettore compatibilità Prolunga 
 2,4 m

35220*

35221
35222

BcI
5
1
1

Dito - pediatrico
Dito - adulto
Dito - adulto

0,9 m
0,9 m
3,0 m

Bci: 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300; Spacelabs Burdick: 
pRO2; Draeger: Oxipac 2000/2500

35300
-
-

35225
35226
35227

cSI
(criticare)

6 
1
1

A Y - neonatale 
Dito - adulto
Dito - adulto

3,0 m
0,9 m
3,0 m

Alaris (IVAc): Vitalcheck 4400; criticare: 503DX. 503 Spot, 
504DX/p. 504DX, serie 506 (eccetto 506LN3), 507ELc2, 

8100 poet plus, poet (602-3A), Scholar, Scholar III

-
-
-

35230*

Datascope
1 Dito - adulto 0,9 m

Accusat, Accutorr 3/4 SAT, Accutorr plus, 
passport (Database SpO2)

35301

35231 1 Dito - adulto 3,0 m -

35232*

Datex- 
Ohmeda

1 Dito - adulto 0,9 m datex-ohmeda: AS/3 ,cS/3, ch/S, ch/2S, ch-RS, SAF-F, cG/2S, 
cardiocap I, cardiocap Il, cardiocap 5, capnomac Ultima, Light 

monitor, m-Estpr, Oscar II, OSp-200, Satlite Trans, Satlile,  
Trans plus, System 5, ULTS00

35302

35233
35234
35235

5
1
3

Dito - pediatrico
Dito - adulto

Orecchio, a Y - adulto

3,0 m
3,0 m
3,0 m

-
-
-

35238 
35239 
35240 
35241

GE 
Datex-

Ohmeda

1
2
3
1

Dito - adulto
Dito - adulto 

Dito-soft - adulto
Orecchio, a Y - adulto

3,0 m
4,0 m 
3,0 m
3,0 m

ge (datex-ohmeda): S/5, i4 modular monitors con moduli 
Eserie, corometrics® 259 con TruSignal Ohmeda Technology

-
-
-
-

35243 1 Dito - adulto 3,0 m Ohmeda TruSat
Ohmeda TruSat TD -

35245 GE 1 Dito - adulto 3,0 m

ge: Dash 2000/3000/4000 con opzione Nellcor,Dash 3000/4000/5000 con 
opzione Ohmeda, Solar 8000/8000m, i/9500 con  modulo Tram 451/451N/

851/851N, cardioLab®/mac-Lab® con modulo Tram 451/451N serie 
corometrics® 120/2120, Eagle 1000/3000/4000 Responder 3000 con 

opzione Nellcor

-

35247* GE 
TruSignal 1 Dito - adulto 0,9 m TruSignal: i sensori e i cavi di interconnessione sono retro 

compatitibili con Datex, Ohmeda e tecnologie GE SpO2.
35303

35250 Goldway 1 Dito - adulto 3,0 m goldway: UT4000 A / 4000 A pro / 4000B, UT6000 c -

35252 mindray 1 Dito - adulto 3,0 m pm-600, pm-5000, pm-6000, pm-7000, pm-8000, pm-9000, mEc-
1000 (basato su Nellcor) pm-50 -

35255** 
35256** 
35257** 
35258** 
35259** 
35260** 
35261**

Nellcor

6 
5
4
1
1
2
3

A Y - neonatale 
Dito - pediatrico

A fascia - adulto/neonato
Dito - adulto
Dito - adulto

Dito-soft - adulto
Orecchio, a Y - adulto

0,9 m
0,9 m
0,9 m
0,9 m
3,0 m
0,9 m
3,0 m

artema: Diascope, datascope: (mindray): Accutorr plus, Expert, 
passport, pm-50; drager: cicero, Narkomed, Vitalert 1000; ge 

medical: corometrics 118, 120, 129,188, 510, 556, critikon 9710, 9720, 
plus, compact, Dinamap Select, mpS, Oxyshuttle, pro 300/400, Eagle 
Series, Dash Series, hellige Eagle, 1000, 3000, Eagle SmK, SmU, SmV, 

SOLAR Series, TRAm modular x50SL Series; invivo research: mI2 
(Nellcor SpO2), millennia 4500 plus 2, invlvo/mde Escort 100 OpT11A 

Escort 300A, Escort Il OpT30, prism (Nellcor SpO2); ivy Biomedical: 
405A, 4050, 405p, 405T, Vital-Guard 450 cN; mennen: horizon XL 
(Nellcor SpO2), mR 1300 mercury 1200; nellcor: N100 (req. preamp 

cable), N180, N200 (req. preamp cable), N-20, NpB-75, NpB-290, 
NpB-295, N-390, N-395, N-3000, N6000: nihon Kohden: BSm-1102 

Life Scope Ec, BSm2304 ipro (Life Scope i), BSm-4102, 4112 procyon 
LT (Life Scope p), BSm-4104, 4114 procyon (Life Scope p), BSm-9510 

Life Scope m (Nellcor SpO2), OGS2000 pocketcare (Nellcor SpO2); Pace 
Tech Vitalmax 800 Series (cara negra Nellcor SpO2); Philips 78352c, 
78354c, 78834c, ml020A, m1025B, m1205A, m1350B, m1 722A/B, 

m1732A/B, m2475B, m2601A, m3000A 

35304
35304
35304
35304
35304
35304
35304

35262** 
35263** 
35265**

Nellcor
Oxitech

1
2
4

Dito - adulto
Dito - adulto soft

A fascia - adulto/neonato

0,9 m
0,9 m
0,9 m

nellcor oximax: N-550, N-560, N-595, N-600 e monitor paziente con 
modulo Oximax 35305

35264 Nihon-
Kohden 1 Dito - adulto 3,0 m

nihon Kohden: BSm-4101,4103 4111,4113 Life scope p BSm-5105, 
5135 Life scope A BSm-2351, 2353 Life scope L BSm-2301, 2303 Life 

scope I, Life scope S
-

35266** Nonin 1 Dito - adulto 0,9 m nonin: 8500, 8600, 8700, 8800/9840
NONIN: 2500, 9600, 9700 -

35268
35269 Novametrix 6

1
A Y - neonatale

Dito - adulto
3,0 m
3,0 m novametrix: 505, 510, 511, 515B/c, 520, 7000, 7100; Oxypleth -

35272 Ohmeda 1 Dito - adulto 3,0 m
datex-ohmeda: 3740, 3710, 4700 Oxicap, 520RGm, Biox 3760, 
Ohmeda 3700, 3770, 3775, Rascal II, GE medical System: 7000 

series, corometrics 511, TRAm A.R., Tram modular Serie x00SL, 
mennen:horizon XL800 (Ohmeda SpO2)

-

35275
35276
35277
35278
35279
35280
35281

philips

6
4
1
1
2
2 
3

A Y - neonatale
A fascia - adulto/neonato

Dito - adulto
Dito - adulto

Dito-soft - adulto
Dito-soft - adulto

Orecchio, a Y - adulto

1,6 m
1,6 m
1,6 m
3,0 m
1,6 m
3,0 m
3,0 m

Philips: m3, m4, mp20, mp30, mp40, mp50, mp70, mp80, Vm4, 
Vm6, Vm8

-
-
-
-
-
-
-

35283 2 Dito-soft - adulto 3,0 m Philips: 1205, m1205A, 78352c, 78834c, 78354c, m1020A, 
m1025A, m1025B, m1350B, m1772A/B, m1732A/B, m2475B -

35285 
35286 
35287

Siemens/
Drager

1
2
3

Dito - adulto 
Dito soft - adulto

Orecchio, a Y - adulto

1,6 m
1,6 m
1,6 m

Siemens/drager: Sc6002XL, 7000, Sc8000, Sc9000XL
-
-
-

Sensori SpO2 monouso Nellcor compatibili a pagina 293
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Connessione wireless a 
stampante Bluetooth

Base di supporto

Protezione in 
silicone

doTazione  STandard
2 filtri acqua cavo USB Base di supporto
2 linee di campionamento cannula nasale cO2 manuale in GB, IT 
2 adattatori vie respiratorie protezione in silicone
Sensore SpO2 Borsa per il trasporto

caraTTeriSTicHe TecnicHe

cApNOGRAFO E OSSImETRO
• 33698 oXY-caPnograFo Pc-900B 
Il dispositivo fornisce misurazioni relative sia alla SpO2 che 
alla frequenza al polso Si caratterizza in particolare per una 
speciale tecnologia move Oxy implementata appositamente 
per assicurare rilevazioni efficaci anche in caso di movimento 
del paziente o in caso di segnale debole del polso. 
mostra il grafico del trend e la forma d'onda pletismografica.
- display TFT 3,5" che mostra EtcO2, RR e SpO2, pR
- pressione polmonare e compensazione di temperatura
(compensazione BTpS)
- per pazienti intubati e non intubati
- archiviazione trend grafico fino a 24 ore
- cavo USB per trasferimento dati su pc
- modalità wireless per connessione a stampante Bluetooth
Lingue: GB, IT, ES, NL
Il filtro per l'acqua, la linea di campionamento e 
l'adattatore per vie respiratorie devono essere 
cambiati dopo ogni uso.
• 34351 SenSore adULTi Spo2  in gomma - 
riutilizzabile
• 34345 SenSore cLiP adULTi Spo2 - riutilizzabile - 
ricambio
• 34347 SenSore PediaTrica Spo2 - riutilizzabile
• 34349 SenSore Y neonaTaLe Spo2- riutilizzabile
• 33699 FiLTro Per acQUa
• 33700 Linea di camPionamenTo
• 33701 adaTTaTore Vie reSPiraTorie
• 34172 cannULe naSaLi

0123

oXi-caPnograFo PorTaTiLe
• 33702 oXi-caPnograFo Umano
• 33703 oXi-caPnograFo - VeTerinario
capnografo multifunzionale che rileva con 
accuratezza ed affidabilità SpO2, 
battito, EtcO2, respirazione. 
Dotato di display 
retroilluminato indica 
graficamente SpO2, EtcO2 e 
funzioni TREND, tutti in unica videata. 
completo di sensore adulto, 
adattatore Ac, tubo campione, 
adattatore tubi, filtro, borsa. 
La sostituzione del filtro dopo 8 ore 
di utilizzo è obbligatoria. 
collegamento al pc via USB, per analisi 
dati paziente, statistiche SpO2/pulsazioni; 
4 batterie AA ricaricabili.

• 33705 FiLTro - conf. 10 pz.
• 33706 TUBo camPione 1,2 m - conf. 20 pz.
• 33708 SenSore VeTerinaria - ricambio

• 35101 PULSoXimeTro oXY-200 con monitor e batteria
pulsoximetro portatile che mostra SpO2, pR, grafico a barre, pI, 
andamento pulsazioni e carica della batteria. memorizzazione 
e analisi dati multi-utente. I dati memorizzati possono essere 
caricati su pc in tempo reale. Sensore per dito adulti, batteria 
e software per download su pc inclusi.
• 35102 BaTTeria aL LiTio ricaricaBiLe - ricambio
• 35105 SenSore da diTo Spo2 - adulti o bambini sopra i 15 kg 
- ricambio - riutilizzabile
• 35106 SenSore PediaTrica 3-15 kg - riutilizzabile
• 35107 SenSore neonaTaLe <3 kg - riutilizzabile - necessita 35108
• 35109 SenSore neonaTaLe/adULTi* - monouso - necessita 35108
• 35108 ProLUnga necessaria per 35107, 35109

Luminosità dello schermo, volume e modalità 
di visualizzazione regolabili

Tempo continuo di 
funzionamento: 
più di un’ora

Software per PC (solo GB) per revisione 
dati e analisi scaricabile gratuitamente

Schermo 320x240  
TFT e LCD

Maniglia per
il trasporto

Allarme audio e video per superamento limite e batteria scarica. 
Impostazione di limiti di allarme

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Alimentazione: 100-240 V, 50/60 hz batteria al litio ricaricabile
campo di misurazione SpO2: 0-100% ±2% (tra 70-100%) Risoluzione: 1%
Frequenza del polso: 30-250 bpm ±2 bpm o ±2% (selezionare il maggiore) Risoluzione: 1 bpm
campo di misurazione pI: 0-20% ±1% (tra 1%-20%) Risoluzione: 0,1%
Dimensioni: 269x222x79 mm - peso: 1 kg manuale (GB, IT)

Menu dei comandi 
facile da usare

35101

pULSOXImETRO OXY-200

caraTTeriSTicHe TecnicHe
 campo  Precisione
Saturazione SpO2:  0% a 100%  ± 2% tra 80% e 100%
pulsazioni:  30 a 250 bpm  ± 1% a scala piena
 campo  media
EtcO2 da 0 mmhg a 100 mmhg 4 respiri di EtcO2 
Freq. respirazione: da 0 a 99 l/min  8 respiri del campo respirazione
memoria: 72 ore  Interfaccia esterna: USB
Settaggi d’allarme pre programmati: 
SpO2  limite superiore: 100%  SpO2 limite inferiore: 50%
Limite superiore pulsazioni: 250 bpm Limite inferiore pulsazioni: 30 bpm
Limite superiore EtcO2: 100 mmhg Limite inferiore EtcO2: 0 mmhg
Limite superiore Resp.: 99 l/min Limite inferiore Resp.: 0 l/min
Alimentazione - 4 batterie AA ricaricabili 6 volt o adattatore Ac/Dc

Dimensioni: 170x88x44 mm 

Memoria di
72 ore
con funzione 
andamento

Approved

Approved

510(K)

etco2
campo EtcO2/cO2: 0-150 mmhg (0-20 kpa, o 0-20% (V/V))
precisione: ±2 mmhg quando 0-40 mmhg

±5% (lettura) quando > 41-70 mmhg
±8% (lettura) quando > 71-100 mmhg
±10% (lettura) quando > 101-150 mmhg

Aggiornamento: Ogni respiro, ogni 10, 20 o 30 sec selezionabili
Lunghezza Trend: 24 ore
respirazione
campo: 3-150 respiri/min
precisione: ±1% (lettura) o ±1 volta/min, la maggiore 
Lunghezza Trend: 24 ore
Flusso: 50-250 cc/min selezionabile

Spo2
campo di saturazione ossimetria: 0-100%
precisione: ±2% quando 70-100%, ±3% quando 50-69%
Lunghezza Trend: 24 ore
Pulsazioni
campo: 30-250 bpm
precisione: ±2 bpm o ±2% (lettura) quando 30-250 bpm
Lunghezza Trend: 24 ore
alimentazione  
Input Ac: 100-250 V, 50-60 hz, 5 W
Batteria: Batteria ricaricabile al litio inclusa - 3,6 V, 3000 mAh
Durata: 10 ore
Dimensioni - peso: 70x160xh 40 mm - 600 g

Sensore adulti SpO2 
riutilizzabile

Sensore adulti in
gomma SpO2 riutilizzabile

Sensore pediatrico SpO2

riutilizzabile

34345 34351 34347

*Adatto per adulti > 40 kg (dito) o neonati < 3 kg (piede)

ETcO2+SpO2 
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• 35100 PULSoXimeTro oXY-50 - con software
pulsoximetro da dito portatile con display a colori, 
utilizzabile sia per i controlli di routine che per un 
monitoraggio continuo.
principali caratteristiche:
- display 1,8’’ a colori a OLED
- risoluzione 160x128
- allarme acustico, tono pulsazioni
- alimentazione Dc3V <100mA
- registrazione dati fino a 24 ore
- allarmi regolabili
- software per pc per trasferimento dati in tempo reale

pULSOXImETRO pALmARE OXY-50

caraTTeriSTicHe TecnicHe
modalità display (oLed display) 
Impulso saturazione ossigeno (SpO2): 2 cifre
Frequenza cardiaca
Intensità pulsazioni: grafico a barre 
Pulsazioni
campo di misurazione: 25bpm~250bpm
Risoluzione: 1 bpm
precisione: ±2bpm o ±2%

media pulsazioni: calcolo della media delle 
  pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. 
  Deviazione tra valore medio e 
  valore reale non eccedente l’1% 
  

intensità pulsazioni: display grafico a barre continuo,
 la parte superiore del display
 indica l'impulso più forte
Batteria:  2AA
Sensore ossimetria: lunghezza d’onda 660-880nm
dimensioni: 110x60xh 23 mm
Peso: circa 180g (con 2 batterie AA)
Sicurezza: BF Type

Parametri Spo2
campo di misurazione: 0%~100%, (risoluzione 1%)
Precisione: 70%~100%: ±2%
media valori: calcolo della media ogni 4 
 misurazioni. Deviazione tra 
 valore medio e valore reale non 
 eccedente l’1%

Fornito con sensore adulti, 2 batterie AA, cavo USB, 
software PC (GB, IT, PL) e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES)

pULSOXImETRO pORTATILE OXY-100

caraTTeriSTicHe TecnicHe 
campo saturazione ossigeno: 35% - 100%
campo pulsazioni: 30bpm a 240 bpm
campo dell’indice di perfusione (pI): 0,2% - 20%
Display: saturazione O2, pulsazioni, intensità pulsazione, indicatore 
batteria scarica, indice di perfusione
precisione SpO2:  non più di >3% per campo SpO2 da 70 a 100%
   precisione definita come valore di deviazione della 
   radice quadrata della media conforme alla ISO9919
precisione battito: ± 2% della scala completa
Impostazione campo allarmi:   limite superiore SpO2: 95%
             limite inferiore SpO2: 85%
             limite superiore pulsazioni: 100-240 bpm
             limite inferiore pulsazioni: 30-60 bpm
Alimentazione: 3 batterie alcaline AA 4,5 V
             tempo di lavoro continuo > 30 ore
Dimensioni: 145x74x29 mm - peso: 210 g
Garanzia: 1 anno

• 34342 PULSoXimeTro oXY-100 
pulsoximetro compatto per applicazioni 
ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso. 
Rileva SpO2, pulsazioni ed indice di perfusione 
(pI). I valori SpO2 possono essere visualizzati sia 
in formato numerico con grafico a barre che 
come pletismogramma a schermo intero. 
Include sensore adulti SpO2 e cavo estensione.
caratteristiche:
- alta precisione e ripetibilità dei risultati
- allarmi visivi e sonori programmabili
- 384 ore di memorizzazione dati per visione 
successivs (1/2/4/8 sec.)

- spegnimento automatico
manuale: GB, FR, IT, ES, pT.
• 34344 SoFTWare oXY-100 consente il 
trasferimento dei dati e la memorizzazione delle 
registrazioni su un pc attraverso la porta USB.
• 34345 SenSore adULTi Spo2 - riutilizzabile
• 34351 SenSore adULTi Spo2 in gomma - 
riutilizzabile
• 34347 SenSore PediaTrico Spo2 - 
riutilizzabile
• 34348 caVo eSTenSione - 1 metro
ricambio per 34345-34347-34349-34351
• 34349 Sonda SPo2 TiPo Y neonaTaLe - 
Tutte le sonde hanno cavo 0,9 m.

Uscita per porta USB

pulsoximetro veterinaria vedere a pagina 369

Portatile e 
leggero

Display LCD ad alta 
risoluzione retroilluminato 
per la visualizzazione SpO2, 
PR, Pulsazioni, 
Pi e Pletismografica

Indicazioni stato 
batterie

3 tipi di visualizzazione: 
numeri, curva o entrambi 
contemporaneamente.

35106

35107

35108

Sensore pediatrico riutilizzabile

Sensore neonatale riutilizzabile

Cavo estensione 
(necessario per 35107-35109)

Sensore adulti SpO2 riutilizzabile Sensore adulti SpO2 in gomma riutilizzabile Sensore pediatrico SpO2 riutilizzabile Sonda Y per SpO2 neonatale riutilizzabile
Cavo estensione 
per 34345, 34347, 34349, 35351

34345 34351 34347 3434834349

34342

codice 
gima acceSSori oXY-50

35105 Sensore adulti >15 kg - riutilizzabile - ricambio
35106 Sensore pediatrico 3-15 kg - riutilizzabile
35107 Sensore neonatale < 3 kg - riutilizzabile
35109 Sensore neonatale/adulti* - monouso - 

cavo 70 cm
35108 cavo estensione per cod. 35107, 35109 - 2 m

35109

35100

Sonda neonatale/
adulti monouso

Approved

Approved

K090671

0476

*Adatto per adulti 40 kg (dito) o neonati di meno 3 kg (piede)

Tracciato 
pletismogramma

0476
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caraTTeriSTicHe TecnicHe 
Tecnica: LED a due lunghezze d’onda
campo saturazione di ossigeno: da 30 a 100% ± 3%
campo pulsazioni: da 30 battiti per minuto 
a 250 battiti per minuto ± 3%
campo indice perfusione (pI): da 0,2 a 20%
Schermo: TFT da 3,5”
Archivio dati: più di 1.000 ore
modalità di misurazione: continua o saltuaria
Alimentazione: batterie litio
carica: supporto per ricarica o cavo USB
Dimensione: 158x75x25 mm - 240g
caricamento dati: cavo USB o wireless

pULSOSSImETRO mINDRAY pm-60
Schermo TFT a colori da 2,4’’ risoluzione: 320x240
multi display selezionabile: visualizzazione standard o del tracciato
Traccia 1 forma d’onda pletismografica
Indicatori spia luminosa allarmi, spia alimentazione, modulazione del 
tono acustico SpO2, allarmi acustici, toni acustici premendo i pulsanti
Inferfaccia: connettore a doppia funzione per connessione sensore SpO2 
e cavo trasmissione dati
Inferfaccia IR: per scaricare in tempo reale i dati paziente su un pc
Interfaccia alimentazione Dc: caricabatteria per la batteria al litio-ioni
Requisiti per l’alimentazione Dc: tensione d’ingresso 5 V, corrente 1,2 A
Batterie: batterie li-ioni funzionamento continuo di 24 ore
    3 batterie AA per un funzionamento continuo di 36 ore
Trend della memoria: modalità monitoraggio: risoluzione : 2s
 Tempo massimo: 96 h. 
 modalità controllo saltuario
 Riesame fino a 4.000 dati misurazioni fino a 99 pazienti
Allarmi :  limite massimo e minimo regolabili dall’utente 
  3 livelli di allarmi visivi ed acustici
Spo2
Gamma misurazioni:  0 ~ 100% (70 ~ 100%)
Risoluzione 1% gamma allarmi: 50 ~ 100%
Frequenza “refresh”:  1 s
Tempo per le medie di campionamento: 
 7 s (alta sensibilità), 9 s (media sensibilità), 11 s (bassa sensibilità)
Frequenza pulsazione 
Gamma: 18 ~ 300 bpm (± 3 bpm immobili)
  (± 5 bpm in movimento)
Risoluzione: 1 bpm  gamma allarmi: 18 ~ 300 bpm
Frequenza “refresh”: 1 s
tempo per le medie di campionamento uguale a quello della SpO2
Tipo di protezione: classe II con alimentatore elettrico interno
Grado di protezione: BF (a prova di defibrillazione)
Grado di impermeabilità: IpX 2

caraTTeriSTicHe TecnicHe

• 34341 PULSoXimeTro oXY 110
- display TFT autorotante da 3,5” per SpO2, pI, 
plestimogramma, pR, e temperatura (necessita 35170)
- tecnologia brevettata moveOxy Tm SpO2 con rimozione 
dell’artefatto e protezione contro il movimento
- varia scelta di sonde SpO2, per adulti, bambini e neonati
- batterie al litio (pile allo ione litio) integrate che consentono 
più di 20 ore di monitoraggio continuo
- limite di allarme, livello di tono passo, tono dei tasti e 
luminosità regolabili
- più di 1.000 ore di SpO2 di archiviazione
- opzionale termometro auricolare a infrarossi
Fornito con sonda per adulti, base per ricarica, cavo USB
• 34345 Sonda Spo2 a clip per adulti - riutilizzabile - cavo 0,9 metri
• 34351 Sonda Spo2 in gomma per adulti - riutilizzabile
• 34347 Sonda Spo2 pediatrica - riutilizzabile - cavo 0,9 metri
• 34349 Sonda Spo2 Y neonatale - riutilizzabile - cavo 0,9 metri
• 35170 TermomeTro aUricoLare a inFraroSSi 
• 35171 coPriSonda per 35170 - conf. 500 pz.
• 34344 SoFTWare Per Pc

Dimensioni: 55x120x30 mm
Peso 300g inclusa batteria

• 35060 PULSoSSimeTro mindraY Pm-60
Il pm-60 è un dispositivo professionale in grado di 
monitorare in modo continuativo o saltuario Spo2 e 
pulsazioni.
modalità controllo saltuario: Stand-by e spegnimento 
automatici - assegnazione automatica dell’ID del paziente
- esclusione allarmi in caso di sonda staccata - 1-99 ID per 
un massimo di 4.000 misurazioni
modalità di monitoraggio continuo: - abilitazione dei 
limiti di allarmi - inserimento manuale dell’ID del paziente 
- visualizzazione della traccia SpO2 per un trend di 
memoria di un massimo di 96 ore
altre caratteristiche: - adatto agli adulti e ai bambini
- schermo LcD a colori di 2,4’’, alta risoluzione - allarmi 
visivi e sonori regolabili - trasferimento dati in tempo 
reale con tecnologia IR - batterie alcaline AA o litio-ioni 
(per un funzionamento continuo fino a 36 ore) - custodia 
protettiva adatta all’uso portatile - fornito con un sensore 
adulto riutilizzabile
• 35062 cUSTodia ProTeTTiVa - azzurra
• 35063 KiT di geSTione dei daTi
• 35064 KiT caricaBaTTeria (eU)
Batteria Li-ion + caricabatterie 
+ cavo di alimentazione
• 35065 SenSore PediaTrico 
riUTiLizzaBiLe

35060
+

35062

pULSOXImETRI OSpEDALIERI cOmDEK

pULSOXImETRO OXY 110 pER NEONATI, BAmBINI E ADULTI

• 34290 PULSoXimeTro md 600 - con allarmi
• 34291 PULSoXimeTro md 630 PLUS - 
con allarmi, stampante e connessione USB
pulsoximetri piccoli, leggeri, ad alta precisione e affidabilità: 
- regolazioni allarmi pulsazione e Spo2
- monitoraggio immediato della pulsazione e della saturazione di O2
- con visualizzazione delle pulsazioni e SpO2
Pulsoximetro con stampante e USB (solo 34291)
con stampante integrata, memoria fino a 36 ore
(intervalli di 6 secondi), oppure 24 ore (intervalli di 4 secondi) 
con possibilità di richiamo di 100 rilevazioni dati (stampa le 
ultime registrazioni fino a 240 secondi). 
possibilità di regolare il tono ed il volume degli allarmi. 
• 34295 carTa Termica - per cod. 34291
• 33704 SoFTWare Pc-SmarT LinK - per cod. 34291
• 34292 SenSore diTo adULTo > 40 kg - riutilizzabile
• 34294 SenSore diTo Piede PediaTrico 3-15 kg - riutilizzabile - necessita 34299
• 34299 caVo eSTenSione per 34294

caraTTeriSTicHe TecnicHe  (codici 34290-34291)
campo saturazione O2:  0% a 100% ± 2% da 80% a 100% ± 3% da 65% a 79%
campo pulsazioni:  30bpm a 250bpm ± 1%, display: valori saturazione e pulsazioni
Display:  led pulsante e indicazione  batterie scariche
Allarme SpO2:  max 100%, minimo 50%, allarme pulsazioni: max 250 bpm, min 30 bpm
Alimentazione a batterie (AA 6 V) - 4 batterie, alimentazione a rete tramite trasformatore Dc 6V 600 mA
Dimensioni:  34290: 172x90x36 mm - 34291: 170x88x44 mm- peso: 240 g - 300 g (34291) - senza batterie

doTazione STandard 
(codici 34290-34291)

1 Adattatore Ac/Dc
4 Batterie AA alcaline
1 Borsa per trasporto
1 Sensore SpO2 adulti
1 manuale d’uso (GB, IT, FR, ES)

Con 24 
ore di 
memoria

0434

Ora

SpO2

Pulsazioni

Porta USB per il 
trasferimento 
dati al  PC

34291

34290

34341

34341

Peso: 
240 g
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• 35090 PULSoXimeTro oXY-3 - blister
misura il livello di ossigeno nel sangue e 
il battito cardiaco.
caratteristiche: funzionamento semplice, 
display SpO2, forma d’onda SpO2, battito, 
istogramma del battito, 2 pile 
alcaline AAA incluse, indicazione 
di batteria scarica, spegnimento 
automatico, pinza resistente, 
display orientabile in 4 direzioni, 
confezionato in blister, manuale 
utente in GB, IT, ES, FR.
Adatto per adulti e bambino.
• 35075 cUSTodia in SiLicone - 
azzurra
• 35076 aSTUccio in cordUra con 
passante per cintura - blu

pULSOXImETRI pROFESSIONALI OXY-5 E OXY-6

• 34282 PULSoXimeTro da diTo oXY-5 
• 34265 PULSoXimeTro da diTo oXY-5 PediaTrico 
• 34285 PULSoXimeTro da diTo a coLori oXY-6 
permette di rilevare saturazione, pulsazioni e perfusione dal dito 
del paziente (spessore dito 10-22 mm per i codici 34282-34285, 8-16 
mm per il codice 34265) in ambiente ospedaliero o in ambulatorio.
caratteristiche principali:
- rilevazione SpO2 e battito
- istogramma del battito
- calcolo indice di perfusione. L'indice di perfusione è un valore 
numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui 
viene posizionato il sensore. consente di valutare se la zona è 
sufficientemente irrorata per ritenere attendibile la misurazione
- grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti 
da Gima (in stabilimenti in R.p.c.) sotto controlli di qualità rigorosi 
garantiti da un ente certificatore italiano (cE 0476 cERmET)
- precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie ad a 
un unico sistema di filtro dei disturbi
- grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, 
morbo di parkinson, movimenti delle mani, pressione del pulsante)
- allarmi visivi ed acustici

- accensione e spegnimento automatico (se il dito non è inserito)
- indicatore di carica in esaurimento
- manuale in 8 o 9 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, GR, pT, pL*, AR)
- 50 ore di funzionamento con le batterie cariche (30 ore per oxy-6)
- fornito in valigetta di plastica con batterie e astuccio
- display orientabile in 4 direzioni (solo oxy-6)
• 35076 aSTUccio in cordUra con passante per cintura - blu
*solo 34265, 34282

0476 0476

pULSOXImETRO OXY-3

caraTTeriSTicHe TecnicHe

pulsazioni:
SpO2:

Indice di 
perfusione:

cAmpO
30-240 bpm
35%-99%

0-20%

pREcISIONE
± 2 bpm (2%)
± 2% (75-99%)
± 3% (50-75%)
± 0.1% (0,2-2%)
± 0.2% (2-10%)

RISOLUZIONE
1bpm
1%

0-1%

Allarme:  SpO2: limite inferiore  90%
Allarme pulsazioni: basso: < 50 bpm - alto> 120 bpm
Alimentazione: 1,5V (AAA ) batterie alcaline x 2
Norme:   IEc 60601-1-2 classe II       
Display LcD:  saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria 
Dimensione - peso: 6,6x3,6x3,3 cm - 60 g comprese le batterie
produzione italiana (fabbricato in p.R.c.)

0476

34282

35090

3428534285

• 35091 PULSoXimeTro oXY-4 - blu
• 35092 PULSoXimeTro oXY-4 - arancione
• 35093 PULSoXimeTro oXY-4 - altro colore (minimo vendita: 100 pz.)
Selezionare il colore in fase 
d'ordine
per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del 
paziente.
- misura precisa della SpO2 e del battito
- display a 2 colori della SpO2, pR, pI, plestimogramma e 
istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici
- gamma di misurazione SpO2 35-99%, battito 30-240 bpm
- display orientabile in 4 direzioni
- accensione e spegnimento automatico
- funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA
- indicazione del livello di carica della batteria
- resistente all’ingresso di liquidi ed alle cadute
- manuale in 8 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, pT, GR, pL
• 35076 aSTUccio in cordUra con passante per cintura - blu

2179

Approved

Approved

Dimensioni: 66x36x33 mm
pULSOXImETRO OXY-4

35091

35092

0123

35090

35075
+

35090

35076

DISpLAY OLED 
A 2 cOLORI

DISpLAY OLED 
A 2 cOLORI

DISpLAY
RETROILLImINATO

DISpLAY
OLED

A cOLORI

Fornito in 
blister con 
batterie e 
cordino

                       pulsoximetro - 
vedi a pagina 1

Nuovo pulsoximetro economico OXY-2 vedere nelle pagine introduttive
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pULSOXImETRO NONIN GO2

Display retroilluminato

2.400 test realizzati 
con una batteria 
AAA (21 ore di uso 
continuo)

Senza piombo e 
senza lattice

Senza piombo e 
senza lattice

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Range di saturazione: 0-100% ±2 cifre (70-100%)
Range frequenza cardiaca: 18-321 ± 3 cifre (20-250 bpm)

0123

• 35079 PULSoXimeTro 
nonin go2 - 9570 - iT, 
Fr, de, nL
• 35080 
PULSoXimeTro 
nonin go2 - 9570 - 
gB, Fr, eS, PT 
I modelli G02 hanno 

le stesse caratteristiche 
tecniche degli ossimetri NONIN 

professional ma sono dedicati alle persone che 
soffrono di fiato corto, stanchezza o attività limitate.
- altamente resistente: è testato per resistere fino 
a 25 cadute dall'altezza di un metro, a liquidi e 
ad un uso continuato
- display orientabile
- sensore da dito adatto al monitoraggio per uso 
pediatrico e adulto
- indicatore di perfusione facile da leggere
- adatto per pazienti con bassa perfusione
Altri manuali da scaricare: GR, pL, DK, NO, SE, FI.

Ampio display LED, lettura 
della SpO2 e della frequen-
za cardiaca da ogni angolo, 
sia di giorno che di notte

L’originale pulsoximetro da dito 
digitale tutto in uno

NONIN ONYX® VANTAGE 9590

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Range frequenza cardiaca:  18 - 321 bpm  ±3 cifre (20 - 250 bpm)
Range SpO2:  0 - 100% ±2 cifre (70 - 100%)
Range SpO2 con bassa perfusione:  70 -100% ±2 cifre
Frequenza cardiaca con bassa perfusione: 40 - 240 bpm ±3 cifre

0123

• 35085 PULSoXimeTro da diTo onYX® 
VanTage 9590

Onyx è l’unico pulsoximetro da dito le cui 
caratteristiche di precisione e prestazioni sono 

state dimostrate da articoli scientifici e studi clinici 
pubblicati. Inoltre, Onyx è stato testato per l’uso 
sulle cinque dita della mano o dei piedi.

- Precisione - prestazioni dimostrate scientificamente 
nella più vasta gamma di situazioni

- durevolezza - Resiste alle cadute accidentali (testato 
fino a 50 cadute) e all'infiltrazione di acqua (soddisfa e 

supera i requisiti dei test Ip32), è adatto all’uso in migliaia 
di applicazioni e negli ambienti più problematici
- efficienza - Fino a 6.000 controlli saltuari o 36 ore di funzionamento continuo con 
due batterie AAA (ministilo)
- Sicurezza - prodotto negli U.S.A., senza piombo e senza lattice
- Versatilità - Lo stesso pulsossimetro è utilizzabile su varie tipologie di pazienti, dalla 
pediatria ai pazienti adulti di grossa corporatura (spessore dito da 8 a 25,4 mm)
- garanzia: 4 anni di garanzia
- convenienza - La precisione comprovata, la qualità e la lunga durata fanno 
dell’Onyx Vantage un acquisto estremamente vantaggioso nel lungo termine
- fornito con manuale cD-rom multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, pT, GR, NL, pL, NO, FI, DK, SE

OXY-pED

caraTTeriSTicHe TecnicHe

• 34266 PULSoXimeTro PediaTrico oXY-Ped
Simile al modello OXY-6 ma progettato per dare 
i migliori risultati in campo pediatrico. L’apertura 
è strutturata per le dita 8/16 mm; è dotato di 
due batterie ricaricabili e un ricarica batterie 
USB. Tutte le altre specifiche tecniche sono pari a 
quelle del modello OXY-6
• 34270 BaTTeria ricaricaBiLe - ricambio

pulsazioni:
SpO2:

Indice di 
perfusione:

cAmpO
30-240 bpm
35%-99%

0-20%

pREcISIONE
± 2 bpm (2%)
± 2% (75-99%)
± 3% (50-75%)
± 0,1% (0,2-2%)
± 0,2% (2-10%)

RISOLUZ.
1bpm
1%

0-1%

ALLARmE:   SpO2: limite inferiore 90%
ALLARmE pULSAZIONI: basso: < 50 bpm - alto> 120 bpm
Alimentazione:  3,6 V batterie ricaricabili
Norme:  IEc 60601-1-2 classe II

pEDIATRIcO

34266

Display OLED a colori orientabile

Allarmi acustici e visivi

pULSOXImETRO OXY-10 - WIRELESS
• 35095 PULSoXimeTro da diTo 
mULTiFUnzioni oXY-10
pulsoximetro professionale per 
misurare la frequenza delle pulsazioni 

e la saturazione di ossigeno (SpO2) 
tramite il dito del paziente (adulto, 
bambino, neonato)
- tecnologia Bluetooth wireless con 
trasmissione dei dati verso il pc con 

sistema Windows (Xp e Seven) e Android 
(necessita App). Software per gestione dati

- sonde SpO2 pediatriche esterne disponibili 
in 4 misure per uso su bambini e neonati

- ampio schermo a colori OLED
- parametri: SpO2, Frequenza cardiaca, pI e 

curva pletismografica
- accuratezza dalle prime letture in pochi secondi

- grande stabilità contro i movimenti durante la misurazione
- allarmi visivi e sonori (impostabili dall’utente)

- lettura display orientabile in 4 direzioni
- manuale in 9 lingue 

(GB, FR, IT, DE, ES, GR, pT, pL, AR)
Fornito in una borsa di nylon con batterie.
protocolli di comunicazione disponibili su 
richiesta.
• 35096 Sonda PediaTrica a cLiP - 
riutilizzabile
• 35097 Sonda PediaTrica in gomma - 
riutilizzabile
• 35094 Sonda neonaTaLe - 
riutilizzabile con 20 fasce monouso
• 35099 Sonda Y neonaTaLe - riutilizzabile

Sonda neonatale riutilizzabile 
con fascia monouso

Sonda neonatale 
riutilizzabile

35094

35099

35096Sonde SpO2 esterne pediatriche
        con cavo 1m

Sonda pediatrica 
in gomma riutilizzabile

35097
Sonda pediatrica a 
clip riutilizzabile

35096

Sonde eSTerne PediaTricHe - neonaTaLi

caraTTeriSTicHe TecnicHe

pulsazioni:
SpO2:
Indice di perfusione

cAmpO
30-240 bpm
70%-100%
0,2-20%

pREcISIONE
± 2 bpm o 2%
± 3%

Allarme: SpO2: 85-99%
 pulsazioni: alte 100-240 bpm  
   basse 30-60 bpm
Alimentazione:  2 pile alcaline LR03 (AAA) 3,0 VDc
Dimensioni: 60x33x30 mm peso: 35 g

0476

DISpLAY OLED 
A cOLORI
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ARmADI IN mETALLO pER DEFIBRILLATORI - DA INTERNO O ESTERNO

DEFIBRILLATORE ipAD cU-Sp1
Il cU-Sp1 è un defibrillatore di ultima generazione dalle 
caratteristiche innovative:
- regolazione automatica del volume
cU-Sp1 è in grado di regolare automaticamente il proprio volume 
proporzionalmente ai rumori emessi nell’ambiente circostante.
- piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre pronto all’uso
cu-Sp1 è dotato di piastre pre-connesse alloggiate in un 
apposito vano posto sotto il defibrillatore. Questo assicura che il 
defibrillatore risulti pronto all’uso nel più breve tempo possibile. 
L’apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva tecnologia in 
grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle 
piastre stesse. La parte frontale del defibrillatore, infatti, ospita 
un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della 
scadenza delle piastre sia a piastre scadute. 
- rilevamento rcP
Il defibrillatore ipad cU-Sp1 è in grado di rilevare se è stata 
effettuata o meno la manovra Rcp. Se non è ancora stata 
effettuata, invita l’operatore a procedere; in caso contrario, 
incoraggia l’operatore a continuare, guidandolo nell’operazione, 
la manovra Rcp aumenta le probabilità di sopravvivenza.
- facile comunicazione con il software cU-eX1
Scaricare le informazioni dal defibrillatore ipad cU-Sp1, dopo un 
evento, è ora più facile che mai. Basta installare semplicemente il 
software cU-EX1 su un computer per poter 
visualizzare e analizzare  l’uso che è stato fatto 
del dispositivo. Informazioni come il tempo 
di accensione, il ritmo cardiaco del paziente 
e le scosse applicate sono tutte presentate 
in modo chiaro. L’apparecchio, inoltre, può 
memorizzare su una SD memory card fino a 5 
eventi con massimo 3 ore di analisi EcG.
- disponibile in 16 lingue (da indicare al 
momento dell’ordine)
Lingue selezionabili: US, GB, FR, IT, ES, DE, pT, NL, 
pL, SE, DK, NO, cZ, GR, AE, KR, IL. Su richiesta: LT.
Fornito con elettrodi standard per adulti, una borsa di trasporto, 
un pacco batteria al litio, un manuale cartaceo (GB,IT), il manuale 
su cD delle lingue sopraelencate escluso pL e GR.

 armadi in meTaLLo Per deFiBriLLaTori - da interno
• 35330 armadio in meTaLLo - da inTerno - bianco
• 35331 armadio in meTaLLo con aLLarme - da interno - bianco
Allarme acustico magnetico da 100 dB. Entrambi gli armadietti 
possono essere montati a muro o su piantana
• 35333 PianTana per armadio bianco
 armadi in meTaLLo Per deFiBriLLaTori - da esterno
• 35334 armadio in meTaLLo - da esterno - giallo
Saldature a tenuta stagna su tutti i lati, guarnizioni a tenuta 
acqua e polvere. In acciaio di carbonio, spessore 15/10. Ripiano 
interno regolabile.
• 35335 armadio in meTaLLo con SiSTema di 
TermoregoLazione e aLLarme - da esterno - giallo
come il codice 35334, con antifurto via radio, sensore 
magnetico e radio comando per attivare/disattivare l'allarme. 
Allarme sonoro da 105 dB. Batteria 9 V per allarme. Indicatore 
batteria scarica. Alimentatore 230 V per termoregolazione. 
Fornito senza spina. Entrambi gli armadietti possono essere 
montati a muro o su piantana
• 35337 PianTana per armadio giallo

35340
35339

35342
35343
35344
35345
35346
33423
35349

codice  
gima deFiBriLLaTore dae iPad cU-SP1

acceSSori Per iPad cU-SP1

caraTTeriSTicHe TecnicHe
defibrillatore
modalità:  Semi-automatica
Forma d’onda:  Bifasica esponenziale troncata
Energia: 150J fissa
 Adulto: nominale da 150J in un'impedenza di 50 ohm 
 Ragazzo/bambino: da 50J nominali a 50 ohm 
controllo di carica: controllato dal sistema di analisi del paziente automatico
Tempo di carica:  <10 secondi dall’avviso di scarica
Impermeabilità: protezione contro i getti d’acqua IpX5 per IEc60529 (Ip55)
 protezione contro la polvere Ip5X per IEc60529
interfaccia utente
Supporto utente:  Indicazioni vocali dettagliate e spie lampeggianti
Guida cpR: messaggi dettagliati indicano le azioni da compiere 
 per adulti e bambini
controlli: Bottone on/off, i-button, bottone di scarica
Indicatori: Display LcD (stato apparecchio, stato batteria, stato placche)
Sensori: Data scadenza placche, stato di connessione delle placche
monitoraggio cpR 
Regolazione automatica del volume
registrazione e trasmissione dati
porta IrDA: Trasmissione wireless dei dati verso il pc, SD card
memoria interna (nand-flash): EcG, eventi
capacità di memorizzazione: multi registrazioni 5 eventi/max. 3 ore
programma pc di revisione dati: cU-EX1
Sistema analisi paziente
Sistema analisi del paziente: Ritmo EcG - fibrillazione ventricolare, tachicardia
Sensibilità/specificità: conforme alle linee guida AAmI DF80 
Batteria non ricaricabile alta capacità
Standard Tipo: Dc 12 Volt 4,2 Ah, LimnO2 
 capacità: minimo 200 shock (150 J)

35339

Per inTerni

Per eSTerni

Defibrillatore ipad cU-Sp1 - semiautomatico
Defibrillatore ipad cU-Sp1 - automatico

placche di addestramento - kit di 2 pz.
Trainer - software selezionabile in 16 lingue
placche adulti - kit di 2 pz. - monouso
placche pediatriche - kit di 2 pz. - monouso
Batteria al litio LimnO2 alta capacità 4,2 Ah
Armadietto da parete con allarme sonoro
SD card + software per download registrazione eventi

Dim, esterne: 42,5x16xh 42,5 cm
Dim, interne: 40x13xh 40 cm

Dim. esterne: 43x21xh 48 cm
Dim. interne: 42x20xh 45 cm

LINEE GUIDA 
AhA/ERc 2010

GARANZIA  
5 ANNI

pROTEZIONE 
Ip 44

Defibrillatore automatico 
senza pulsante di scarica

35340
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• 35341 deFiBriLLaTore iPad cU-SP2 - dae 
Il cU-Sp2 è un defibrillatore di ultima generazione dalle 
caratteristiche innovative: 
- regolazione automatica del volume 
cU-Sp2 è in grado di regolare automaticamente il proprio volume 
proporzionalmente ai rumori emessi nell’ambiente circostante. 
- piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre pronto all’uso 
cU-Sp2 è dotato di piastre pre-connesse alloggiate in un apposito 
vano posto sotto il defibrillatore. ciò dà la certezza che il 
defibrillatore risulti pronto all’uso nel più breve tempo possibile. 
L’apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva tecnologia in 
grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle 
piastre stesse. La parte frontale del defibrillatore, infatti, ospita 
un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della 
scadenza delle piastre sia a piastre scadute.  
- rilevamento rcP 
La manovra Rcp aumenta le probabilità di sopravvivenza. 
Il defibrillatore ipad cU-Sp2 è in grado di rilevare se è stata 
effettuata o meno la manovra Rcp. Se non è ancora stata 
effettuata, invita l’operatore a procedere; in caso contrario, 
incoraggia l’operatore a continuare, guidandolo nell’operazione. 
- facile comunicazione con il software cU-eX1 
Basta installare semplicemente il software cU-EX1 su un 
computer per poter visualizzare e analizzare l’uso che è stato 
fatto del defibrillatore. Informazioni come il tempo di accensione, 
il ritmo cardiaco del paziente e le scosse applicate sono tutte 
presentate in modo chiaro. L’apparecchio inoltre memorizza 3 
eventi sulla memoria interna (fino a 17 ore per evento). 
dispositivo wireless per trasmissione ecg (cU-em1) - opzionale
Nella modalità monitor, ipAD cU-Sp2 usa il Bluetooth per ricevere i 
dati EcG dal dispositivo cU-Em1 e lo visualizza sullo schermo LcD.
Stampante - opzionale
ipAD cU-Sp2 supporta la connessione con una stampante esterna Bluetooth
- disponibile in 16 lingue (da indicare al momento dell’ordine) 
Lingue selezionabili: GB, FR, IT, ES, pL, DE, pT, NL, SE, DK, NO, FI, cZ, GR, 
UA, KR. Fornito con placche standard per adulti, una borsa di trasporto, 
un pacco batteria al litio, il manuale cartaceo (GB, IT) e il manuale su 
cD nelle lingue sopraelencate (tranne pL e GR). 2 anni di garanzia.

35351

35341

caraTTeriSTicHe TecnicHe
defibrillatore
modalità:  Semi-automatica
Forma d’onda:  Bifasica esponenziale troncata
Energia: modalità DAE: 150/200J fissa o 150-150-200J  
 energia crescente
 modalità manuale: 2-200J, R-Sync
Tempo di carica  <10 secondi 
Tempo di carica dopo fine cpR: Almeno 6 secondi
Impermeabilità protezione contro i getti d’acqua IpX5 per IEc60529 (Ip55)
 protezione contro la polvere Ip5X per IEc60529
interfaccia utente
Supporto utente  messaggi vocali e testuali 
Guida cpR messaggi dettagliati indicano le azioni da compiere per 
 adulti e bambini
controlli Bottone on/off, i-button bottone di scarica, tasti programmabili
Indicatori Display LcD grafico 
 (stato apparecchio, guida utente, EcG, frequenza cardiaca)
Sensori Data scadenza placche, stato di connessione delle placche
monitoraggio cpR, monitoraggio EcG, regolazione automatica del volume
registrazione e trasmissione dati
porta IrDA Trasmissione wireless dei dati verso il pc, SD card
memoria interna (Nand-flash) EcG, eventi
capacità di memorizzazione multi registrazioni 3 eventi/max. 17 ore ciascuno
Bluetooth: comunicazione con la stampante
programma pc di revisione dati cU-EX1
Sistema analisi del paziente
Sistema analisi del paziente ritmo EcG - fibrillazione ventricolare, tachicardia
Sensibilità/specificità  conforme alle linee guida AAmI DF80
Batterie
Ricaricabile Tipo: Dc 11,1 Volt 1,9 Ah, ricaricabile al Litio 
 capacità: minimo 60 shock o 3 ore di funzionamento
Standard Tipo: Dc 12 Volt 4,2 Ah, Litio - manganese 
 capacità: minimo 200 shock

ipAD cU-Sp2 - cON mONITOR ED EcG OpZIONALE

LCD grafico

Connettore 
per placche 
defibrillatore

Bottone 
accensione

i-Button

Porta IrDA e porta SD card

ECG wirelessStampante wireless

Pulsante 
shock

Tasti 
programmabili

16 lingue selezionabili 
come l’iPad CU-SP1

Fornito con placche 
adulti, batteria monouso e 
manuale multilingue su CD 
(14 lingue)

Batteria ricaricabile e 
caricabatteria non inclusi

35350

*ar/rosso: la griglia può essere arancione o rossa

codice
gima

ProdUTTore e
modeLLo ecg

Tipo
Largh.
mm

Lunghezza 
m

Strato indic. griglia
minimo
vendita

corPLUS
33100 corplus 3 rotolo 106 20 - no ar/rosso 10

mindraY
32968 Beneheart D3, D6 rotolo 50 20 - no ar/rosso 20

HeWLeTT PacKard
33103 40457c/D, codemaster 100, XL rotolo 50 30 - no ar/rosso 20

niHon KoHden
33029 Def. TEc 5521, 5531, 

BSm 2300, 3000
pacco 50 100 200 no ar/rosso 25

32988 Tech-8300 rotolo 50 30 - no ar/rosso 20

cARTA TERmIcA cOmpATIBILE pER DEFIBRILLATORI EcG - VARIE mARchE
codice
gima

ProdUTTore e
modeLLo ecg

Tipo
Largh.
mm

Lunghezza 
m

Strato indic. griglia
minimo
vendita

PHiLiPS
33102 Defibrillator mRX rotolo 75 25 - no ar/rosso 10
33103 heartstart XL rotolo 50 30 - no ar/rosso 20

PHYSio conTroL
33032 Life pack 8-9-10 rotolo 50 23 - no ar/rosso 20
33033 Life pack 11-12-15 rotolo 107 25 - no ar/rosso 10

ScHiLLer
32983 Defigard 6002 pacco 80 70 300 si ar/rosso 20

zoLL
33106 Defi/1400 (p/N 8000-0300) pacco 90 90 200 si ar/rosso 20

codice
gima acceSSori Per iPad cU-SP2

35344 placche adulti - kit di 2 pz. - monouso
35345 placche pediatriche - kit di 2 pz. - monouso
35346 Batteria monouso al litio 4.2 Ah
35347 Batteria ricaricabile 12 V, 1,9 Ah Li-ion
35349 SD card + software per download registrazione eventi
35350 EcG wireless per cU-Sp2
35351 Stampante wireless per cU-Sp2
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3342333405 33422

modalità:  semi-automatico
Forma d’onda:  e-cube biphasic (onda bifasica esponenziale troncata);  
 impedenza compensata
Energia:  200 J fissa. 
 Adulto:  200 J nominali in un’impedenza di 50 ohm. 
 Neonato/bambino:  50 nominali joules in un’impedenza di 50 ohm.
Accuratezza energia di scarica: ± 3% (200 J in un’impedenza di 50 Ω).
Tempo tra una scarica e l’altra: tipicamente < 20 secondi
controllo di carica:  automatico dal software (sistema di rilevazione 
 dell’aritmia e controllo della carica)

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Tempo di carica dall’avviso di scarica: tipicamente < 10 secondi
Istruzioni vocali:  messaggi vocali dettagliati indicano all’operatore 
 le azioni da compiere
controlli:  bottone di scarica, i-Button, Bottone On/Off
Indicatori:  7 led (colori differenti), i-Button
Isolamento paziente:  tipo BF, protetto da defibrillazione
Batteria:  12 Volt Dc, 4.2 Ah, LimnO2, Batteria non ricaricabile 
 di lunga durata
capacità batteria:  min. 200 shocks o 4 ore di funzionamento
Registrazione eventi:  primi 40 minuti di EcG e gli interi eventi relativi e l’analisi decisionale
Dimensioni/peso:  70x220x260 mm / circa 2,2 kg incluso pacco batteria

pER UTILIZZO  
pUBBLIcO

Guida 
connettore placche

Porta IrDA
di comunica-
zione

Batterie

Pulsante 
informazioni

LED di stato

Pulsante 
shock

Dimens.: 32,5x34x18 cm

DEFIBRILLATORE SEmIAUTOmATIcO - i-pAD NF1200

Voce e 
manuale in:  Spagnolo Francese Portoghese italiano inglese altre

       lingue*

 33408 33409 33413 33414 33416 33417

 - - - 33424 33405 33406
*Voce in: DE, DK, NL, KR, JP, SE con manuale nella stessa lingua, conforme alle linee guida ERC 2010.
*Voce in: CZ, GR, HU, IL, IR, NO, TR con manuale Inglese, conforme alle linee guida ERC 2005

deFiBriLLaTore i-Pad e Trainer

codice gima accessori originali per i-Pad

deFiBriLLaTore

Trainer

      33418 pacco batteria al litio per i-pAD e i-pAD Trainer (200 scosse)
      33441 placche monouso - kit 2 pezzi
      33443 placche pediatriche monouso - kit 2 pezzi
      33422 Borsa per trasporto
      33423 Armadietto da parete - con allarme acustico
      33403 connettore di comunicazione IrDA + software - consente  
 di scaricare su pc gli eventi registrati

Defibrillatore semiautomatico creato appositamente per personale non sanitario. 
Supporta l’operatore durante le manovre di soccorso con chiare informazioni vocali ed 
indicatori luminosi. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione 
Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare. Queste due situazioni sono la causa 
più comune di arresto improvviso del cuore (ScA - Sudden cardiac Arrest). In caso 
di arresto cardiaco, il cuore della vittima smette improvvisamente di battere. La sola 
possibilità di intervenire è mediante un defibrillatore. può essere utilizzato su bambini 
di età tra 1 e 8 anni (meno di 25 kg) con le apposite placche pediatriche e sugli adulti 
con le relative placche. Fornito con un set di elettrodi adulti, batteria al litio (200 
scosse o 10 ore di utilizzo), manuale. conforme alle linee guida ERc 2010.
Trainer addeSTraTore: simula tutte le funzioni di I-pAD, con 8 
protocolli operativi standard di salvataggio.

*If used during 5 years battery 
should be replaced

5 ANNI DI GARANZIA
in standby mode*

DEFIBRILLATORE REScUE SAm DAE - SEmI O TOTALmENTE AUTOmATIcO
Rescue Sam è un defibrillatore esterno semi o totalmente automatico 
predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce 
indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. È stato creato per 
intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia 
Ventricolare. Fornito con batteria al litio, set di elettrodi adulti e manuale 
d’uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AhA/ERc. produzione italiana.

caraTTeriSTicHe TecnicHe
modalità:   semi-automatico o totalmente automatico
Forma d’onda:  BTE (Bifasica esponenziale troncata) 
 impedenza compensata
Energia:  200 J fissa
controllo di carica:  automatico da software (sistema di rilevazione
 dell’aritmia e controllo della carica)
Tempo di ricarica: < 8 secondi generalmente con batteria nuova
Vettore di erogazione scarica:  placche adulti in posizione anteriore (Lead II) o placche pe-

diatriche a energia ridotta in posizione anteriore-posteriore
Istruzioni vocali:  I messaggi vocali e ottici guidano 
 l’utente durante l’intervento di soccorso
Autotest:  automatici, inserimento batteria giornalieri
Batteria lunga durata:  monouso 12Vdc 42 Ah, LimnO2
capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento
Registrazione eventi:  primi 60 minuti di EcG e eventi 
Dimensioni - peso: 30x28x9 h cm - 2.3 kg con batteria

33425 + 
33421

33170

33419

Semi automatico

Totalmente 
automatico

0068

5 ANNI DI GARANZIA
pRODUZIONE ITALIANA

Rescue Sam con borsa 
per trasporto 33421

33420

33558

Elettrodi monouso 
adulti con cavo

interfaccia 
USB

TRAINER DAE RESCUE SAM PRO
Progettato appositamente per esercitarsi all'utilizzo 
del RESCUE SAM, grazie alle istruzioni vocali e visive
chiare e semplici.
5 tipi di scenari pre-impostati selezionabili tramite 
comando da remoto.
Simulazione realistica totalmente sicura.
Fornito con comando remoto, placche da esercizio,
caricatore batteria.

Pulsante 
accensione

Pulsante 
informazioni

Pulsante 
scossa

deFiBriLLaTore reScUe Sam - Semi automatico
inglese italiano Francese Spagnolo altre  

lingue*

33425 33426 33427 33430 33559
Altre lingue disponibili in 20 giorni: DE, PL, RU (manuale e voce), PT, CZ, FI, GR, LT,
NL, RO, TR, KR, TH (voce con manuale in inglese)

deFiBriLLaTore reScUe Sam - Totalmente automatico
33165 - 33167 - -

Tedesco disponibile su richiesta in 20 giorni
Trainer Per reScUe Sam Semi-aUTomaTico

33170 33171 - - 33174
Trainer: altre lingue disponibili in 20 giorni: ES, FR, PL (solo voce)

codice  
gima acceSSori Per deFiBriLLaTori reScUe Sam

33558 Interfaccia pc USB
33419 pacchetto batteria litio
33458 placche pediatriche monouso (kit 2 pz.)
33451 placche adulti monouso (kit 2 pz.)
33420 placche adulti monouso (kit 2 pz.) + cavo
33421 Borsa per il trasporto

0470

JFDA
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Produzione
italiana

Batterie

LED di stato

codice
gima ProdUTTore - modeLLo codice 

gima               ProdUTTore - modeLLo

PLaccHe PediaTricHe  PLaccHe adULTi

33569
33443
35345

35390

33458

cU medical System
cU-ER1, cU-ER2, cU-ER3
ipad NF 1200
cU-Sp1, cU-Sp2
metrax-Primedic
heartSave pad, AED, AED-m, 6, 6S
dal S.N. 739xxxxxxx
Progetti
Rescue Sam, Rescue 230, 
Rescue Life 5.7 "e 7"

33565
33441
35344

35392

33388

35380

33451

cU medical System
cU-ER1, cU-ER2, cU-ER3
ipad NF 1200
cU-Sp1, cU-Sp2
metrax-Primedic
heartSave pad, AED, AED-m, 6, 6S
dal S.N. 739xxxxxxx
heartSave pad, AED, AED-m, 6, 6S
fino S.N. 738xxxxxxx
Defimonitor XD1, XD3, XD10, XD30, 
XD100, XD300, XD110, XD330
Progetti
Rescue Sam, Rescue 230, Rescue Life 5.7 "e 7"

codice
gima ProdUTTore modeLLo codice 

gima ProdUTTore modeLLo

33576

33577

agilent-Philips

agilent Hewlett-

- heartstream/heartStart XL m4735A
- heartstream/heartStart XLT m3500B
- heartStart XL 861290
- heartStart 4000 m5500B
  (tutti con cavo philips m3508A)
Packard - codemaster 100-XE-XL-XL+

33587 
33579
33579

33587

mindray 
mrL
nihon Kohden

osatu Bexen

- Beneheart D3 - Beneheart D6
Life - Lifequest
cardiolife TEc 2202 - 2203 - 5500 - 
7531 - 7600 - 7700 - 8251 tutti con cavo 
Jc-755V, TEc 8300 con cavo Jc855V
- Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800

33579
33579
33587
33448
33448
33578

artema innomed
artema S&W
cardioline
cmos drake
cU medical System
defibtech

- heartstream XL, XLT, XL+ 
con cavo m3507A
- cardioAid 100 - 200 - 200B - 360B - XL - XL+
- cardioAid LS - mc - mc+
- Elife 700
- Futura
- i-pAD NF1200
- DDU 100 Lifeline AED - DDU 120 Lifeline Auto AED

33576 Philips Laerdal medical
- heartstream Fore Runner I AED models E, S, Em
- heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX - 940030XX
- heartstart FR2 AED m3841A - m3861A
- heartstart FR2+ AED, con modulo EcG m3840A, m3860A
- codemaster m1722A/B, m1723A/B, m1724A, m2475B
(con cavo philips m3507A e adattatori 05-200)
- heartstart mRx m3535A (con cavo philips m3508A)

33579
33586

drager
esaote

- cardiolog 2000
- mDF SAED - mDF II

33588 Schiller - Fred Easy - Fred Easy 2G
- Defigard DG4000 - DG5000 - DG6002

33579
33577
33589
33587

33609

  

innomed
Laerdal medical
m&B
medtronic-
Physiocontrol

metrax Primedic

- cardioAid 200B - 200 - 100 - 360B - XL+ - XL
- heartStart 4000
- AED 7000
- Lifepak 9 connettore Quick-combo
- Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 500 AED 
  con presa rosa o grigia - 1000 AED
- heartsave AED - AED-m - 6 - 6S
a partire da  S.N. 739xxxxxxx
- Defimonitor XD

33586
33592

33579
33579

33589

Schiller
Schiller

S&W
Welch-allyn

zoll medical corp

- Defigard DG1002 - DG3002 - DG2000 EDOS
- Fred easy port - Argus pRO Lifecare 
- Argus pRO Lifecare 2 
- cardiovit AT 101 Easy
- cardio Aid LS - mc - mc+
- AED 10 - AED20
- pIc30 - pIc40 - pIc50
- Zoll pD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 -
  2000 - m series - E series - R series

Connettore di elettrodi compatibili per defibrillatori    Confezione multilingue: GB, IT, FR, DE, ES, PT, GR, NL, RU, SE

pLAcchE cOmpATIBILI cON pIù DEL 90% DEI DEFIBRILLATORI

pLAcchE cOmpATIBILI pEDIATRIchE cON SISTEmA DI RIDUZIONE DI ENERGIA

pLAcchE ORIGINALI cU, pRImEDIc E pROGETTI

PLaccHe comPaTiBiLi Per adULTi - monoUSo
Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Inst.)
per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg) compatibili con la maggior 
parte dei defibrillatori presenti sul mercato. Aderenza eccellente 
e adeguato spessore del gel. Includono un paio di placche, cavo 
e connettore. Durata massima di validità: 30 mesi dalla data di 
produzione. Senza lattice. conformi alle seguenti normative: Direttiva 
93/42/cEE e successivi emendamenti. Dispositivo medico classe IIb, 
ANSI/AAmI: DF-80; IEc/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

PLaccHe comPaTiBiLi PediaTricHe - monoUSo
Sistema di riduzione dell'energia: l'energia del defibrillatore di 
150 J (33606) o di 200 J (33603) viene ridotta a 50 J. Le direttive 
internazionali Rcp indicano di effettuare trattamenti 

pediatrici fino a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg 
secondo la curva standard di crescita. conformi 
alle medesime normative delle  placche adulti 
descritte sopra. Latex free. produzione italiana.

33448 33588 

33579 33578 

 33576

 33576

33609

33586

33589 33592

33577 

33587 

0086

codice
gima ProdUTTore - modeLLo codice 

gima ProdUTTore - modeLLo

33603 medtronic-Physiocontrol
- Lifepak 500 AED presa rosa- Lifepak 1000 AED
- Lifepak cR plus AED - Lifepak Express AED

33606 Philips Laerdal medical
- heartstart FR2 AED m3841A & m3861A 
- heartstart FR2 AED, con modulo EcG 3840A, m3861A

3360633603

35345 33441

DEFIBRILLATORE REScUE SAm DAE - SEmI O TOTALmENTE AUTOmATIcO

33420



Original (geändert)

CURRENT CONTROLLED
DEFIBRILLATION

emergenza e medicazione

305

Status display

33396

La gamma di prodotti pRImEDIc heartSave è facile e veloce da utilizzare. 
I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione.
defibrillazione a corrente controllata - ccd
La tecnologia bifasica ccD libera una corrente senza picchi verso il cuore del 
paziente grazie a un impulso di defibrillazione controllato, personalizzato, 
efficace e delicato. Dotato di un sistema di defibrillazione a scaglioni, heartSave ha 
un’impedenza compensata ed è dotato di un’energia massima di 360J.
Flusso efficiente
heartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle procedure di 
rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a ridurre sia la 
pausa pre-shock che la frazione senza flusso.
modalità pediatrica
È possibile selezionare la modalità pediatrica attraverso un 
semplice tasto. Non necessita di elettrodi pediatrici specifici ed è 
estremamente facile da usare.
rapido
Si accende automaticamente non appena viene aperto e l’analisi del 
ritmo cardiaco inizia quando gli elettrodi pre-collegati vengono attaccati 
al paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina, forbici e guanti) 
sono inclusi.
Status display
Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo stato del dispositivo e 
delle batterie (auto-test giornaliero e mensile).
HearTSaVe Pad e HearTSaVe aed
Defibrillatore esterno automatico con 3 anni di vita utile (pAD) o 
6 anni (AED) in modalità standby con batteria al litio non ricaricabile.
heartSave AED presenta 4 lingue selezionabili.
HearTSaVe aed-m
Stesse caratteristiche dell’heartSave AED con in più un ampio schermo LcD 
per la forma d’onda EcG, la frequenza cardiaca, il conteggio del 
ritmo defibrillabile e altre informazioni rilevanti. AED-m è fornito 

Un unico pulsante 
per far funzionare 
il defibrillatore

cONFORmE ALLE 
DIRETTIVE AhA/ERc 2015

EN 1789

Ip55 pROTEZIONE 
STAGNA

pRODUZIONE TEDEScA

DEFIBRILLATORI ESTERNI pRImEDIc™-AED

con batteria al litio non ricaricabile.
HearTSaVe 6
per un utilizzo professionale e non professionale. Oltre alle funzione dell’AED-m, heartSave 6 presenta sia 
la modalità automatica che manuale, 6 derivazioni EcG, allarme e sincronizzazione cardiaca.

Pulsante 
menu

Monitor LCD 
ad alta definizione

Innesto connessione per 
elettrodi e cavo ECG

0123

Dimensione 
circa
26x26x8,5 cm

Batteria litio, 3 anni stand-by (100 shock con 360J), (solo pAD)
Batteria litio, 6 anni stand-by (200 shock con 360J), (AED, AED-m)
Batteria ricaricabile Akupack Lite con sistema di ricarica 
(AED-m, hS6)
cavo EcG 3 derivazioni (solo heartSave 6)
Elettrodi     
manuale d’uso     
Registrazione vocale e dati

doTazione STandard

con BaTTeria aL LiTio 
140 ScaricHe con 360j  

3 anni STandBY
italiano inglese Francese

altre 
lingue**

heartSave pAD 33393 33395 33398 33402

con BaTTeria aL LiTio 
200 ScaricHe con 360j  

6 anni STandBY

inglese 
Spagnolo 

greco
Portoghese

italiano
Francese
Tedesco
Polacco

altre 
lingue***

hS AED
hS AED-m

33391 
33396

33392 
33397

33394 
33399

con BaTTeria 
ricaricaBiLe aKUPaK LiTe 

e SiSTema di ricarica

inglese
italiano

Spagnolo
Francese

inglese 
Spagnolo 

greco
Portoghese

italiano
Francese
Tedesco
Polacco

altre 
lingue***

hS 6 AED-m con monitor
hS 6 

33440 
- 

- 
33452

- 
33453

33446 
33456

gB, iT, 
Fr, eS

***Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): BG, CZ,DK, FI, HR, HU, MK, NL, NO, RO, RU, SE, SI, TR, AE, CN 
IR, TH. Specificare nell'ordine. *Disponibile in 40/60 giorni

VerSione VocaLe e manUaLe SaVe PadS
elettrodi autoadesivi, cavo, rasoio e 

guanti - vita utile 3 anni

deFiBriLLaTori eSTerni altre 
lingue

aed

 35390 35391
 35392 35393
 33388 33386
 

 33387 33387
 
 33400 33400
 33407 33407

 33401 33401

acceSSori - ricamBio

SAVE pADS pEDIATRIcI - 1-8 anni - max 25 kg
SAVE pADS ADULTI - oltre 8 anni, 25 kg a partire da N.S. 739xxxxxxxx
SAVE pADS ADULTI - oltre 8 anni, 25 kg Solo per 33384/5 
e AED venduti prima di aprile 2014 e fina a N.S. 738xxxxxxx

Batteria al litio non ricaricabile 
6 anni di vita per AED e AED-m
Batteria ricaricabile - Akupak Lite*****

powerpak carica batt. (per cod. 33400)

Flashcard per aggiornamento linee 
guida (2010 a 2015)****

****Per defibrillatori venduti fino a dicembre 2010. Specificare N° di 
serie con l'ordine *****Per AED-M e HeartSave

** Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): ES, PT, GR, DK, FI, CZ, PL, DE, SE BG, RU, TR, AE, IR, BR, HU, 
TH, JP, RO, SI, IL. Solo voce: MK, HR, FI, NL, LT, IS, IL, KT, TR, IR, BR, JP. Solo manuale: NO. 

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Pad aed aed-m HS6 Pad aed aed-m HS6

defibrillazione monitor Lcd
modalità semi-automatica • • • • 95x72 mm (4,7’’/120mm) • •
modalità manuale • 320x240 pixel (0,36x0,36 mm) • •
Onde: bifasica controllata • • • • Display stato Batterie • •
Energia  50-360J • • • •* Velocità 25 mm/s • •
Tempo ricarica:  < 12 sec @ 360J
modalità Operativa asincrona

•
•

•
•

•
•

•
•**

Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, 
tempo totale di rianimazione • •

modalità pediatrica
ecg

• • • • Backup dati
memoria removibile • • • •

Lead:  II • • • Voce registrata • • • •
 I, II, III, aVr, aVf, aVI • alimentazione
campo Impedenza: 23-200 Ohm
Frequenza cardiaca: 30-300 per min

•
•

•
•

•
•

•
•

Batteria al litio 3 anni di vita utile o 140 
scariche con 360J •

rilevamento VF/VT
Rilevamento VF/VT • • • •

Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 
scariche con 200J - monitoraggio 15 ore • •

Tempo analisi 7-12 sec • • • • Akupak Lite con batteria ricaricabile 
Soglia asistolica <0.2mV • • • • 100-240 V, 50/60 hz - 150 scariche a 200 J • •
Artefact - individuazione pacemaker
elettrodi
Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m

•

•

•

•

•

•

•

•

- 5 ore di monitoraggio
Status display
Visualizzazione stato defibrillatore e batteria • • • •

**20-360J  **Con sincronizzazione cardiaca in modalità manuale
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 35370 Defimonitor XD1 manuale
 35371 Defimonitor XD3 manuale con SpO2
 35372 Defimonitor XD10 manuale con pacer
 35373 Defimonitor XD30 manuale con SpO2 + pacer
 35374 Defimonitor XD100 manuale + AED
 35375 Defimonitor XD300 manuale + AED con SpO2
 35376 Defimonitor XD110 manuale + AED con pacer
 35377 Defimonitor XD330 manuale + AED con SpO2 + pacer

codice
gima deFimoniTor Xd

acceSSori Per deFimoniTor Xd

 35380 Elettrodi adesivi SAVE pADS GB, FR, IT, ES (cavo 35384 necessario)
 35383 SAVE pADS altre lingue (cavo 35384 necessario)
 35384 cavo di connessione per SAVE pADS 35380/3 - ricambio
 33400 Batteria ricaricabile Akupak-lite 
 35386 console di carica per 33400 - per Defimonitor XD
 35387 Rotolo di carta 58 mm x 25 m - conf. da 10 pz.
 35388 Borsa con tracolla per Defimonitor

codice 
gima

Pulsante 
menu

gruppi sportivi e negli ospedali.
Vantaggi: pRImEDIc DEFI-B è immediatamente pronto per l'uso e 
non dipende dalla batteria principale grazie alla capacità del suo 
accumulatore. 
Dopo l'accensione, il defibrillatore effettua una auto-test interno. 
per garantire una gestione ottimale, l'utente è supportato da 
chiare istruzioni e pittogrammi. Un involucro plastico antiurto 
protegge il dispositivo, soprattutto in condizioni difficili.
• 33381 BaTTeria - ricambio

        caraTTeriSTicHe TecnicHe
modo: asincrono, defibrillatore esterno
Step: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Joule
capacità: 45 scariche da 360 Joule
(10 di riserva dopo allarme batterie scariche)
Tempo di ricarica:
 2 sec sino a 100 Joule, 
 4,5 sec) sino a 360 Joule
Elettrodi per bambino integrati
Accumulatore: 14,4 V / 1,4 Ah (solo 33380-2)
Ricarica:  3,5 ore (solo 33380-2)
Sicurezze: scarica interna energia dopo 15 secondi
  Auto-test interno e individuazione errori
  classificazione: classe II, tipo BF
Alimentazione: 200/240 V 50/60 hz 
Dimensioni: 40x48x12 cm    peso: 8,5 kg

0123

Compatto e maneggevole: 
DEFI-B PRIMEDIC è facilmente 
trasportabile e pronto all'uso 
ovunque.

Adatto ad adulti e ragazzi 
(riferimento alle norme ERC 
2005 sull'uso dei joule in 
base ai kg).

In situazione di emergenza 
la logica e la preparazione 
dell'operatore possono 
salvare la vita

33380 

defimonitor Xd
Uno strumento professionale multifunzione di alta qualità.
Defimonitor XD combina un design compatto e affidabile, il 
massimo livello di sicurezza  e un facile impiego.
Gamma di 8 defibrillatori manuali (XD1, XD3, XD10, XD30) o 
manuali + AED (XD100, XD300, XD110, XD330) con o senza 
SpO2 e pacer esterno.
Fornito con elettrodi adulti/pediatrici, elettrodi adesivi adulti 
monouso, un cavo di connessione, un cavo EcG, un cavo di 
alimentazione, 1 tubetto di gel, 1 rotolo di carta.
Software standard: GB, FR, DE, IT ,ES, KT, pT, RO, TR, cN.
manuale: GB, IT (su richiesta DE, ES, pT, RU, UA).
Altri software e manuali disponibili su richiesta: 
cZ, FI, hU, NL, NO, pL, RU, SE, DK, GR, LT, JU, AE, BR, cN, IR, Jp, Th, 
US.

caraTTeriSTicHe TecnicHe
   Xd1 Xd3 Xd10 Xd30 Xd100 Xd300 Xd110 Xd330
defibrillazione
Impulso:  bifasico, regolato da corrente • • • • • • • •
Energia (modalità automatica) 140-360 J • • • • • • • •
Livelli di energia manuali:  
5 J, 10 J, 20 J, 30 J, 50 J, 100 J, 200 J, 300 J, 360 J 
Tempi di carica:  < 6 sec per 200 J • • • • • • • •
cardioversione: attivazione manuale, marcatore QRS • • • • • • • •
ecg
Derivazione: Eindhoven I, II, III  • • • • • • • •
 Goldberger, aVR, aVF, aVL • • • • • • • •
Resistenza paziente: 23-200 Ohm • • • • • • • •
Frequenza cardiaca:   30-300 par min • • • • • • • •
rilevamento VF:
Rilevamento VF      • • • •
Tempo di analisi  7-12 sec     • • • •
Soglia VF   200 µV     • • • •
Soglia di asistole  < 200 µV     • • • •
Rilevamento artefatto, pacemaker     • • • •
Pulsossimetro
Tipo Nellcor, Oximax   •  •    •
Pacer
pacemaker transtoracico    • •   • •
modalità:  fissa, su richiesta, overdrive   • •   • •
Stampante termica
Risoluzione: 200 dpi  • • • • • • • •
Avanzamento 25 mm/s, 50 mm/s  • • • • • • • •

   Xd1 Xd3 Xd10 Xd30 Xd100 Xd300 Xd110 Xd330
monitor TFT, Lcd-Blue-mode
115x86 mm (diagonale 5,7’’/144 mm) • • • • • • • •
320x240 pixel  • • • • • • • •
elettrodi
Elettrodi adesivi, durata scaffale 3 anni • • • • • • • •
Lunghezza del cavo 3,5 m Savepads connect  • • • • • • • •
gestione dei dati
memoria estraibile 2 GB  • • • • • • • •
Registrazione dei dati Registrazione voce fino a 35 h •  •  •  • 
alimentazione 
Tensione 90-264 V, 50-60 hz  • • • • • • • •
Batteria Li-ion ricaricabile (LiFePo4):
capacità:  2,5 Ah              Tensione: 14,4 V • • • • • • • •
Scariche:  160-200 J  • • • • • • • •
monitoraggio: 5,30 h           Tempo di carica: 3,2 h • • • • • • • •
Linee guida per la rianimazione
AhA/ERc   • • • • • • • •
norme 
IEc60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995  
(Sicurezza elettrica degli strumenti elettrici medicali)
IEc60601-1-2:2001 (compatibilità elettromagnetica) • • • • • • • •
IEc60601-1-4:1996 + A1:1999 
(Sistemi elettrici medicali programmabili) 
IEc60601-2-4 :2002 (Defibrillatori) • • • • • • • •
EN1789:2003 (Norma autoambulanze) • • • • • • • •
Tipo di protezione classe Ip33  • • • • • • • •

 • • • • • • • • 

 • • • • • • • • 

 • • • • • • • • 

DEFIBRILLATORE A BATTERIA DEFI-B - pRODUZIONE TEDEScA

• 33380 deFi -B deFiBriLLaTTore - 220 V
pRImEDIc DEFI - B è stato progettato in conformità 
con i severi requisiti della scienza medica di emergenza. 
Sviluppato con una tecnica affidabile e in uso da anni i n tutto il 
mondo. 
pRImEDIc DEFI-B è la versione con batteria in dotazione e si 
è dimostrato efficace nell’uso quotidiano, in ambulanza, con 

Dimensioni: 
25x28x9 cm

DEFImONITOR XD pRImEDIc™ - DEFIBRILLATORI pROFESSIONALI

EN 1789

FABBRIcATO 
IN GERmANIA

Dimensione 
circa
26x26x8,5 cm
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Placche 
opzionali

Placche standard per
adulti e bambini

33447 33448

REScUE 230: DEFIBRILLATORE BIFASIcO mANUALE
Caricabatterie

per automobile
su richiesta

deFiBriLLaTore BiFaSico manUaLe reScUe 230
Due modelli per tutte le esigenze:
- scarica BTE (Biphasic Truncated Exponential)
- rilascio energia con compensazione impedenza
- selezione energia da pannello frontale da 2 a 230 joule
- tempo di carica 5 sec per 230 joule a batteria carica
- 100 shock da 230 joule a batteria carica
- carica/scarica direttamente dagli elettrodi
- EcG “R” Sincrono/Asincrono
- display LcD alta risoluzione da 5,7” retroilluminato (320x240 pt)
- EcG da elettrodi o cavo paziente
- allarmi hR e SpO2 impostabili
• 33447 deFiBriLLaTore BiFaSico reScUe 230
• 33457 deFiBriLLaTore BiFaSico con PacemaKer reScUe 230
(impulso rettangolare, durata di impulso 22 millisecondi, 
ampiezza massima 150V, frequenza impulso 30 - 150 bpm)
• 33458 eLeTTrodi monoUSo - conf. da 2 pz. - pediatrici
• 33451 eLeTTrodi monoUSo - conf. da 2 pz. - adulti
• 33449 caVo adaTTaTore per elettrodi monouso
• 33439 SenSore Spo2    
• 33250 carTa Termica 

mANIchINI DI ADDESTRAmENTO AmBU®

Dimensioni: 
80x35 cm
Peso: 13 kg

• 34042 amBU® airWaY man i
• 34049 amBU® airWaY 
man W con cPr 
manichini da 
esercitazione, dalle 
dimensioni adul-
te, che forniscono 
un'ottima
rappresentazione 
dell'anatomia umana.
Lo strumento mec-
canico fornisce un 
feedback immedia-
to del volume della
ventilazione, del 
gonfiaggio dello stomaco, della 
profondità delle compressioni 
toraciche in mm e della posizione 
non corretta delle mani.
connessione al Pc (solo 34049) 
del Kit Software Ambu cpR, 
della stampante Ambu cpR 
o dell'interfaccia USB. 
intubazione possibile 
grazie al tubo endotracheale, cannula di 
Guedel, maschera laringea e combi- tube. 
L'Ambu Airway man include un torso con 
ganci per braccia, l'interfaccia per pc con 
Kit Software cpR (solo 34049) e viene for-
nito con giacca della tuta e materassino 
per l'addestramento. Lingue selezionabili 
del Kit Software cpR: GB, FR, IT, ES, DE, 
pT, pL, DK, hU, NL, RU, Jp.
• 34043 SeT comPLeTo: Braccia, gam-
Be, PanTaLoni e BorSa

• 34047 amBU® man BaSic 
Un manichino economico e affida-
bile progettato per soddisfare 
i requisiti dell'algoritmo di 
formazione BLS. La forma 
sagomata del torso, con le 
pieghe anatomiche reali-
stiche, consente agli ap-
prendisti di addestrarsi 
con i defibrillatori 
esterni posizionando 
gli elettrodi corretta-
mente. Addestramento 
preciso della compressione del torace e una 
ventilazione realistica. Il sistema igienico esclu-
sivo impedisce la contaminazione incrociata. 
Resistenza di ventilazione realistica
ed un'espirazione attraverso la bocca e il naso. 
La giusta profondità di compressione e il volu-
me necessario di ventilazione possono essere 
monitorati grazie all'indicatore sul manichino.
Ventilazione realistica
possibilità di sentire una veritiera resistenza 
dell'aria e il petto si gonfia quando la testa 
è correttamente inclinata e l'aria soffiata nel 
manichino.
peso: 6,0 kg. Dimensioni: 70x37 cm
Ventilazione massima: 1.200 ml
massima profondità di compressione: 7,5 cm 
manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, pT, hU, DK, NL, 
pL, cZ,  TR.
• 34039 SaccHeTTi Per La TeSTa -
confezione da 100 pezzi

• 34044 comPreSSione amBU® man
Un manichino di 
addestramento 
e formazione di 
base per la pratica 
della compressione 
esterna del torace 
come raccoman-
dato dall'AhA 
(Associazione 
cardiologica 
Americana) e dall'ERc 
(consiglio Europeo di Riani-
mazione). Grazie alle dimensioni pari a 
quelle di un torso adulto, fornisce una 
rappresentazione realistica dell'anato-
mia umana.
indicatore di corretta compressione
Il manichino include una barra indicatri-
ce che mostra la profondità di compres-
sione corretta cambiando colore dal 
rosso al verde.
compatto e portatile. addestramento 
dae semplice.
La forma sagomata del torso consente 
di posizionare gli elettrodi per effettua-
re un addestramento realistico con un 
defibrillatore. 
peso 2,0 kg
Dimensioni: 45x37x25 cm
massima profondità di compressione: 7,5 cm 
manuale in GB, FR, IT, ES, DE, pT, GR, hU, 
DK, pL, NO, SE, SI, cZ, TR, Jp, cN.

Mandibola 
semovente

Rigidità del torace 
regolabile

34047

34044

34042

doTazione STandard
Batteria interna Ni-cd                   
Borsa trasportabile
cavo paziente 4 derivazioni
manuale: GB, IT; su  
richiesta ES, TR

Stampante
1 rotolo carta
2 placche riutilizzabili
Adattatore caricatore
cavo ed elettrodi monouso*
*Solo per 33457

caraTTeriSTicHe TecnicHe
display: 
- Grande (5,7”) schermo LcD ad alta risoluzione (320x240) retroilluminato
- EcG attraverso gli elettrodi (1 traccia), o attraverso cavo EcG 4 fili 
  (6 tracce): I, II, III, aVR, aVL, aVF
- cambio automatico con l’inserimento del cavo paziente
- Filtri: 50/60 hz linea base, passa basso
- Indicatore frequenza cardiaca
Stampante:  
- modalità stampa automatica
- Termica per tracciato EcG e stampa documentazione eventi
- Velocità 5, 10, 25 (carta da 58 mm)
Sicurezza:
- Due maniglie per la sicurezza durante scossa
- Isolamento rilevamento EcG classe cF
- Scarica interna energia dopo 30 sec. di standby dal caricamento
Alimentazione: Batterie interne Ni-cd (tempo di carica al 95% = 2 ore)
                           caricatore universale 110/220 VAc, 50/60 hz
Dimensioni: 34x26x13 cm          peso: 5,5 kg   produzione Italiana

manichini Laerdal - vedere nelle pagine introduttive
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Display luminoso, ad alta risoluzione, TFT LCD a colori 5,7" 
con ampio angolo di visuale che permette la visualizzazione 
fino a 3 canali ECG simultaneamente

Attacco rapido. 
L’operatore può scegliere se 
usare le piastre riutilizzabili 
o le piastre pregellate mo-
nouso per la defibrillazione 
esterna in modalità AED, 
ove previsto dal modello. 
Entrambe sono dotate di 
singolo innesto rapido con 
chiusura di sicurezza per 
una totale affidabilità ’uso.

33448

Dimensioni: 
80x35 cm
Peso: 13 kg

Rigidità del torace 
regolabile

34042

display 
- alto contrasto TFT colore LcD 5,7" (320x240 pixel)
- EcG attraverso le piastre di defibrillazione (1 
traccia) o tramite il cavo paziente a 5 o 10 deri-
vazioni x 3, 6 o 12 tracce e valore SpO2
- cambio automatico all’inserimento del cavo per 
il paziente
- filtri: 50/60 hz linea base, EmG
- indicatore del battito cardiaco
monitoraggio ecg
- ampiezza di banda: 0,5 a 120 hz (-3db) con filtri off
Filtri per i parametri ecg
- velocità 5, 10, 25, 50 mm/sec.
- guadagno 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV con il cavo 
del paziente; automatico con le piastre.
- Resoconto digitale hR sul display da 20 a 300 Bpm (±2%)
- Allarme hR (battito cardiaco) configurabile 
fino a 250 Bpm, hR minimo 20 Bpm
Pulsoximetro (Spo2) 33540-1-5-6-7-8-9, solo 33597-8 
- saturazione ossigeno: da 0 a 100%
- pulsazioni: da 30 a 250 pulsazioni/min.
- precisione SpO2: 70-100% ± 2 digitazioni per 
adulti utilizzando i sensori clip per le dita
- allarmi SpO2 (min. 50%)
Pacemaker non invasivo (33543-4, 33591 e 33547-8-9)
- onda rettangolare, tempo impulso: 22 ms (0-190 mA)
modalità operativa: fissa o su richiesta
Frequenza del polso: 0 ppm a 180 ppm regolabili 
con incrementi di 5 ppm

- voltaggio impulso: mAX 150 V
niBP (solo 33547-8-9)
- tecnica oscillometrica
- accuratezza conforme ANSI/AAmI Sp10-2002, EN 1060-4
- applicazione su paziente: adulto/pediatrico/
neonatale
- range mmhg  adulto pediatrico neonatale

sistolico  40-260 40-160 40-130
mAp 26-220 26-133 26-110
diastolico 20-200 20-120 20-100

Stampante
- modalità manuale/auto-stampa (10"pre e post)
- stampante termica integrata per le tracce EcG e 
documentazione degli eventi includendo la hR/SpO2
- velocità di stampa 5, 10, 25 e 50 mm/sec.
- larghezza carta: 58 mm
Sicurezza
- due maniglie per la sicurezza durante scossa
- isolamento rilevamento EcG classe cF
- scarica interna energia dopo 30 sec. di standby dal caricamento
alimentazione
Batteria interna Ni-mh (Rescue Life 5,7")
Batteria interna Li-ion (Rescue Life 7")
(tempo di carica al 95% = 2 ore)
- caricatore universale 110/240 VAc, 50/60 hz
- Dimensione: 36x24x34 cm    peso: 5,5 kg
informazioni generali
memoria: flash interna 4GB fino a 300 ore di 
dati EcG, eventi e visualizzazioni

caraTTeriSTicHe TecnicHe

REScUE LIFE: DEFIBRILLATORE mANUALE E/O SEmIAUTOmATIcO 

Gestione dati. Comandi semplici, estremamente 
intuitivi e facili da usare. L’accesso al menù avviene 

attraverso il selettore rapido oppure 
attraverso i tasti di funzione

RESCUE LIFE 7"

Piastre adulti e 
pediatriche 
riutilizzabili

Ampio schermo a colori TFT 7"

Design ergonomico. Resistente agli urti, compatto e leggero. La borsa da trasporto 
confortevole e lavabile consente di tenere tutti gli accessori a portata di mano 

e protegge il Rescue Life durante le procedure di emergenza.

Cavo ECG

Manuale d'uso GB, IT

Sensore ingresso SpO2

deFiBriLLaTori reScUe LiFe BiFaSici 5,7" e 7"
Rescue Life è un defibrillatore esterno con monitor. Il REScUE 
LIFE è stato progettato per essere utilizzato sia in ospedale sia 
nell’emergenza extra-ospedaliera (protocolli BLS e ALS). Leggero, 
facile da trasportare, linea accattivante, forma ergonomica, 
curato nei minimi dettagli. La classificazione IpX4 garantisce il 
funzionamento anche in condizioni climatiche avverse. 
produzione totalmente italiana.
Spo2 e Pacemaker
La nuova gamma comprende modelli con pacemaker e SpO2.
modulo EcG per controllo (non per diagnosi) fino a 12 
derivazioni: cavo paziente standard 5 derivazioni, (I, II, III, aVL, 
aVR, aVF) o opzionale a 10 derivazioni (per 12 derivazioni). niBP 
L’opzione NIBp disponibile si basa sulla tecnologia Advantage 
A+ di Sun Tech medical che offre precise ed accurate misurazioni 
NIBp durante i movimenti. Adatto ad adulti, bambini, neonati.
display TFT Lcd 5,7’’ o 7" (rescue Life 7)  a colori
Luminoso, alta risoluzione, con un ampio angolo di visuale che 
per vedere fino a 3 canali EcG simultaneamente.
gestione dei dati
per tutti i modelli AED la memoria si basa su un disco flash di 4 
GB per 300 ore di registrazione.
modalità asincrona e Sincrona
- in defibrillazione asincrona: Rescue è consigliato per pazienti 
con i seguenti sintomi: perdita di coscienza, assenza di 
respirazione normale e assenza dei segni di circolo e del battito 
cardiaco
- in defibrillazione sincrona: Rescue è consigliato per 
pazienti con segnalazione EcG di fibrillazione atriale.
3 modalità operative: manuale, aed, consultiva
- in modalità manuale REScUE LIFE è destinato ad 
essere utilizzato da personale sanitario addestrato 
alla rianimazione cardiopolmonare. 
Solo 3 operazioni: 
- selezione dell’energia da 1 a 230J, carica e scarica 
dell’energia
- in modalità AED, REScUE LIFE è destinato ad essere 
utilizzato da personale autorizzato da un medico 
o da un direttore medico. Le istruzioni vocali e i 
messaggi sul display assistono l’operatore durante le 
operazioni di rianimazione cardiopolmonare (cRp), 
caricando automaticamente a 150J quando viene 
rilevato un ritmo EcG da defibrillare 
- in modalità Advisory, il sistema allerta nei casi in cui 
la defibrillazione è consigliata, lasciando all’operatore 
la scelta dell’energia e della carica.
Test clinico, disponibile sul nostro sito.

0068
pRODUZIONE 

ITALIANA

DISpLAY A 
cOLORI TFT 7"

AUTOTEST
AUTOmATIcO

DISpONIBILE cON:
- SpO2
- NIBp

- pAcEmAKER
SI pUò ORDINARE cON 
1 O 3 DEI pARAmETRI 

SOpRAINDIcATI

Batteria interna Li-ion (Rescue 7") Stampante 
Batteria interna Ni-mh (Rescue 5,7")  cavo paziente 5 derivazioni
1 rotolo di carta  2 placche monouso (solo AED)
2 elettrodi riutilizzabili adulto e pediatrico caricatore universale 

doTazione STandard

inglese italiano
altre 

lingue deFiBriLLaTore reScUe LiFe 5,7"
33590 33537 33538* Rescue Life
33597 33540 33541* Rescue Life con SpO2
33591 33543 33544* Rescue Life AED con pacemaker
33598 33545 33546* Rescue Life AED con SpO2
33547 33548 33549* Rescue Life AED SpO2+NIBp+pacemaker

33539** Rescue Life AED altre configurazioni
*Su richiesta possiamo offrire Rescue Life e Rescue Life AED in Francese e Spagnolo
**Su richiesta possiamo fornire Rescue Life e Rescue Life AED con SpO2 + NiBP, SpO2
+ Pacemaker (disponibile in GB, FR, IT, ES)

inglese italiano deFiBriLLaTore reScUe LiFe 7"
33182 33183 Rescue Life 7
33185 33186 Rescue Life 7 AED
33188 33189 Rescue Life 7 AED altre configurazioni*

*Su richiesta possiamo offrire Rescue 7 con SpO2, NIBP o pacemaker.

codice 
gima acceSSori reScUe LiFe

33448 piastre monouso - conf. da 2 pz. - adulti - compatibili
33451 piastre monouso - conf. da 2 pz. - adulti - originali
33458 piastre monouso - conf. da 2 pz. - pediatriche - originali
33593 cavo per piastre monouso
33594 cavo EcG 10 derivazioni
33595 Borsa Rescue Life
33250 carta termica
33596 Adattatore auto 12V - inverter

RESCUE LIFE 5.7"



emergenza e medicazione

309

BRAccIALI TRASFUSIONI

BRAccIALE TRASFUSIONI

• 32684 BracciaLe TraSF rieSTer 
meTPacK® - 500 cc - latex free
• 32685 BracciaLe TraSF rieSTer 
meTPacK® - 1000 cc - latex free
• 32683 BracciaLe TraSF 
rieSTer meTPacK® - 
3000 cc - latex free

manometro cromato  
Ø 49 mm fino a 300 mmhg
Produzione tedesca.

• 33150 ToUrniQUeT PneUmaTico rieSTer completo di 
bracciale adulti e cosciale - polmoni latex free
• 33151 BracciaLe PediaTrico 38x8 cm - polmone latex free
• 33148 BracciaLe adULTi 57x9 cm - polmone latex free - ricambio
• 33149 coSciaLe 96x13 cm 
- polmone latex free - ricambio
Tourniquet pneumatico 
altamente affidabile, per la 
riduzione della circolazione 
sanguigna negli arti durante 
amputazione. Dotato di 
manometro ad alta precisione 
che garantisce misure 
accurate. molto robusto, 
garantisce una lunga vita 
operativa al tourniquet.
- pompa pressione in 
metallo reistente
- lo sgonfiamento avviene in 
modo semplice tramite valvola 
di sfiato
- manometro in metallo 
cromato con scala 
in alluminio di 
facile lettura sino 
a 700 mmhg. 
Include 2 bracciali 
(bracciale superiore 
57x9 cm e cosciale 
96x13 cm) con 
polmoni latex free

0124

• 32680 BracciaLe TraSF. 
economico - 500 cc
prodotti come sopra ma di 
produzione Asiatica.
contiene lattice.

32680

Bracciali resistenti, 
in cotone blu, lavabili a 60°

TOURNIQUET pNEUmATIcO

33150

32684

33138
+

33139

33138

TOURNIQUET pNEUmATIcO DTS-3000
• 33138 ToUrniQUeT PneUmaTico dTS-3000 - 2 canaLi Per 2 
bracciali doppi o 2 bracciali singoli con 5 bracciali no pinch
Il tourniquet dts-3000 garantisce un funzionamento stabile, facile da 
utilizzare e dotato di un sistema d'allarme per operare in totale sicurezza.
caratteristiche principali
- 2 canali (4 porte per 2 bracciali doppi o bracciale singolo)
- selezione delle impostazioni semplice tramite tastiera touch screen
- schermo Lcd: facile da visualizzare e da pulire
- memoria operazioni (data, ora, pressione)
- sensore LOp (pressione occlusione arti) per verificare la pressione di 
occlusione degli arti e impostare automaticamente la pressione ottimale
- auto-test della pressione e del sistema di controllo
- auto-taratura del sensore di pressione dell'aria
- sistema di allarme di sicurezza (bracciale, pressione, batteria, tempo)
- batteria integrata (durata massima: 12-72 ore)
Bracciali no pinch interamente autoclavabili inclusi
- nessun pizzichio, non danneggiano la pelle
- pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmhg in meno)
- nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)
• 33139 carreLLo

caraTTeriSTicHe TecnicHe
pressione massima: 800 mmhg
Tensione: Ac 100-240 V - 50/60 hz
consumo energetico: 50 W
Intervallo di tempo: 5-180 min.
Dimensioni compressore - peso: 170x210x260 mm - 3 kg

UTiLizzo deL SiSTema di ToUrniQUeT
Utilizzato da medici professionisti qualificati per occludere temporaneamente il 
flusso sanguigno nelle estremità del paziente durante le procedure chirurgiche. 
permette di operare in totale sicurezza nelle operazioni che coinvolgono gli 
arti, tra cui: 

Standard
anti 

pizzichio
BracciaLi Per  

dTS-2000 e dTS-3000
dimensioni

Braccio coscia

-
33159

33141
33142

Bracciale singolo 61x9 cm - rosso
Bracciale singolo 80x9 cm - blu

L S
m

33160
33161

-
33144

Bracciale singolo a cono 70x10 cm
Bracciale singolo a cono 90x12 cm - blu L

-
-

33145
33146

Bracciale doppio 57x10 cm - blu
Bracciale doppio 80x15 cm - rosso

m
m

doTazione  STandard
Bracciale singolo anti-pizzico 61x9 cm - rosso - braccio L o coscia S
Bracciale singolo anti-pizzico 80x9 cm - blu - coscia - m
Bracciale singolo a cono anti-pizzico 90x12 cm - blu - coscia - L 
Bracciale doppio anti-pizzico 57x10 cm - blu - braccio - m 
Bracciale doppio anti-pizzico 80x15 cm - rosso - coscia - m
Tubo aerazione cavo alimentazione sensore LOp manuale (GB, IT)

No pinch Braccio
standard

- innesti ossei
- lesioni nervose
- riduzione di alcune fratture
- rimozione filo di Kirschner
- asportazione tumori o cisti
- fasciotomia sottocutanea

- reimpianto
- protesti articolari al polso
- protesi alle dita
- protesi articolazioni ginocchio
- amputazioni 
- operazioni al tendine
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Morsetto per 
asta flebo incluso

pOmpA INFUSIONE

pOmpA AUTOmATIcA pER SIRINGhE

caraTTeriSTicHe TecnicHe
campo di regolazione flusso 
1 ~ 1.000 ml/h (intervallo infusione 1 ml)
0,1 ~ 999,9 ml/h (intervallo infusione 0,1ml)
margine d’errore flusso volume ±5%
campo del limite volume di infusione: 1 ~ 9.999 ml
campo stimato del volume totale: 1 ~ 9.999 ml
campo K.V.o (funzione mantenimento vena)
1 ml/h-10 ml/h regolabile
Tecnologia pompa: metodo peristaltico
dimensioni: (L x p x h) 100x190x250 mm
Peso: 3,5 kg (batterie incluse)

Volume di flusso rapido (Purga)
1-1.000 ml/h regolabile
Bolus 1~1.000 ml/h regolabile
caratteristiche allarmi
Aria presente nella linea bolle, occlusione, errore di flusso, 
sportello aperto, K.V.O. (completamento dell'infuzione), 
indicazione batteria scarica, allarme, contenitore vuoto (con 
sensore goccia opzionale), malfunzionamento dispositivo 
(errore cpU) e basso voltaggio
caratteristiche speciali
Blocco tastiera, memorizzazione dati, tempo residuo, 
ripetizione allarme, sistema aperto, K.V.O., purga, bolo, 
livello occlusione, richiamo impostazioni precedenti

alimentazione
230V, 50/60hz e Dc9,6V Adattatore fonte interna
Dc 12 / 24V - 2A commutabile a 110V/60hz - con 
adattatore 35204
massima potenza assorbita 40 VA
Livello di protezione contro shock elettrici
classe II B, dispositivo fonte interna, tipo cF
Livello di resistenza all’acqua IpX2
Tipo batteria Ni-mh ricaricabile
durata batteria
4 ore (infusione pari a 125 ml/h)
Tempo di ricarica batteria minimo 6 ore
Vita utile batteria 6 mesi

caraTTeriSTicHe TecnicHe
campo di regolazione flusso
Siringa 10 ml: 0,1-300ml/h
Siringa 20 ml: 0,1-400ml/h
Siringa 30 ml: 0,1-500ml/h
Siringa 50 ml: 0,1-1.200ml/h
margine d’errore flusso volume ±3%
campo integrato del volume plasma
0,1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0,1ml)
campo stimato del volume plasma
0,1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0,1ml)
campo K.V.o. (funzione mantenimento vene)
0,1 ml/h
dimensioni: (LxPxH) 220x130x108 mm
Peso: 2 kg (batteria inclusa)

Volume di flusso rapido (Purga)
0,1~1.200 ml/h regolabile
Bolus: regolabile 0,1~1.000 ml/h
 0,1~1.200 ml
caratteristiche allarmi
Occlusione, K.V.O. (completamento dell'in-
fusione), standby, quasi vuoto indicazione 
batteria scarica, malfunzionamento dispo-
sitivo (errore cpU), morsetto/maniglia leva/
cursore disinseriti, siringa disinserita
caratteristiche speciali
Blocco tastiera, tasti di scelta rapida,
memorizzazione dati, tempo residuo,
ripetizione allarme, sistema aperto, K.V.O.,
purga, bolo, anti bolo, livello occlusione,
richiamo impostazioni precedenti

alimentazione
230 V, 50/60hz e Dc9,6V commutabile 
a 110V/60hz con adattatore 35204
Adattatore fonte interna Dc 12 / 24V - 2A
massima potenza assorbita 18Va
Livello di protezione contro shock elettrici
classe IIB, dispositivo fonte interna, tipo cF
Livello di resistenza all’acqua iPX2
Tipo batteria ni-mH ricaricabile
durata batteria 2 ore 
Tempo di ricarica batteria minimo 6 ore
Vita utile batteria 6 mesi

0120
• 35205 PomPa a Siringa SP-8800
pompa a siringa dalla struttura leggera e dimensioni contenute con facile 
installazione della siringa attraverso modalità “one-touch” tramite uncino a cursore, 
installazione semplice e veloce grazie alla tastiera alfanumerica in silicone. Sul display 
LcD a colori vengono visualizzate informazioni complete. Le condizioini di infusione 
come K.V.O., velocità, sfiato e bolo possono essere impostate dall'operatore. 
Fornita con batteria.
impostazione flessibile del volume di flusso.
- Programma completo per il dosaggio (opzionale): calcola automaticamente il 
quantitativo necessario all’infusione esaminando il peso del paziente, la massa 
dell’iniezione e la liquefazione.
- Funzionalità anti ostruzione vene: quando viene raggiunto il valore preimpostato 
avviene la conversione automatica alla velocità basso flusso di 0,1ml/h al fine di 
prevenire il rischio di ostruzione delle vene dovuta alla coagulazione sanguigna.
- compatibilità con 5 marchi principali di siringhe*: è possibile impostare il sistema scegliendo 
tra i seguenti produttori di siringhe: BD pREcISE, TERUmO, RAYS, pENTAFERTE, KOVA, ogni pompa pùo essere calibrata per 9 differenti siringhe.
Funzionalità di allarme e avviso: notifica gli errori e le situazioni di emergenza con una luce LED e segnale acustico, sistema d’allarme visivo e sonoro simultaneo.
Impostazione del campo di errore ostruzione: il livello di pressione dell’occlusione del plasma è regolabile in alto, medio e basso a seconda dell’età del paziente.
- Adatta anche per uso veterinario
• 35210 BaTTeria ni-mH - ricambio              • 35204 adaTTaTore 110V/60 Hz per 35205
• 35211 Programma doSaggio e ProFiLo - necessita di n° seriale
• 23857 SiringHe 50 ml LL Bd - conf. da 60 pz. - Bd 300865

Manuale in 
Inglese e 
Italiano

Installazione della 
siringa facile e veloce, 
richiede solo 5 secondiConfigurazione automatica del 

sistema (portata, tempo, volume)

Display a colori

Display 
colori 
LCD

Morsetto per
asta portaflebo

0120

• 35200 PomPa inFUSione VoLUmeTrica iP-7700
La pompa utilizza il metodo peristaltico e garantisce un’alta precisione di flusso é compatibile 
con i set infusione di differenti pompe grazie alla rilevazione ultrasonica della bolla d'aria. 
La sua tastiera in silicone consente di impostare facilmente le procedure. Sul display FND e 
LcD a colori vengono visualizzate informazioni complete e di immediata lettura. 
Le condizioni di infusione come K.V.O. (funzione anti-ostruzione vene), velocità 
sfiato e bolo, possono essere impostate dall'operatore. Fornita completa di batteria.
caratteristiche principali
Leggero e compatto. Solo 3,5 kg, design compatto e facile da usare.
- compatibilità con 4 marchi principali di set infusione: BD (A122), TERUmO 
(TSpA 200L), KOREAN VAccINE (1 E 2), ARIES. Ogni pompa può essere 
calibrata per più di 9 differenti set infusione
impostazione del flusso flessibile e semplicità d'uso: il campo di regolazione del flusso 
1~1000 ml/h, 0,1~999,9 ml/h è disponibile per un’ampia gamma di tarature; inoltre 
la tastiera numerica è facile da utilizzare nell’impostazione del flusso/volume.
- individua l'esatto dosaggio per il cliente e procede alla somministrazione
- allarmi facilmente individuabili: notifica gli errori e le situazioni di emergenza 
con una luce LED e segnale acustico, sistema d’allarme visivo e sonoro simultaneo.
- indicazione carica residua batteria: un indicatore LED indica il livello della batteria e avverte 
quando è necessario procedere a ricaricarla.
- Funzionalità anti ostruzione vene: quando viene raggiunto il valore preimpostato avviene la 
conversione alla velocità basso flusso di 3ml/h (quando la pompa è regolata a 15, 19, 20 gocce/
ml) o 1ml/h (impostazione a 60 gocce/ml). Il processo avviene automaticamente al fine di 
prevenire il rischio ostruzione delle vene dovuta alla coagulazione sanguigna.
- detenzione ultrasonica della bolla d’aria
- adatto anche per uso veterinario
•  35202 SenSore Sgoccia - per un controllo più accurato dello sgocciolamento, 
suggerito per reparti IcU neonatali
• 35211 Programma doSaggio e ProFiLo - necessita di n° seriale
• 26073 SeT inFUSione arieS - conf. da 150 pz. (6 sacchetti da 25 pz.)
• 35203 BaTTeria ni-mH - ricambio   • 35204 adaTTaTore 110 V - 60 Hz - per 35200

Tastiera numerica in silicone

cALIBRAZIONE cON OGNI mARcA 
DI SET INFUSIONE

su invio di 5 campioni. consegna in 40 giorni

Configurazione 
automatica del sistema 
(portata, tempo, volume)

cALIBRAZIONE cON OGNI 
mARcA DI SET INFUSIONE

su invio di 5 campioni.
consegna in 40 giorni

Manuale 
Inglese 
e Italiano
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ScARpA cOpRIGESSO SUppORTI ORTOpEDIcI

Scarpa copri gesso da indossare con il gesso o con un 
bendaggio rigido.
può essere indossata immediatamente dopo l’ingessatura in 
quanto traspirante.
La misura è la stessa delle scarpe normali ma con una calzata 
molto ampia.
La forma simmetrica permette di utilizzarle sia con il piede 
destro che con quello sinistro. Lavabile a 30°.

• 28623 reggiBraccio 
UniVerSaLe
Reggibraccio universale con 
regolatore a strappo e chiusura 
con fibbia.
Adatto al braccio destro e 
sinistro.
Fabbricato in polipropilene blu.
Lavabile in lavatrice.

Supporti in maglia elastica che si adattano in modo confortevole 
alla parte interessata. cuscinetto in gel al suo interno per il 
sollievo di nervi, muscoli, articolazioni e una maggiore stabilità. 
Lavabili a mano. 

REGGIBRAccIO REGGIBRAccIO UNIVERSALE

N 36
N 37
N 38
N 39
N 40
N 41
N 42
N 43
N 44
N 45
N 46
N 47/48

28630
28631
28632
28633
28634
28635
28636
28637
28638
28639
28640
28641

codice 
gima

ScarPe coPrigeSSo 
miSUra eU

coLLare cerVicaLe morBido
collare sagomato in poliuretano espanso morbido rivestito 
con tessuto antiallergico 100% cotone. chiusure posteriori in 
velcro. Disponibile in 3 misure.
coLLare cerVicaLe rigido
collare in polietilene con bordi ricoperti in similpelle e 
regolazione dell’altezza. 
chiusura posteriore in velcro. Disponibile in 3 misure.

Morbido Rigido

Parte superiore in materiale sintetico 
biocompatibile resistente 

alle muffe e traspirante

Polsiera Gomitiera Ginocchiera Cavigliera

cOLLARI mORBIDI E RIGIDI

34600
34601
34602
34610
34612
34614

collare cervicale rigido 32-40 cm (circonferenza collo)
collare cervicale rigido 41-46 cm (circonferenza collo)
collare cervicale rigido 47-52 cm (circonferenza collo)
collare cervicale morbido piccolo 43x8 - h 7 cm
collare cervicale morbido medio 46x8 - h 8,5 cm
collare cervicale morbido grande 49x10 - h 10,5 cm

codice 
gima

coLLari cerVicaLi morBidi e rigidi
radiotrasparenti

coLLari cerVicaLi UniVerSaL
collari cervicali morbidi in pVc 
rivestiti in spugna lavabile e atossici. 
Radiotrasparenti, chiusura con velcro, disponibili in 3 misure o 
set 3 pezzi in custodia. produzione italiana.

34050
34051
34052
34053
34054

Set 3 pezzi in custodia
collare cervicale - piccolo 513 mm 87 mm 112 mm
collare cervicale - medio 560 mm 95 mm 123 mm
collare cervicale - grande 623 mm 101 mm 132 mm
Borsa per 3 collari - blu

 S 28731  28741 28751 28761 28771  28781
 circonferenza  15-16 cm 21-23 cm 28-31 cm  19-21 cm
 m 28732  28742 28752 28762 28772  28782
 circonferenza  16-17 cm 23-25 cm 31-34 cm  21-23 cm
 L  28733  28743 28753 28763 28773  28783
 circonferenza  17-18 cm 25-27 cm 34-37 cm  23-25 cm
 XL  28734  28744 28754 28764 28774  28784
 circonferenza  18-19 cm 27-29 cm 37-40 cm  25-27 cm

cOLLARI UNIVERSALI

codice 
gima coLLari cerVicaLi  a B c

34051 3405334052

C
B

A

misura
  PoLSiera
 Sinistra  destra

gomiTiera ginoccHiera  caVigLiera
 Sinistra  destra

Suola 
anti-scivolamento

Adatto a sostenere il braccio 
rotto o distorto. Dotato di 
regolatore a strappo sulla 
spalla per permettere la 
corretta posizione del braccio.
In cotone, facile da lavare.
Adatto a braccio dx e sx, 
disponibile in 3 misure.

Reggibraccio - piccolo
Reggibraccio - medio
Reggibraccio - grande

28624
28625
28626

codice 
gima

imBragaTUra 
Braccio
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34622

coLLare a comPonenTe SingoLa e doPPia
In polietilene con rivestimento lavabile in EVA (tipo di gomma). Foro tracheale. 
mentoniera anatomica rimovibile. chiusura regolabile in velcro. Traslucido ai raggi X. 
Disponibile in 6 misure contrassegnate da colore diverso della chiusura o in set da 6 pezzi in busta.

cOLLARI pER pRONTO SOccORSO

34620
34621
34622
34623
34624
34625
34626
34627

Neonati 44-48 cm - rosa
Bambini 45-48 cm - azzurro
Adulti collo tozzo 55-60 cm - giallo
Adulti collo piccolo 56-62 cm - azzurro
Adulti collo medio 56-62 cm - arancione
Adulti collo alto 56-66 cm - verde
Set 6 collari
Borsa di 6 collari - verde

codice 
gima

coLLare 
a comPonenTe SingoLa

34630
34631
34632
34633
34634
34635
34636
34627

Bambini - 2-6 anni 35-99 cm - rosa
pediatrico - 6-12 anni 40-46 cm azzurro
Adulti collo tozzo 48-52 cm - giallo
Adulti collo piccolo 50-54 cm - blu
Adulti collo medio 54-58 cm - arancio
Adulti collo alto 56-60 cm - verde
Set 6 collari 
Bozza di 6 collari - verde

codice 
gima

coLLare 
a comPonenTe doPPia

Ambu® Perfit™ ACE® 
è regolabile in 
16 posizioni: 
senza collo (misura 3)
fino a alto (misura 6)

3464134639

3464034638

Ambu® Mini Perfit™ 
ACE® è regolabile 
in 12 posizioni

AmBU® pERFIT™

coLLari amBU® redi-ace™

2 collari regolabili monouso per adulti 
e bambini. Le 8 misure di Ambu® Redi-
AcE™ e le 6 di Ambu® Redi-AcE™ mini 
rispondono alle esigenze di gran parte 
dei pazienti. Facile da usare, Ambu® 
Redi-AcE™ è dotato di un supporto per 
il mento a posizionamento automatico e 
due linguette di blocco. può essere fatto 
indossare al paziente in soli 3 passaggi: 
scelta dimensioni, blocco, collocazione. 
Realizzato in materiale radiotrasparente. 
Fornito aperto. Latex free.

34638
34639

Ambu® Redi-AcE™ ped. - giallo
Ambu® Redi-AcE™ adulto - blu

codice
gima coLLari regoLaBiLi

Ambu® Redi-ACE™ Mini
è regolabile in 6 posizioni

Ambu® Redi-ACE™ Adult
è regolabile in 8 posizioni

AmBU® REDI-AcE™ pERFIT™ mILITARY

34640
34641

Ambu® perfit™ pediatrico - giallo
Ambu® perfit™ adulti - bianco

codice 
gima coLLari regoLaBiLi necK

coLLari amBU® PerFiT™ ace®

I collari Ambu® perfit™ AcE sono collari 
rigidi regolabili, disponibili in versioni 
Adulti e pediatrico. La versione per Adulti 
ha 16 regolazioni che coprono 4 misure: 
senza collo, corto, regolare, alto. 
La versione pediatrica ha 12 regolazioni 
che coprono 3 misure: neonato, bambino, 
adulti collo piccolo. compatibile con i 
sistemi d'indagine radiologica come i 
raggi X, Rm e TAc. parte posteriore 
ventilata per drenaggio fluidi. materiale: 
polietilene. Fornito aperto. Latex free.

34642 Ambu® perfit™ military

codice 
gima coLLari regoLaBiLi

amBU® PerFiT™ ace® miLiTarY
Ambu® perfit™ AcE® è disponibile nella 
versione militare con il corpo di colore 
verde che permette di mimetizzare il 
prodotto.
Le caratteristiche sono identiche a quelle 
del polietilene Ambu® perfit™ AcE®:
- 16 taglie in un solo collare
- compatibile con i sistemi di indagine 
radiologica TAc e Rm
- fornito aperto
Latex free.

Il collare Ambu Perfit è un collare rigido per mantenere 
l'allineamento del collo e per la prevenzione dei movimenti 
antero posteriori e laterali del collo durante il trasporto e il 
soccorso al paziente.

34642

Ambu® Perfit™ 
ACE® Military 
è regolabile 
in 16 posizioni

Fornito aperto
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 34121

34689

• 34689 KiT STeccoBende 
a dePreSSione
Il set include 3 stecche per braccia 
(70x50 cm), gambe (100x70 cm), 
avambraccio (50x30 cm) ed una sacca 
in nylon. Fabbricati con materiali 
di alta qualità queste stecche permettono di 
immobilizzare perfettamente gli arti superiori ed 
inferiori eliminando completamente l’aria interna. 
Forniti di valvola interna in modo da evitare 
ogni fastidio al paziente, più tre fasce in 
velcro. Fabbricate in nylon ricoperto da vinile, 
radiotrasparente.
• 34093 PomPa in aLLUminio - per steccobende 
e materassi 
• 34084 mini PomPa in aLLUminio

ImmOBILIZZO ARTI

KIT STEccOBENDE A DEpRESSIONE

STeccoBende gima Immobilizzano gli arti in modo efficace 
Ogni steccobenda può essere modellata sui bisogni specifici 
del paziente. Assicura un ottimo supporto rigido grazie alla 
sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon 
laminato 100% idrorepellente assemblata ad una stecca 
in metallo rigido. Fascia in velcro per un fissaggio rapido. 
Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5 pezzi.

34683

34682

34681 34684
34680

STEccOBENDE : GAmBA, BRAccIO, AVAmBRAccIO, pOLSO, GOmITO/cAVIGLIA

STEccOBENDE BOSTON

Set di 8 stecche per dita 
di varie misure (da 5 - a 
6,5 cm di lunghezza 
e da 4,5 a 7,8 cm di 
circonferenza). In 
polipropilene, nei 
colori chiaro o carne. 
Dotate di fori per la 
circolazione dell’aria e 
il raffreddamento.
• 34113 KiT STeccHe 
Per diTa - chiaro - set 
di 8 pezzi
• 34115 KiT STeccHe 
Per diTa - carne - set 
di 8 pezzi

STEcchE pER DITA

• 34123 STeccoBende “BoSTon”
Stecca conformabile per fratture. Lavabile e disinfettabile, 
è rivestita di materiale atossico ed è radiotrasparente. 
Dimensioni: 92x11 cm. produzione italiana.

• 34106 KiT STeccoBende gonFiaBiLi 
Indispensabile per il primo intervento in caso di incidenti, tagli, 
schiacciamenti. previene il sanguinamento superficiale senza 
bloccare la circolazione, garantendo un trasporto indolore della 
parte lesionata. La benda è una copertura trasparente in pVc 
facile da pulire e riutilizzabile, resistente all’acqua e alle diverse 
condizioni atmosferiche. possono essere eseguite diagnosi 
mediche e radiografie senza dover rimuovere il bendaggio. 
La lunghezza del tubo (14,5 cm) e la valvola rendono facile il 
gonfiaggio, anche da parte della persona lesa.
Set di 4 pezzi differenti 
gamba intera, piede/caviglia, braccio, 
mano/polso suddivisi in una borsa 
con 4 scomparti, con pompa per il 
gonfiaggio
STeccHe in aLLUminio con fodera 
morbida con bordi curvi per evitare 
di ferirsi. Alluminio spesso 1,2 mm. 
produzione italiana
• 34120 STeccHe - 13x500 mm
• 34121 STeccHe - 19x500 mm
• 34122 STeccHe - 24x500 mm 34115

34113

34107

34680
34681
34682
34683
34684
34685
34054

Steccobenda per gamba - 57 cm
Steccobenda per braccio - 60 cm
Steccobenda per avambraccio - 39 cm
Steccobenda per polso - 33 cm
Steccobenda per gomito/caviglia - 54 cm
Set 5 pezzi Steccobenda in borsa blu
Borsa di 5 Steccobenda - blu

codice
gima STeccoBende gima

34054

34084
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34107

Otto maniglie per rendere 
più sicuro il trasporto del 

paziente

Dotato 
di borsa

Manuale multilingua:
GB, FR, IT, ES, 
PT, DE

• 34090 TeLo PorTaFeriTi
Realizzato in poliestere, rivestito in 
pVc, resistente a sporco, batteri, funghi. 
Impermeabile, facile da lavare e disinfettare. 
Radiotrasparente. Dimensione 185x57 cm. 
Dotato di borsa. portata: 150 kg. 
certificazione EN 1865-2010+A1 2015

SAcchI SALmA

• 34116 Sacco SaLma - PVc
materiale: pVc (interno trasparente ed 
esterno nero), dotato di due cerniere 
lampo lunghe. colore: nero. 
misure: 210x90 cm.
portata: 150 kg

• 34117 Sacco SaLma - vinile - blu
materiale: Nylon (coperto di vinile) 
conforme agli standard EN 1865. 
Dotato di una lunga chiusura 
a lampo. misure: 210x90 cm. 
portata: 150 kg

TELO pORTAFERITI

34090

KIT STEccOBENDA SEmIRIGIDO

• 34088 maTeraSSo a dePreSSione maT
materasso in pVc, radiotrasparente, dotato di 6 maniglie per 
il trasporto. Si adatta perfettamente al corpo del paziente. La 
robustezza dei materiali e l’attenzione alla realizzazione del 
prodotto lo rendono ideale per la protezione civile, Vigili del 
Fuoco, primo soccorso nell’industria e per il soccorso alpino. 
Dimensioni: 200x75 cm. peso: 8,8 kg. 
portata massima: 150 kg. Fornito in borsa di nylon dimensioni 
70x43x15 cm, pompa non inclusa.

• 34091 maTeraSSo a dePreSSione arancione
materasso a depressione confortevole, radiotrasparente, dotato 
di 8 maniglie per il trasporto e 4 lacci per l’immobilizzazione.  
Dimensioni: 210x90 cm. peso: 9 kg. portata massima: 150 kg.
Fornito in borsa di nylon dim. 86x43x15 cm, pompa non inclusa.

• 34089 maTeraSSo a dePreSSione maT PLUS
materasso in pVc, radiotrasparente, dotato di 4 lacci 
per immobilizzazione e 12 fori per il trasporto. 
Si adatta perfettamente al corpo del paziente. 
Adatto per ogni tipo di operazioni d’emergenza.
Dimensioni: 210x90 cm. peso: 11,2 kg. portata massima: 150 kg.
Fornito in borsa di nylon dimensioni 86x43x17 cm, 
pompa non inclusa.

34089 

34088

34093 

• 34093 PomPa in aLLUminio per materassi a depressione
capacità: 0,75 l
Fornita con tubo e raccordi. maniglia girevole.

• 34119 KiT STeccoBenda Semirigido
Kit di 3 steccobende (braccio, polso, gamba) con borsa 
per trasporto in nylon. 
Tutte le steccobende sono in poliestere + pVc, e
forniscono un supporto stabile e rigido. 
Velcro regolabile per un facile utilizzo.

34091

34119

Tutti i materassi 
sono forniti in un 

borsa di nylon

Forniscono un supporto perfetto: flessibilità orizzontale e rigidità verticale

• 34027 immoBiLizzaTore SPinaLe TiPo a
• 34028 immoBiLizzaTore SPinaLe TiPo B
GImA propone 2 forme differenti 
di immobilizzatori spinali, ideali per 
immobilizzare e trasportare i pazienti 
nelle situazioni d’emergenza. 
consentono il blocco verticale ed 
orizzontale della testa e della spina 
dorsale del paziente per limitare i danni 
durante il trasporto. 
Fornito di fibbie in colori diversi e cintura 
per un utilizzo semplificato, cuscino 
imbottito, chiusure in velcro e borsa 
idrorepellente. 34028 34027

ImmOBILIZZATORI SpINALI

mATERASSI A DEpRESSIONE
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34101

34101

34107

• 34101 BareLLa gima 2 - pieghevole in 2
Barella di soccorso robusta ma leggera. Struttura 
in alluminio e tre barre trasversali in ferro 
per trasporti pesanti. Telo in nylon resistente, 
idrorepellente ed antistrappo.

• 34107 BareLLa gima 4 - pieghevole in 4
Struttura in lega di alluminio e telo 
impermeabile. Leggera, facile da 
trasportare. pieghevole in 4: 
2 parti in lunghezza e 2 in 
larghezza.

• 34105 BareLLa imPiLaBiLe 
Barella in alluminio, leggera e resistente, con telo in poliestere 
ricoperto in vinile. ideale per l'uso quando c'è la necessità 
di impilare un grosso numero di barelle. Il pVc non assorbe il 
sangue o i fluidi corporei.

• 34076 BareLLa BLU - 
pieghevole in 2
Leggera, compatta e facile da 
trasportare. Telaio in alluminio 
ad alta resistenza e telo in nylon 
impermeabile spalmato di vinile.

• 34077 BareLLa con rUoTe - 
pieghevole in 2
con ruote, stabilizzatori e 
schienale regolabile. Telaio in alluminio ad 
alta resistenza e telo in nylon impermeabile 
spalmato di vinile. Leggera, compatta, facile 
da trasportare. 

• 34083 TaVoLa SPinaLe
Radiotrasparente, lavabile, galleggiante, non assorbe i liquidi. 
Struttura in polietilene lineare ad alta densità con perni in 
plastica. compatibilie con tutti i fermacapo e sistema di chiusura 
a cinghie. colore arancione. Trasparente a Rm e TAc

• 34022 TaVoLa SPinaLe con agganci B-BaK - gialla
Tavola spinale pE con agganci. Struttura robusta e leggera per 
un'elevata resistenza. Le 14 maniglie, grazie alla loro forma, 
assicurano un'ottima presa; lo spessore minimo rende l'utilizzo 
agevole. Dotata di 8 agganci in plastica per un migliore fissag-
gio delle cinghie.

• 34097 TaVoLa SPinaLe con agganci in FiBra di VeTro
Tavola spinale rigida e leggera ad 
alta densità pE, con due stecche 
rinforzate di plastica. Dotato 
di perni in fibra di vetro per un 
fissaggio migliore delle cinghie. 
Ideale per il soccorso in acqua. 
Radiotrasparente con esclusione 
delle stecche di rinforzo.

• 34023 BaBY go TaVoLa SPinaLe - pediatrica
Baby Go è una tavola spinale professionale studiata 
appositamente per i bambini che consente di mante-
nere la spina dorsale in posizione neutra e avere un 
allineamento ottimale delle vie respiratorie. La tavola 
ha quattro diversi profili, per garantire un corretto, 
posizione del bambino a seconda della corporatura

• 34024 FermacaPo - pediatrico
Assicura un'ottimale immobilizzazione del capo 
del bambino adattandosi perfettamente alla loro 
prominenza occipitale.

• 34025 SiSTema di cinTUre a ragno - pediatrico

34097+
3x34011

34023+ 
34024

34105

34076

34076

34077

Agganci 
in fibra di vetro

2 stecche rinforzate 
di plastica

BARELLE E TAVOLE SpINALI GImA

34077

caraTTeriSTicHe TecnicHe 34101 34107 34105 34076 34077 34083 34022 34097 34023
gima 2 gima 4 imPiLaBiLe BLU con rUoTe SPinaLe SPinaLe con agganci SPinaLe con agganci SPinaLe Ped.

Dimensione aperta cm: 203x50x14 221x53x16 188x48x18 188x45x7 188x53x21 184x44,5x6,5 184x40,5x4,5 183x46x5 119,5x32x4,5
Dimensione piegata cm: 96x50x17 104x19x12 - 94x48x10 92x53x12 - - - -
peso: 6 kg 5 kg 6 kg 4 kg 8 kg 7,6 kg 6 kg 7 kg 2,2 kg
portata: 120 kg 150 kg 170 kg 150 kg 150 kg 150 kg 180 kg 200 kg 30 kg

La cintura centra-
le può essere usa-
ta come metro

34025

Fornita con 
borsa

34083

34022



gima
code

Type colour
Size
cm

max
load kg

Buckle style To be used with

34010 Belt-A  n 5x213 60 plastic snap-lock stretchers + boards
34011 Belt-B - adjust.  n 5x213 60 2 swivel speed clip + plastic snap-lock spinal boards with pin
34012 Belt-c  n 5x213 200 automatic quick release (unique belt) stretchers + boards
34013 Belt-D  n 5x213 200 automatic quick release (belt in 2 pcs.) stretchers + boards
34014 Set 3 belt-B  n 5x274 60 2 swivel speed clip + plastic snap-lock spinal boards
34015 Set 3 belt-D  n 5x213 200 2 swivel speed clip (belt in 2 pcs.) stretchers + boards
34081 Set 3 Belts  n quick release plastic hook stretchers + boards
34082 Ragno/Spider 5x46x183 - velcro strapping system spinal boards
34018 Adjustable spider 5x51x203 - velcro strapping system - adjustable spinal boards
32794 Nylon bag  n - - - contains up to 3 belts
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34101

BARELLA A cUcchIAIO
• 34103 BareLLa a cUccHiaio
Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il 

paziente senza doverlo muovere. La forma della barella è stata 
studiata per immobilizzare al meglio il paziente durante il trasporto.
- dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella

- lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per 
l’immobilizzazione del paziente
- quando è piegata può essere facilmente collocata all’interno 
dell’autoambulanza
- completamente costruita in alluminio robusto e leggero.

34103

FERmAcApO

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Dimensione aperta cm: min 171x43    max 212x43
Dimensione piegata cm: 120x43
peso: 8 kg
portata: 150 kg

FermacaPo
GImA presenta 4 modelli 
di fermacapo, in forme, 
materiali e colori differenti. 
Tutti gli articoli sono formati 
da 2 blocchi testa e due 
fasce. prevengono qualsiasi 
movimento della testa della 
persona ferita durante il 
trasporto. 
possiamo fornire gli 
immobilizzatori "STOp" in giallo, bluette, rosso, verde, verde 
militare per un minimo di 50 pz.

cINTURE ImmOBILIZZAZIONE pER BARELLE E TAVOLE SpINALI

34020 34021

Materiale radiotrasparente 
adatto per camera a raggi x

Fornito con mauale multilingua:
GB, FR, IT, ES, PT, DE

34013

34012

34011

34014

34015

34081

34010

34078

34080

34021

34079

Cintura a ragno 
regolabile in 
diverse misure, per 
bambino e adulto

203x51x5 cm

34082

Progettato per 
una completa 
immobilizzazione del 
corpo
183x46x5 cm

34018

34020
34021
34080
34078
34079

FERmO-1
FERmO-2
STOp
STOp
cONTOUR

codice 
gima

Tipo

Giallo
Rosso
Arancione
Nero
Giallo

materiale

Schiuma pE ricoperta di pVc
Schiuma NBR rivestita di pVc
Schiuma ad alta densità+rivest. idrorepellente
Schiuma ad alta densità+rivest. idrorepellente
pVc e poliuretano sagomati

codice 
gima Tipo colore

dimensione
cm Tipo di fibia deve essere utilizzata con

Portata 
max kg

34010
34011
34012
34013
34014
34015
34081
34082
34018
32794

cintura-A
cintura-B - regol.
cintura-c
cintura-D
Set 3 cinture-B
Set 3 cinture-D
Set 3 cinture
Ragno/Spider
Ragno regol
Borsa nylon

5x213
5x213
5x213
5x213
5x274
5x213

5x46x183
5x51x203

-

chiusura snap in plastica
2 clip girevoli + chiusura snap in plastica
Rilascio automatico veloce (cintura unica)
Rilascio automatico veloce (cintura in 2 pz.)
2 clip girevoli + chiusura snap in plastica
2 clip girevoli (cintura in 2 pz.)
Gancio in plastica a rilascio rapido
Sistema chiusura velcro 
Sistema chiusura velcro - regolabile
-

60
60
200
200
60
200

-
-
-

Barelle + tavole spinali
Tavole spinali con ganci
Barelle + tavole spinali
Barelle + tavole spinali
Tavole spinali
Barelle + tavole spinali
Barelle + tavole spinali
Tavole spinali
Tavole spinali
contiene fino a 3 cinture

rosso 
nero 
rosso 
nero 
arancio 
giallo 
arancio 
mix  
mix
rosso 

Set di 3 cinture regolabili, con borsa

Cintura regolabile

Set di 3 cinture, con borsa

colore
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• 34056 BareLLa mULTiPoSizione aUTocaricanTe
Barella automatica multifunzionale, per qualsiasi situazione 
di emergenza. La barella si solleva in 6 gradi anteriormente 
e posteriormente. Un meccanismo di molle pneumatiche 
permette il controllo da 0 a 60 gradi. Facilitati l’inserimento 
e l’uscita dall’autoambulanza; le gambe si piegano 
automaticamente. 
Ancoraggio in autoambulanza. Fornita completa di sponde, 
materasso, cinghie, asta flebo e sistema di fissaggio.

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Dimensione max (Lxpxh):  198x53x93 cm
Dimensione min (Lxpxh):  198x53x34 cm
Dimensione imballo (Lxpxh): 200x60x35 cm
portata:   159 kg 
peso netto, peso lordo:   35 kg, 40 kg
Angolazione max in avanti:  11 gradi
Angolazione max indietro:  25 gradi
6 regolazioni in altezza per trasporto: 98 cm- 94 cm - 87 cm
  77 cm- 60 cm - 34 cm

BARELLA mULTIpOSIZIONE

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Dimensioni (Lxpxh): 190x57x85 cm
Dimensioni imballo: 198x60x25 cm
portata:   159 kg 
peso netto, peso lordo: 32 kg, 40 kg

• 34070 BareLLa a Sedia
particolarmente adatta per il trasporto dei pazienti nei 
posti più disagevoli come scale, corridoi, 
ascensori e dove non passa la barella. 
4 posizioni. 
costruita in lega di alluminio di alta 
qualità. 
materasso in morbida gommapiuma 
e sponda laterale antiruggine facile 
da pulire. Fornita completa di sponde, 
materasso, cinghie, asta flebo e sistema di 
fissaggio.

Inclinazione posteriore

In carico (24 cm)

Inclinazione anteriore

Dispositivo di fissaggio

Dispositivi di fissaggio 
in ambulanza

• 34055 BareLLa aUTocaricanTe
Barella che può essere condotta da un solo operatore, 
facile da estrarre e introdurre in autoambulanza. 
Dotata di sistema per l'apertura automatica delle gambe 
delle barelle in uscita dal veicolo e il ripiegamento di quelle 
anteriori in entrata. Sistema di fissaggio in autoambulanza.
Le gambe sono ricoperte di uno strato di polietilene per 
facilitare il caricamento in ambulanza.
Fornita completa di sponde, materasso, cinghie, asta 
portaflebo e sistema di fissaggio.

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Dimensione imballo (Lxpxh): 195x61x26 cm
Dimensione min (Lxpxh):  193x60x21 cm
Dimensione max (Lxpxh):  193x60x88 cm
peso: 40 kg
portata: 159 kg

BARELLA AUTOcARIcANTE

BARELLA A SEDIA

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Dimensione max. (Lxpxh):  198x54x93 cm
Dimensione min. (Lxpxh):  198x54x30 cm
Dimensioni imballo:  218x67x35 cm
portata:  159 kg
peso netto, peso lordo:  39 kg, 45 kg

BARELLA mULTIpOSIZIONE AUTOmATIcA

• 34072 BareLLa mULTiPoSizione comPLeTamenTe aUTomaTica
Barella multi posizione completamente automatica. Facilmente 
regolabile fino a 6 livelli per qualsiasi 
situazione di emergenza. Si può reclinare in 
avanti e indietro ed è dotata di schienale e 
poggiapiedi regolabili in diverse posizioni. 
può essere caricata in ambulanza da un 
solo operatore e bloccata nella posizione 
desiderata. Struttura in lega di alluminio 
ad alta resistenza. materasso in morbida 
gommapiuma rivestito in pVc speciale saldato. 
Sponde laterali antiruggine e facili da pulire. 
Fornita completa di sponde, materasso, 
cinghie, asta flebo, e sistema di fissaggio.

3405634055

34072
34070

Dispositivo di fissaggio
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BARELLE BASKET
• 34098 BareLLa BaSKeT - arancione
Robusta, resistente e flessibile, è ideale per diverse 
operazioni di soccorso nelle miniere, in quota e in acqua. 
Una tecnica di produzione rivoluzionaria assicura uno 
spessore uniforme su tutta lunghezza della barella. 
La scocca è in polietilene ad alta densità e si unisce ad un 
telaio in alluminio per migliorarne la resistenza. Le maniglie per il 
trasporto, sono integrate nella struttura e sono disposte lungo l'intero 
perimetro. I fori per il fissaggio dei moschettoni di sollevamento sono in acciaio inossidabile. 
All'interno del guscio è un presente un materasso rimovibile applicato con Velcro®, realizzato 
in EpDm, che lo rende impermeabile sia al sangue che all’acqua. polietilene ad alta densità 
infrangibile e garantisce un’ottima sanificazione. può contenere una tavola spinale. Viene 
fornito con una corda di nylon lungo tutto il perimetro, tre cinghie di nylon di 50 mm con fibbie 
a sgancio rapido, resistente all'acqua, con regolatore di posizione materasso, poggiapiedi in 
polietilene pre-formato con regolazione della posizione.
• 34094 BareLLa BaSKeT diViSiBiLe - arancione
può essere divisa trasversalmente a metà per un migliore stoccaggio e trasporto.
per garantire una perfetta tenuta tra i due gusci sono stati inseriti 4 coni di nylon e un 
sistema di sicurezza protetto da una protuberanza inserita nel guscio stesso.
• 34099 BrigLie di SoLLeVamenTo
Regolabili, possono essere utilizzate per situazioni di sollevamento orizzontale o verticale. 
Realizzate in tessuto di nylon durevole e attacchi in acciaio e meccanismo di blocco in ottone.
• 34100 diSPoSiTiVo di gaLLeggiamenTo
• 34096 BorSa di TraSPorTo Per 34094

SEDIE pORTANTINE E DI EVAcUAZIONE

caraTTeriSTicHe TecnicHe
 34059 34058 34061
 PiegHeVoLe eVacUazione SKid
Altezza (aperta/chiusa): 92 cm 98/78 cm 154/104 cm
Larghezza:  48 cm 41 cm 52 cm
profondità con le impugnature ritratte:  59 cm - 
profondità con le impugnature estese:  125 cm  aperta 80 cm 
profondità con le impugnature ripiegate:  19 cm  chiusa 31 cm 
peso:  10 kg 12 kg 10 kg
capacità di carico:  165 kg 116 kg 150 kg 34059

34058

34098+34099 

34098 

34094

• 34058 Sedia PorTanTina - arancione/cromata
progettata e costruita per lo spostamento dei pazienti in emergenza da luoghi a spazio limitato. Ripiegata, 
può essere posta a bordo della maggior parte delle ambulanze. costruita in acciaio cromato con freni sulle 
ruote anteriori. La copertura della seduta è in nylon ricoperto in vinile, facilmente lavabile. Si ripiega in un solo 
movimento ed è dotata di due cinture a sgancio rapido per immobilizzare il paziente.
• 34059 Sedia PorTanTina PiegHeVoLe - nero/giallo (arancione/cromata su richiesta)
Una valida alternativa economica per trasportare i pazienti in situazioni difficoltose. 
Quattro impugnature antiscivolo rendono il trasporto del paziente più sicuro e più 
semplice. Due grandi ruote posteriori fanno in modo che sia più maneggevole. 
La seduta rigida di colore nero è rivestita in vinile, è facile da pulire, non si macchia, 
e fornisce una protezione batteriostatica. Dotata di un set di 3 cinghie con chiusura 
in plastica. produzione Italiana.
• 34061 Sedia PorTanTina SKid - con slitte autofrenanti
La SKID è una sedia da evacuazione ultracompatta, dotata di un nuovo telaio in 
alluminio e del focellone a traliccio tubolare. Skid raggiunge elevati standard di qualità, 
utilizzando materiali e componenti innovativi che la rendono ultraleggera e 
maneggevole, in grado di operare in qualsiasi scenario operativo. 
La comodità è accentuata dalla presenza di due braccioli reclinabili rivestiti in 
gomma. L’innovativo sistema di slitte autofrenanti consente all’operatore 
un controllo perfetto durante la fase di discesa delle scale. 
costruita in alluminio saldato e lucidato. Sedute regolabili e rinforzate in Spentex®. 
Skid viene fornita con due cinture in polipropilene da 50mm. produzione italiana.

34061

Altezza 
aperta/chiusa 
154/104 mm

Maniglie
regolabili (+30 cm)

caraTTeriSTicHe TecnicHe
Dimensioni da piegata: 91x52x19,5 cm  misura aperta: 91x52x71 cm
Dimensione sedia:  - altezza schienale: 91 cm - larghezza: 52 cm
 - altezza seduta: 48 cm - larghezza: 52 cm
capacità: 150 kg peso: 8,5 kg

• 34060 BareLLa a Sedia PorTanTina - con 2 ruote 
• 34074 BareLLa a Sedia PorTanTina - con 4 ruote 
particolarmente adatte per il trasporto dei pazienti nei posti 
più disagevoli come scale, corridoi, ascensori e dove lo spazio 
è limitato. costruite in alluminio leggero con telo in nylon 
arancione impermeabile. Dotate di 2 ruote posteriori fisse ø 12 
cm (34060) o 4 ruote, 2 con fermo (34074), 2 maniglie posteriori e 
4 maniglie anteriori, 2 regolabili 30 cm. Facilitano il trasporto su 
terreni lisci. 2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente 
durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza automatico.

34060 

34060 

Maniglie pieghevoli 
verso l'alto

Maniglie pieghevoli 
verso il basso

caraTTeriSTicHe TecnicHe
 34098 34094
Dim. (Lxpxh): 215x65x19 cm 118/215x64x19 cm
capacità di carico: 280 kg 280 kg
peso: 13,5 kg 17 kg

34098+34100

34074

BARELLE A SEDIA
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cONcENTRATORE DI OSSIGENO 3 E 5 LITRI

cONcENTRATORE DI OSSIGENO DELUXE 3 E 5 L

cONcENTRATORE DI OSSIGENO SmART

Schermo LCD 
retroilluminato con 
luminosità regolabile

Compatto e 
leggero solo 
17,5 kg

Controllo 
remoto

• 34604 concenTraTore di oSSigeno 3 litri
• 34605 concenTraTore di oSSigeno 5 litri - con funzione nebulizzante 
Elegante design affusolato che ha vinto il premio Red Star Award.
Silenziosità ottenuta utilizzando delle avanzate tecniche di respirazione e un design compatto. 
Ampio schermo LcD più leggibile. Tempo di dosaggio cumulativo e funzione di spegnimento 
programmabile. Sistema di autorilevamento guasti.
Quattro funzioni di allarme:
-allarme interruzione corrente -allarme bassa concentrazione di ossigeno
-allarme malfunzionamento ciclo pressione -allarme malfunzionamento compressore
Funzione nebulizzatore (solo 34605)
Il concentratore di ossigeno (con funzione di nebulizzazione) utilizza la combinazione di con-
sumo di ossigeno e la funzione di atomizzazione per offrire aria pulita e sicura. Si utilizza nel 
trattamento atomizzato, mantenendo sempre la stessa concentrazione di ossigeno.
• 34607 FiLTro di carTa - conf. da 10 pz. (5 interni + 5 esterni)
• 34608 BoTTigLia Per UmidiFicaTore • 34172 occHiaLi oXY - cannule nasali
• 34167 maScHera Per oSSigeno con tubo - pediatrica
• 34166 maScHera Per oSSigeno con tubo - adulti

• 34616 concenTraTore di oSSigeno deLUXe 3 litri
• 34617 concenTraTore di oSSigeno deLUXe 5 litri
concentratore di ossigeno top di gamma con un design inno-
vativo e caratteristiche superiori:
- schermo LcD retroilluminato con luminosità regolabile
- pulsossimetro per il monitoraggio SpO2 in tempo reale incorporato
- pompa senza olio: il motore del concentratore utilizza un 
compressore con tecnologia tedesca che garantisce 30.000 ore 
di servizio e 5 anni di garanzia
- aspiratore in posizione elevata, aria più pulita
- funzione di controllo remoto
- 4 tipologie di allarme (allarme bassa concentrazione di ossigeno, 
allarme interruzione corrente, allarme malfunzionamento ciclo 
pressione, allarme malfunzionamento compressore) rilevamento 
automatico dei guasti - 4 protezioni di sicurezza
• 34618 FiLTro di carTa – conf. da 10 pz.
• 34619 BoTTigLia Per UmidiFicaTore
• 34166 maScHera Per oSSigeno con tubo - adulti
• 34167 maScHera Per oSSigeno con tubo - pediatrica
• 34172 occHiaLi oXY - cannule nasali

• 34598 concenTraTore di oSSigeno SmarT  5 litri
concentratore di ossigeno compatto e ultra silenzioso per utilizzo domestico.
 Fornisce un’alta concentrazione di ossigeno 
attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo.
• 34599 FiLTro di carTa - conf. da 10 pz.
• 34608 BoTTigLia Per UmidiFicaTore 
• 34167 maScHera Per oSSigeno con tubo - pediatrica
• 34166 maScHera Per oSSigeno con tubo - adulti
• 34172 occHiaLi oXY - cannule nasali

     34616      34617
campo di flusso:  0,5 ~ 3 l/min  1 ~ 5 l/min
concentrazione di ossigeno: 93% ± 3 %  87-95,5 %
Rumorosità di funzionamento:  ≤ 46 dB(A)  ≤ 49,5-52 dB(A)
pressione in uscita:  20 ~ 50 kpa  40 ~ 70 kpa
potenza in ingresso:  320VA  400VA
Dimens. - Dimens. imballo:   50x21xh 64 cm - 56x32xh 71,5 cm
Tensione di esercizio:   230 V - 50 hz (110 V - 60 hz on request)

campo di flusso: 0,5 ~ 5L/min
concentrazione di ossigeno: 95,5 ~ 87%
pressione di uscita: 40 ~ 70 kpa potenza in ingresso: 400 W
Rumorosità di funzionamento: ≤ 48 dB (anteriore) 
  ≤52 dB (unità intera)
Dimensioni - peso: 39x24x50 cm - 16 kg
Tensione di esercizio: 230 V - 50 hz (110 V - 60 hz su richiesta)

caraTTeriSTicHe TecnicHe

caraTTeriSTicHe TecnicHe

Apparecchio 
nebulizzatore

Pulsossimetro 
integrato per 
rilevazione in 
tempo reale

Manuale: GB, IT.

0123

 34604  34605
campo di flusso:  0,5 ~ 3l/min  0,5 ~ 5l/min 
concentrazione di ossigeno:  93% ± 3%  95,5% ~ 87%
pressione di uscita:  20 ~ 50 kpa  40 ~ 70 kpa
Rumorosità di funzionamento:  ≤ 50 dB (A)   ≤53 dB (A)
potenza in ingresso:  320VA  400VA
peso netto/lordo:   25/27kg
Dimensioni imballo:  62x37xh 71 cm
Tensione di esercizio:   230 V - 50 hz (110 V - 60 hz su richiesta)

caraTTeriSTicHe TecnicHe

Prodotto di punta più di 
200.000 pezzi all’anno

Fornito con filtri, cannula nasale, 
nebulizzatore (solo 34605) e 
manuale (GB, IT) 

Fornito con 
filtro, cannula 
nasale, ossigeno, 
apparecchio 
nebulizzatore, 
controllo remoto e 
manuale (GB, IT)

Pulsanti di controllo Presa 
ossigeno

Presa 
nebulizzatore

Misuratore 
di flusso

Manopola 
per la 
misurazione 
di flusso

Fornito con filtro e 
apparecchio nebulizzatore
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gima code ridUTTori di PreSSione con VaLVoLa - ricambio
34510
34511

34530*
34531*

 Riduttore di pressione con valvola per 2/3 litri
 Riduttore di pressione con valvola per 5/7 litri

34539  protezione riduttore per bombole 2/3/5/7 litri

Uni 34540
34590

BomBoLe Per oSSigenoTeraPia (vuote)
Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, 
con valvola e chiusura di sicurezza. Sono ideali per l'uso terapeutico 
domiciliare ed ospedaliero. Fornite in una borsa morbida (2 e 3 lt) o 
rigida di plastica (5 e 7 lt), sono dotate di un riduttore di pressione 
con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-15 l/min) 
e di un manometro ad alta pressione, che indica la quantità 
di ossigeno presente nella bombola (34510-34511) e di una 
mascherina facciale (esclusi cod. 34500 e 34520). 

In caso di problemi nella ricarica delle bombole contattare EcOGAS ITALIA srl - azienda 
che offe servizio su tutto il territorio nazionale - Tel. 02-36709284 - www.ecogas-co2.com

0123

Mascherine per ossigenoterapia prodotte 
in materiale atossico complete di tubo 
ossigeno e clip stringinaso elastico

0434

34178

34500

34505
34502

• 34590 UmidiFicaTore aUTocLaVaBiLe
• 34177 carreLLo Per BomBoLe d'oSSigeno - 5-7 litri
• 34178 carreLLo Per BomBoLe d'oSSigeno - 10 litri
* Canale di compressione bassa (per i ventilatori...)

ridUTTore di PreSSione (34540, 34550, 34560, 34570, 34580)
Stessi del codice 34541, con flusso regolabile 0-15 l/m a 
9 punti (1/1,5/2/3/4/6/9/12/15), Lp* port, senza flussometro 
ed umidificatore.

34507 34503

BOmBOLE DI OSSIGENO: 0,5, 2, 3, 5 E 7 LITRI

codice
gima 

BomBoLe oSSigeno con ridUTTore 
di PreSSione inTegraTo

Uni nF Litri Flusso dimensione Peso kg

34500
34502
34503
34505
34507

34520*
34522*
34523*
34525*
34527*

0,5
2
3
5
7

fisso 6 l
0/15 l
0/15 l
0/15 l
0/15 l

Ø 60x400mm
Ø110x410mm
Ø110x530mm
Ø140x550mm
Ø140x680mm

2,75
4,5
5,5
9

11

-
borsa morbida + protezione
borsa morbida + protezione
borsa rigida plastica + protezione
borsa rigida plastica + protezione

codice gima maScHere Per oSSigenoTeraPia
34166
34167
34168
34169
34276
34172

mascherina ossigeno - adulti - con tubo
mascherina ossigeno - pediatrica - con tubo
mascherina alto flusso - Adulti - con tubo
mascherina alto flusso - pediatrica - con tubo
Tubo ossigeno - 2 metri fem/fem
Occhiali ossigeno - cannule nasali0086

ridUTTore PreSSione con VaLVoLa
per ridurre e regolare il flusso di uscita  
dell'ossigeno. Viene assemblato su bombole  
da 1 a 3 litri (34510/34530) e da 5 a 7 litri 
(34511/34531) per un'erogazione di ossigeno 
da 0 a 12 litri/minuto. Include una valvola dosatrice 
a due stadi e un manometro ad alta pressione. 
Filettatura di connessione: E25/E17. Filettatura di 
connessione conica UNI 21.7 x 1/14 o NF Ø 22.91 x 1.514. 
Viene collegato alle bombole senza valvola.

BomBoLe oSSigeno Per USo generico (vuote)
Fornite con la valvola. Ideali per apparecchi di anestesia 
possono essere usate con i riduttori di pressione 34540-34541 o 
altri standard (NF, DIN, BRITISh STD, pIN INDEX).

Bombole ossigeno 5 l con valvola 
Bombole ossigeno 10 l con valvola 
Riduttore di pressione
Riduttore di pressione con 
umidificatore e valvola
Umidificatore autoclavabile 121° c

34545
34548
34540
34541

34590

Uni

codice gima

nF din
BULL noSe 
BriTiSH STd

Pin 
indeX

34555*

34558*

34550*

34551*

34590

34565*

34568*

34560*

34561*

34590

34575*

34578*

34570*

34571*

34590

34585*

34588*

34580*

34581*

34590

BomBoLe oSSigeno con 
VaLVoLa e acceSSori

* Prodotti non in stock, disponibili in 15 giorni

ridUTTore PreSSione+FLUSSimeTro 
e UmidiFicaTore (34541, 34551, 
34561, 34571, 34581)
Riduttore di pressione dotato di 
valvola di rilascio e manometro 
ad alta pressione con flussimetro 
regolabile 0-15 litri/min. 
e umidificatore autoclavabile 
collegabile alla valvola della 
bombola.

34545

BOmBOLE OSSIGENO GENERIchE: 5 E 10 LITRI E RIDUTTORI pRESSIONE

deTTagLi deLLe BomBoLe d'oSSigeno

34548

Ø 140x900 mm

Ø 140x550 mm

34541

nF Uni

Pin indeX 
34585/8

BS
34575/8

Uni 
34545/8

nF 
34555/8

din 
34565/8

nF 
34551

Pin indeX 
34581

BS 
34571

Uni 
34541

din 
34561

34510

0123

9 punti di 
regolazione 
del flusso

*Prodotti non in stock, disponibili in 15 giorni

cONcENTRATORE DI OSSIGENO 3 E 5 LITRI

cONcENTRATORE DI OSSIGENO DELUXE 3 E 5 L

Presa 
ossigeno
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34210
34205
34206
34207
34208
34209
34215

34217

34242

• 34242 PaLLone rianimazione - bambino
Fornito con mascherina N° 2 - volume 400 ml.

• 34200 PaLLone amBU® marK iV - adulti
progettati in conformità all'originale pallone a doppia parete,
i nuovi palloni sono 100% privi di lattice. I palloni Ambu sono 
più robusti e forniscono agli utenti risposte visive e tattili 
eccezionali, durante la rianimazione manuale, rendendo il 
funzionamento più sicuro. La limitazione incorporata della 
pressione impedisce la sovrapressione in presenza di resistenza 
nelle vie aeree del paziente. 
Non è necessario premere energicamente. 
Adatto ad adulti e bambini oltre i 15 kg (3 anni). 
Fornito con mascherina n°5 e valvola. Autoclavabile a 134 °c.
Volume massimo erogato: 1˙300 ml.

• 34204 PaLLone amBU® marK iV - pediatrico
come cod. 34200, ma per uso neonatale e pediatrico su 
bambini fino a 20 kg (4-5 anni). Fornito con mascherine N°0A, 
tubo ossigeno 250 mm e valvola limita pressione 4,0 kpa 
(40 cm h2O). Volume massimo erogato: 300 ml.

• 34217 PaLLone amBU® marK iV - adulti - in sacca
come cod. 34200 ma completo, sacca in nylon, 3 cannule di 
Guedel (piccola, media, grande), 1 apribocca, 1 tiralingua e 1 
tubo ossigeno. 

34200

Valvola di inspirazione/espirazione antireflusso
con attacco tipo UNI universalmente compatibile

Predisposizione 
per valvola PEEP

Misure: 330x Ø 125 mm
Capacità: 1900 cc

Conforme alla normativa
EN 1281-1

PaLLone rianimazione gima - con doppia camera
pallone rianimatore professionale con sacca interna gommata 
antistatica, autoclavabile ed auto-espandibile e con sacca 
esterna ultra-soffice. 
Disponibile in due modelli: adulti e bambini. 
Entrambi i modelli sono provvisti di connettori che rispettano 
la direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit per intubazione, 
riserva di ossigeno, ingresso ossigeno, maschera facciale. 
Radiotrasparente e privo di lattice. Il tutto è equipaggiato con 
valvole rimuovibili ed autoclavabili. 
produzione Italiana.
• 34240 PaLLone rianimazione - adulti
Fornito con mascherina N° 4 - volume 1.900 ml

• 34241 PaLLone rianimazione - sacca
come 34240 sopra ma confezionato in sacca di nylon e com-
pleto di mascherina N° 4, pinza tiralingua, apribocca, tubo 
ossigeno e 3 cannule di Guedel (piccola, media e grande).

34241

34204

34215

codice 
gima

maScHerine FacciaLi TraSParenTi LaTeX-Free 
e Sacca oSSigeno amBU

pALLONI RIANImAZIONE A DOppIA cAmERA GImA

adulti 
small - 4Prematuri - 0a

adulti - 5
adulti 

large - 6

Bambini - 0

ragazzi - 2

pALLONI AmBU® mARK IV

34215

Ambu Baby N° 0A - neonati/prematuri - blu
Ambu Baby N° 0 - neonati/bambini - blu     
Ambu N° 2 - ragazzi - blu        
Ambu N° 3/4 - adulti small - blu
Ambu N° 5 - adulti large - blu                                               
Ambu N° 6  - adulti large - blu                                                 
Sacca ossigeno 1.500 ml - adulti

maScHerine in SiLicone TraSParenTe - latex free
mascherine in silicone adatte a tutti i tipi di respiratori 
automatici e rianimatori manuali. 
La cupola e la cuffia anatomica sono state progettate per 
assicurare un'ottima tenuta facciale. 
controllo visivo di sanguinamento, vomito e respirazione 
spontanea. Autoclavabili a 134°c.

0301
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34247

0476

34246

0476
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Valvola di immissione

34245

Valvola di connessione PEEP
34231   Pallone  

in sacca con 
mascherina 

n°4

Valvola sovrapressione a due vie 
(54 m/bar): elimina problemi  
di “rigurgito” causati dalla  
presenza di cibo nello 
stomaco del paziente

Montaggio
intubazione

Connessione 
mascherina

Connessione a 
riserva d’ossigeno

e connessione 
a tubo ossigeno

34230

PaLLoni rianimazione in SiLicone - latex free
palloni rianimazione trasparenti in silicone e polisilicone, completamente autoclavabile a 134°c. 
• 34244  KiT PaLLone rianimazione - adulti
Fornito con mascherina n° 4, valvola pOp-Off 60 cm h2O, tubo ossigeno 2 m, valvola 
riserva ossigeno autoclavabile e sacca riserva ossigeno 2.500 ml. Volume: 1.600 ml.
• 34245 PaLLone in SiLicone - adulti 
Fornito con mascherina N° 4 - volume 1.600 ml.
• 34246 PaLLone in SiLicone - pediatrico
Fornito con mascherina N° 3 - valvola pop-off 40 cm h2O - volume 500 ml.
• 34247 PaLLone in SiLicone - neonatale
Fornito con mascherina N° 1 - valvola pop-off 40 cm h2O - volume 280 ml.
Tutti vengono forniti con manuali multilingue GB, FR, IT, ES, pT.

pALLONI RIANImAZIONE IN SILIcONE AUTOcLAVABILE

pALLONI RIANImAZIONE GImA cON VALVOLA A DUE STADI

Dimensione 235x Ø78 mm
Capacità=400 cc

34232 Pediatrico con mascherina N° 2

Dimensione  330x Ø 120 mm  
Capacità = 1˙800 cc

PaLLone rianimazione gima
La linea offre 3 modelli di dimensioni differenti: adulti, 
bambini e neonati, più un kit per adulti. Tutti i modelli sono 
forniti di valvola di soccorso e sono provvisti di connettori 
che rispettano la direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit 
per intubazione, riserva di ossigeno, ingresso ossigeno, 
maschera facciale. Ogni rianimatore può essere smontato per 
le operazioni di pulizia e sterilizzazione. produzione italiana. 
Autoclavabile a 121°c massimo 20 volte. 
• 34230 PaLLone rianimazione - adulti - con mascherina n° 4
Fornito con una valvola a due stadi a 54 m/bar - volume 1˙800 cc
• 34233 PaLLone rianimazione - pediatrico - con mascherina n° 3
Fornito con una valvola a due stadi a 54 m/bar - volume 800 cc 
• 34232 PaLLone rianimazione - neonatale - con mascherina n° 2
Fornito con una valvola a due stadi a 54 m/bar - volume 400 cc
• 34231 PaLLone rianimazione - adulti in sacca
Stesse caratteristiche del cod. 34230.
corredato di un apribocca elicoidale, una pinza tiralingua,  
3 cannule di Guedel (piccola, media e grande) ed un tubo 
ossigeno. Il tutto è contenuto in una robusta sacca in nylon.
• 34271 BorSa nYLon per palloni 18,5x15xh 30 - ricambio

0476

Tutti i palloni rianimazione 
sono latex free

34243

• 34243 BorSa KiT con 
PaLLoni in SiLicone - adulti
Fornita con maschera in 
silicone N°4, valvola pop-off 
h2O 60 cm, tubo ossigeno 2 
metri, valvola del serbatoio 
autoclavabile e riserva da 
2.500 ml (volume 1.600 ml), 
apribocca elicoidale (34273), 
pinza tiralingua, 10 cannule 
di Guedel (34439) con borsa di 
emergenza cUBO (27163).
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pALLONI RIANImAZIONE AmBU® SpUR II - NUOVA GENERAZIONE

caraTTeriSTicHe TecnicHe
  34235 34236 34237
Adatto per:   Adulti>30 kg Bambini 10-30 kg Neonati<10 kg
capacità espulsa 1 mano 800 ml 450 ml 150 ml
 2 mani 1.000 ml  
Volume pallone  1.475 ml 635 ml 220 ml
Dimensioni (Lunghezza x diametro) 295x127 mm 234x99 mm 168x71 mm
Volume sacca ossigeno  2.600 ml 1.500 ml -

Pallone a compressione con 
spessore ridotto consente 
un trattamento ottimale

Maniglia integrata 
per il confort 
dell’operatore ed 
una compressione 
uniforme

Lo snodo tra la valvola e la 
mascherina consente un posi-
zionamento a 360° 
dell’ Ambu SPUR II
a seconda del pazienteL’apertura per medicinali con-

sente una distribuzione delle 
medicine senza sconnettere 
Ambu SPUR II dal tubo ET

Superficie SafeGrip™ 
assicura una presa 
sicura in condizioni 
d’emergenza

PaLLoni rianimazione amBU® SPUr ii - monouso
Ambu SpUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo 
tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone 
risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, 
inoltre l’esclusivo design assicura un volume per movimento 
ottimale con un recupero perfetto. La gamma è costituita dalle 
misure adulto, pediatrico, neonato.
Tutti i palloni Ambu SpUR II sono forniti in una borsa per il 
trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, sacca 
ossigeno (solo 34235, 34236) e tubo ossigeno e valvola limita 
presssione 4,0 kpa h2O (34236/7). 
I palloni sono classificati per colore per una semplice 
identificazione delle misure adulto, bambino e neonato.
• 34235 amBU SPUr ii adULTi - con mascherina n°5 e sacca ossigeno
• 34236 amBU SPUr ii Pediatrico - con mascherina n°1  e sacca ossigeno
• 34237 amBU SPUr ii neonaTaLe - con mascherina n°0

Esclusivo sistema 
valvola ad otturatore 
singolo per una fun-
zionalità affidabile

0476

cANNULE DI GUEDEL

pALLONI RIANImAZIONE mONOUSO - mONOpAZIENTE - LATEX FREE 
PaLLoni in PVc monoUSo: palloni rianimazione con masche-
rina monouso, completi di valvola con membrana antiriflusso e 
adattatore per valvola  pEEp.  La mascherina trasparente è rea-
lizzata in modo da aderire perfettamente al viso del paziente. 
pVc monouso. Latex free.
• 34277 PaLLone PVc - adulti
Fornito con mascherina monouso n° 5. Volume: 1.600 ml

cannULe di gUedeL STeriLi e non STeriLi
cannule di Guedel in 9 misure dalla superficie liscia e punta 
arrotondata per un migliore comfort del paziente. Fabbricate 
in polietilene (pE). Latex free.

• 34248 PaLLone PVc - bambini
Fornito con mascherina monouso n° 3 e valvola pOp-Off 40 cm 
h2O. Volume: 500 ml.
• 34249 PaLLone PVc - neonati
Fornito con mascherina monouso n° 1 e valvola pOp-Off  40 ml 
h2O. Volume: 280 ml.
• 34239 KiT PaLLone PVc - adulti
come codice 34277. Fornito con sacca ossigeno 2.500 ml, pinza 
tiralingua e tubo ossigeno in una borsa in nylon.

3423934277 34248 34249

0476

0476

34235

34236

34237

codice 
gima

cannULe di gUedeL STeriLi
FLeSSiBiLi, TraSParenTi, 

conFezionaTe SingoLarmenTe

minimo 
vendita

34431●
34432●
34433●
34434▲
34435▲
34436●
34437●
34438●
34383

cannula Guedel 40 mm - rosa - neonato- 000
cannula Guedel 50 mm - blu - neonato- 00
cannula Guedel 60 mm - nera - bambino- 0
cannula Guedel 70 mm - bianca - ragazzo- 1
cannula Guedel 80 mm - verde - adulti/small - 2
cannula Guedel 90 mm - gialla - adulti/small - 3
cannula Guedel 100 mm - rossa - adulti/med - 4
cannula Guedel 110 mm - arancione - adulti/large -5
cannula Guedel 120 mm - viola - adulti/x-large

conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10

34439 Assortimento cannule di Guedel 1 pezzo per codice ● 
e 2 pezzi per codice ▲ per un totale di 10 pz.

codice 
gima

cannULe di gUedeL - non STeriLi
FLeSSiBiLi, TraSParenTi

minimo 
vendita

57751
57752
57753
57754
57755
57756
57757
57758

cannula Guedel 40 mm - rosa - neonato- 000
cannula Guedel 50 mm - blu - neonato- 00
cannula Guedel 60 mm - nera - bambino- 0
cannula Guedel 70 mm - bianca - ragazzo- 1
cannula Guedel 80 mm - verde - adulti/small - 2
cannula Guedel 90 mm - gialla - adulti/small - 3
cannula Guedel 100 mm - rossa - adulti/med - 4
cannula Guedel 110 mm - arancione - adulti/large -5

conf. da 50
conf. da 50
conf. da 50
conf. da 50
conf. da 50
conf. da 50
conf. da 50
conf. da 50

Unique single-shutter 
valve system for 
reliable functionality
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codice 
gima SaccHe oSSigeno - TUBo oSSigeno compatibili con codici gima

34275 SAccA OSSIGENO - 2˙500 ml - senza valvola - monouso 34244 - 34245 - 34277 - 34200 
(necessita valvola 34279), AmBU, LAERDAL

34279 VALVOLA SAccA - autoclavabile 34275
34257 SAccA OSSIGENO mONOUSO 1˙000 ml - con valvola 34246 - 34247 - 34248 - 34249
34258 SAccA OSSIGENO mONOUSO 2˙500 ml - con valvola 34244 - 34245 - 34277
34276 TUBO pER OSSIGENO - 2 metri Tutti i palloni
34259 VALVOLA ANTIREFLUSSO con 60 cm h2O tipo pop-off autoclavabile 34244 - 34245 - 34277
34227 VALVOLA pEEp - 30 mm (5-20 cm h2O) - 

autoclavabile a 121°c / 248°F
34244-5 - 34277 (necessita adattatore 
34228) 34230 - 34240 - 34200

34228 ADATTATORE VALVOLA pEEp - Ø interno 22 mm, Ø esterno 30 mm 34227 - 34248 - 34249
34256 VALVOLA pOSTERIORE 34244 - 34245 - 34246 - 34247

codice 
gima

TUBi endoTracHeaLi  - STeriLi
Senza cUFFia

minimo vendita

34385
34386

Tubi endotracheali Ø 3 mm - 16,5 cm
Tubi endotracheali Ø 4 mm - 21 cm

conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.

codice 
gima

TUBi endoTracHeaLi  - STeriLi
con cUFFia

minimo vendita

34387
34388
34389
34390
34391
34392
34393
34394
34395
34396

Tubi endotracheali Ø 3,5 mm - 18,5 cm
Tubi endotracheali Ø 5 mm - 24,5 cm
Tubi endotracheali Ø 6 mm - 28,5 cm
Tubi endotracheali Ø 6,5 mm - 29,5 cm
Tubi endotracheali Ø 7 mm - 31 cm 
Tubi endotracheali Ø 7,5 mm - 31,5 cm 
Tubi endotracheali Ø 8 mm - 33 cm 
Tubi endotracheali Ø 8,5 mm - 33 cm 
Tubi endotracheali Ø 9 mm - 33 cm 
Tubi endotracheali Ø 10 mm - 33 cm

conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.

Ø: diametro interno

34272

34273 34274

ApRIBOccA E TIRALINGUA
BORSA IN NYLON

SAcchE OSSIGENO, VALVOLE E AccESSORI mASchERINE ULTRA

34220

34221

34223 34224
34225

57700

57703

57701

57704

57702

57705

maScHerine gima aUTocLaVaBiLi
Realizzate in silicone e policarbonato (misure 3, 
4 e 5) o interamente in silicone (misure 0, 1 e 2). 
completamente trasparenti, consentono una 
visibilità totale. possono essere utilizzate con 
qualsiasi pallone o ventilatore polmonare.

maScHerine ULTra – aneSTeSia
mascherine monouso. Design antiscivolo 
e forma anatomica per una perfetta 
indossabilità. Visibilità ottimale, aderiscono 
perfettamente. provviste di gancio. Grado 
medico senza pVc , senza ftalati.

• 34272 aPriBocca 
eLicoidaLe PinoccHio

• 34274 Pinza TiraLingUa 
in PLaSTica

• 34271 BorSa 
in nYLon
Adatta a tutti palloni.

• 34273 aPriBocca 
in PLaSTica

34222

maScHerine gima PLUS 
aUTocLaVaBiLi - aneSTeSia
Fornite con cuffia di gonfiaggio in silicone blu e 
cupola trasparente in polisulfone infrangibile. possono 
essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore 
polmonare. Disponibili in 5 misure. Latex free.

ALTA QUALITà

AUTOcLAVABILI FINO A 40 VOLTE AUTOcLAVABILI FINO A 120 VOLTE

maScHerine con cUScino d'aria 
gonFiaBiLe - aneSTeSia
mascherine usa e getta di qualità, 
monopaziente. Fornite di connettore per 
gonfiaggio e gancio. Disponibile in 7 misure.

mONOpAZIENTE

mASchERINE RIANImAZIONE IN SILIcONE AUTOcLAVABILI E mONOUSO

0434

0123

TUBI ENDOTRAchEALI STERILI cON cUFFIA E SENZA cUFFIA

34257
34275

34279
34258

codice 
gima

maScHerine in SiLicone
LaTeX Free

codice 
gima

maScHerine gima PLUS
LaTeX Free

codice 
gima

maScHera gima monoPazienTe
LaTeX Free

34220
34221
34222
34223
34224
34225

mascherina N° 0 - neonato/small
mascherina N° 1 - neonato/large
mascherina N° 2 - bambino/small
mascherina N° 3 - bambino/large
mascherina N° 4 - adulti/small
mascherina N° 5 - adulti/large

34252
34253
34254
34255
34250

mascherina N°2 - bambino/small
mascherina N°3 - bambino/large
mascherina N°4 - adulti/small
mascherina N°5 - adulti/large
mascherina N°6 - adulti/extra large

57700
57701
57702
57703
57704
57705
57706

mascherina N° 0 - neonato - bianca
mascherina N° 1 - neonato/large - rosa
mascherina N° 2 - bambino - gialla
mascherina N° 3 - bambino large - rossa
mascherina N° 4 - adulti - verde
mascherina N° 5 - adulti/large - blu
mascherina N° 6 - adulti/x-large

codice 
gima

maScHerina ULTra monoUSo 
LaTeX Free – conf. da 50 pz.

indicate 
per kg

57711
57712
57713
57714
57715

mascherina N°1 – neonato – rosa
mascherina N°2 – bambino – giallo
mascherina N°3 – adulto S – verde
mascherina N°4 – adulto m – rossa
mascherina N°5 – adulto L – blu

2-10 
10-25 
25-60 
60-110
>110

34228

57711

57713 57714 57715

5771234259

34256

34227
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AmBU® AURA-i™ mASchERA DI VENTILAZIONE E INTUBAZIONE LARINGEA

caraTTeriSTicHe TecnicHe
pressione massima all'interno della cuffia: 60 cm h2O
connettore tubo dell'aria: 15 mm ISO 5356-1
materiale tubo/cuffia: pVc

Forma anatomica curvata per un 
inserimento facile e veloce

Marchi di naviga-
zione per guidare
il cavo flessibile

Connettore 
universale (ISO) 
15 mm

Intubazione endotracheale diretta con 
un cavo flessibile e tubi ET-standard

Il palloncino pilota ultra sottile 
riconosce la misura della maschera 
e fornisce indicazioni precise sul 
livello di gonfiamento

Bordi lisci senza 
crepe o alette 
che potrebbero 
graffiare la pelle 
delicata

L'estremità rinforzata 
non si piega durante 
l'inserimento e tappa 
lo sfintere esofageo 
superiore

codice
gima amBU® aUra-i™ Peso

Paziente

Valore di 
gonfiam. massi-
mo della cuffia

marschera
Tubo-eT

34593 maschera laringea N 2 - rosa 10-20 kg 10 ml 5,0

34594 maschera laringea N 2,5 - viola 20-30 kg 14 ml 5,5

34595 maschera laringea N 3 - verde 30-50 kg 20 ml 6,5

34596 maschera laringea N 4 - arancione 50-70kg 30 ml 7,5

34597 maschera laringea N 5 - blu 70-100 kg 40 ml 8,0

Facilita l'intuba-
zione con
tubi-ET standard

amBU® aUra-i™ maScHera Laringea monoUSo
Ambu® Aura-i™ è una maschera laringea monouso pensata 
per un utilizzo frequente. presenta una forma sagomata che 
segue l'anatomia delle vie respiratorie; le sue parti morbide 
e arrotondate assicurano un'intubazione rapida e semplice e 
una performance di lungo termine. Aura-i™ è uno strumento 
abituale per fornire aria laddove un tubo ET non è necessario.
Al contempo, detiene un posto nel carrello delle emergenze. 
AURA-I™ è il dispositivo ideale da utilizzare nel quotidiano nelle 
situazioni in cui il tubo ET è ritenuto non necessario.  
In casi di situazioni cI-cV (impossibile intubare 
- impossibile ventilare) dove lo scopo è di 
intubare il paziente, Aura-i™ può essere 
usato come condotto per l'intubazione 
endotracheale assistito da un cavo flessibile.
Il tubo di ventilazione è progettato per 
consentire un passaggio facile del tubo 
endotracheale delle dimensioni appropriate.
La dimensione del tubo ET raccomandato è 
indicata sul blocco del connettore della maschera.
- sterile e pronto all'uso
- sacca colorata codificata con indicazioni d'uso
- 5 misure per adattarsi alla maggior parte 
dei pazienti e per uso su adulti e bambini.

34406
34407
34408
34409
34410

maschera Laringea N 2 - rosa
maschera Laringea N 2,5 - rosa
maschera Laringea N 3 - verde
maschera Laringea N 4 - gialla
maschera Laringea N 5 - blu

10-20 kg
20-30 kg
30-50 kg
50-70kg
70-100 kg

10 ml
14 ml
20 ml
30 ml
40 ml

codice
gima

Volume cuffia 
(aria in ml)amBU® aUraonce™ Peso

Paziente

AmBU® AURAONcE™ mASchERA LARINGEA mONOUSO
amBU® aUraonce™ maScHera Laringea monoUSo
AuraOnce presenta una speciale curvatura che replica fedelmente 
l’anatomia umana. L’esclusiva forma è modellata direttamente 
sul tubo e garantisce un inserimento corretto senza irritare le vie 
respiratorie superiori. La curvatura di AuraOnce assicura anche 
che la testa del paziente resti in una naturale posizione supina 
quando viene utilizzata la maschera senza aggiungere pressione 
alla mascella superiore. Inoltre,  AuraOnce è appositamente 
progettata per fornire al tubo dell’aria la flessibilità necessaria 
ad adattarsi alle variabili anatomiche individuali e ad un’ampia 
gamma di posizioni della testa. AuraOnce è caratterizzata da 
un tubo dell’aria con una forma a D per poter fornire una presa 
sicura ed ergonomica durante l’inserimento.
Il posizionamento è veloce, preciso ed avviene  
con la pressione interna minore.
Involucro sterile pronto per l’uso con codice colore  
e istruzioni per l’uso. Disponibile in 5 misure  
per adattarsi alla maggior parte dei pazienti

caraTTeriSTicHe TecnicHe
pressione massima all’interno della cuffia: 60 cm h2O
connettore tubo dell’aria:  15 mm maschio (ISO 5356-I)
materiale tubo/cuffia pVc

0476
Ogni maschera laringea  presenta un numero di serie al fine 
di garantirne la tracciabilità

maScHera Laringea riUTiLizzaBiLe in SiLicone
1. Grazie all’ottimo design anatomico assicura  un inserimento 
comodo e sicuro. connettore universale 15 mm (150). 
2. Tubo flessibile trasparente. Guida per facilitare l’inserimento. 
3. Lievi protuberanze minimizzano il vomito di sostanze da esofago e 
stomaco. 
4. Il bordo senza giunture offre il massimo confort. 
5. La punta ovale rinforzata previene la possibilità di piegatura 
durante l’inserimento. 
6. Un palloncino pilota aiuta a gestire la sensibilità durante l’inserimento

mASchERA LARINGEA pER INTUBAZIONE - ALTA QUALITà

7 ml
10 ml
14 ml
20 ml
30 ml
40 ml

codice 
gima

Volume cuffia 
(aria in ml)

5-10 kg
10-20 kg
20-30 kg
30-50 kg
50-70 kg
>70 kg

riferimento
pesi

neonato
neonato
bambino
ragazzo
adulto
adulto

Tipologia
paziente

1,5
2

2,5
3
4
5

dimensione

34424
34425
34426
34427
34428
34429

Il tubo dell’aria è flessibile vicino alla cuffia 
e rigido al connettore per un inserimento e 
rimozione semplice ed atraumatica

Connettore 
universale 
15 mm (ISO)

Palloncino pilota 
ultra sottile con valvola 
universale di controllo 
fornisce una precisa 
indicazione tattile del 
grado di gonfiaggio

Bordi lisci senza 
crepe o alette 
che potrebbero 
graffiare la pelle 
delicata

L’estremità rinforzata 
non si piega durante 
l’inserimento quindi il 
posizionamento risulta 
sempre corretto

Pratica 
“finestra” 
trasparente per 
visualizzare la 
condensazione

Cuffia e tubo aria modellati in un singolo 
pezzo con una curvatura 
anatomicamente corretta

AutoclAvAbile FiNo A 40 volte

1

2

3

4

5

6
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Lame
monoUSo

34377
34376

34366

34365

34381

Lame mc inToSH

Lame miLLer

34313

34314

34311

34312

34310

34318

34317

34319

34320

34321

Lame monoUSo LaringoScoPi F.o.
Scelta fra 5 differenti tipi: mc Intosh N. 2, 3, 4 e miller N. 0 
e 1, tutte testate per resistenza alla tensione. prodotte in 
policarbonato. confezionate singolarmente; non sterili.

Linea di alta qualità:
- lampadina a vuoto standard da 2,5 V
- manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi
- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata
- sterilizzazione ETO o a vapore
- gamma completa di lame mc Intosh e miller, latex free
- compatibilità ISO 7376 permette l'uso con manici di altre 
marche
- set confezionato in valigetta in plastica antiurto
- manici 2,5 V: funzionano con pile alcaline e batterie ricaricabili
- autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (circa 2.000 volte) 
- lame e manici non magnetici
- ottima trasmissione della luce di 3.500 LUX con manici 2,5 V

343523432534324 34354

LAmE F.O. mONOUSO pER LARINGOScOpI - mILLER E mc INTOSh 

34384

34303

• 34381 emergencY PacK: manico in plastica, 
3 lame monouso mc Intosh N. 2, 3, 4.
• 34382 BorSeTTa nYLon - vuota - rossa
• 34384 emergencY caSe: 
manico in plastica+6 lame 
monouso. miller 0, 1, 2 e 
mc-Intosh 2, 3, 4.

SET LARINGOScOpI cONVENZIONALI - 2,5 V

GARANZIA
3 ANNI

cOmpATIBILI cON TUTTE LE 
LINEE GREEN

codice 
gima

SeT LaringoScoPi conVenzionaLi 
con manico ricaricaBiLe

34301
34307
34305
34306
34302
34303

Set pediatrico 2 lame mILLER 0-1
Set pediatrico 3 lame mILLER 00, 0, 1
Set pediatrico 3 lame mILLER 0-1, mc INTOSh 0
Doctor set 3 lame mILLER 1, 2, 3
Set adulti 3 lame mc INTOSh 2-3-4 
Set adulti 4 lame mc INTOSh 1-2-3-4

codice 
gima LamPadine BaTTerie e manici ricaricaBiLi

34352
34354

manico piccolo ricaricabile - pediatrico (2xAA) - 2,5 V 
manico grande ricaricabile - adulti (2xc) - 2,5 V

34466
34467

Batteria ricaricabile pediatrica Li-ion AA - 2,5 V 1600 mAh
Batteria ricaricabile adulti Li-ion
2.5 V ”c”
Tempo di ricarica 2,5 ore (34466), 5 ore (34467)

31542 Base di ricarica (con adattatore pediatrico
supporto a muro, connettore  UK, US e EU) 
100-240 V - 50/60 hz

34324
34325

Lampadina piccola per mc INT N°0 e mILLER N°00,0,1 
Lampadina grande
per mc INT N°1,2,3,4 e mILLER N°2,3
compatibile con Kawe e Riester

codice 
gima

Lame monoUSo
non STeriLi

Lunghezza
mm

Larghezza
distale

mm
34481
34364
34365
34366
34375
34376
34377

manico in metallo
manico in plastica
N° 0 miller - infanti
N° 1 miller - bambini
N° 2 mc Intosh - ragazzi
N° 3 mc Intosh - adulti
N° 4 mc Intosh - adulti large

90
100
115
132
155

22
23,3
34,4
40,6
58,7

34359 Lampadina per manici prima di maggio 2016
34358 Lampadina per manici da giugno 2016

codice 
gima Lame STandard Lunghezza

mm
Larghezza

mm

34310 Lama N° 00 mILLER OXY - prematuri 65 12,5
34311 Lama N°   0 mILLER - prematuri/neonati 78 11,5
34312 Lama N°   1 mILLER - bambini 102 11,5
34313 Lama N°   2 mILLER - adulti 155 16,5
34314 Lama N°   3 mILLER - adulti/large 195 16,5
34317 Lama N°   0 mc INTOSh - neonati 80 13
34318 Lama N°   1 mc INTOSh - infanti 92 14
34319 Lama N°   2 mc INTOSh - bambini 100 14
34320 Lama N°   3 mc INTOSh - adulti 130 18
34321 Lama N°   4 mc INTOSh - adulti/large 155 18

Connettore per ossigeno
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Manici LED e xenon/alogeni da 2,5 V e 3,5 V
- comparto batterie chiuso per evitare l’ingresso di liquidi
- manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa.
- manico robusto in metallo rivestito di cromo 

LaringoScoPi gima green
- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione
- finitura opaca per ridurre i riflessi
- autoclavabile fino a 134°c per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte.
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine
- lame lunga durata. GImA offre una garanzia di 3 anni.

- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo “AA” e “c” o batterie 
ricaricabili da 2,5 e 3,5 V

- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili
- lame e manici non magnetici

mANIcO RIcARIcABILE 
XENON/ALOGENO

mANIcO 
RIcARIcABILE LED

Lame Miller e Mc Intosh Gima Green e Maxlite
- Gima Green fascio di F.O., Ø 4,0 mm con più di 5.500 fibre individuali
- Maxlite Miller e Mc Int Ø fascio 3,0/4,5 m con oltre 5.000/6.500 fibre individuali
- dotate di fibra staccabile (Gima Green)
- fibre di alta qualità che garantiscono un’ottima trasmissione della luce
- 12.500 LUX con lampadina alogena 3,5 V, 18.000 LUX con lampadina LED 2,5 V, 
30.000 LUX con lampadina LED 3,5 V
- Maxlite Mc Int: 8.000/14.000/20.000/40.000 LUX

LAmE mc INTOSh LAmE mILLER

LARINGOScOpI A LED E F.O. XENON/ALOGENI GImA GREEN

Luminosità 
bianca 
superiore

Temperatura 
di colore
5.500 K
CRI>80

Ø 1,8 cm

Ø 2,7 cm

Lame Mc INTOSH Lame MILLER

12,5 cm

• 31542 BaSe di ricarica gima - 100/200 V - 50/60 Hz
può caricare sia le batterie da 2,5 V/3,5 V Nica, Nimh che 
quelle ricaricabili Li-Ion. L’unità è stata studiata per evitare le 
cariche eccessive grazie all’indicatore del livello di carica.
può caricare contemporaneamente il manico adulto e quello 
pediatrico.

*Le batterie Li-Ion hanno il doppio della capacità delle batterie di taglia equivalente NimH.

34487  manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V) linea vecchia 
34488  manico adulti in metallo ricaricabile (3,5 V) linea vecchia 
34489  Batteria ricaricabile Nica pediatrica 3,5 V/700 mAh per 34487
34490  Batteria ricaricabile Nica adulti 3,5 V/1˙300 mAh per 34488
34491  Lampadina alogena 3,5 V

34456 manico pediatrico in metallo ricaricabile (3,5 V)
34457 manico adulti in metallo ricaricabile (3,5 V)
31540 Batteria ricaricabile pediatrica Li-ion** 3,5 V per 34456
                **per manici venduti dopo Maggio 2013
31541 Batteria ricaricabile adulti Li-ion** 3,5 V per 34457, 34482
34491  Lampadina alogena 3,5 V

34480 manico pediatrico in metallo ricaricabile (2 batterie AA) - 2,5 V
34481 manico adulti in metallo ricaricabile (2 batterie c) - 2,5 V
34466 Batteria ricaricabile pediatrica Li-ion 2,5 V 1.000 mAh (AA)
34467 Batteria ricaricabile adulti Li-ion 2,5V 2.200 mAh (c)
34485 Lampadina alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pezzi)

codice
gima manici ricaricaBiLi "gima green" e BaTTerie 2,5 V

manici ricaricaBiLi "gima green" e BaTTerie 3,5 V Linea VeccHia
batterie compatibili con manici ped. fino a lotto 8 e adulti fino a lotto 7

manici ricaricaBiLi "gima green" F.o. Xenon/aLogeno 3,5 V

manici ricaricaBiLi gima green

34483 F.O. di ricambio per “GImA GREEN” N°3
34484 F.O. di ricambio per “GImA GREEN” N°4
34486 F.O. di ricambio - “GImA GREEN” specificare codice

F.o. di ricamBio Per "gima green" 

manici ricaricabili a F.o. Led 2,5 V e 3,5 V 

34476 manico pediatrico a LED ricaricabile 2,5 V
34477 manico adulto a LED ricaricabile 2,5 V
34482 manico in metallo adulto ricaricabile - LED 3,5 V

La base di ricarica include un adattatore pediatrico, 
un supporto a muro, un connettore UK, US e EU

manico comPaTiBiLe - BaTTeria - LamPadina

codice 
gima

manico
V

Batteria
LampadinaXenon Led Standard ricaricabile

2xaa 2xc Li-ion*

34480 ped. - 2,5 si no 34466 34485
34481 Adulto - 2,5 no si 34467 34485
34456 ped. - 3,5 no no 31540 34491
34457 Adulto - 3,5 no no 31541 34491
34476 - ped. 2,5 si no 34466 -
34477 - Adulto 2,5 no si 34467 -
34482 - Adulto 3,5 no no 31541 -

codice
gima Lame FiBre oTTicHe “gima maXLiTe” Ba

58051 mILLER N° 0 lama - neonati  80 55
58052 mILLER N° 1 lama - bambini  100 75
58056 mc INTOSh N° 0 lama - neonati  82 57
58057 mc INTOSh N° 1 lama - bambini  93 68
58058 mc INTOSh N° 2 lama - ragazzi  115 90
58059 mc INTOSh N° 3 lama - adulti  135 110
58060 mc INTOSh N° 4 lama - adulti large  155 130
58061 mc INTOSh N° 5 lama - adulti x-large  176 151
codice
gima Lame FiBre oTTicHe "gima green"* Ba

34460 mILLER N° 00 OXY lama -  prematuri  65 40
34461 mILLER N° 0 lama - neonati  78 53
34462 mILLER N° 1 lama - bambini  102 77
34463 mILLER N° 2 lama - ragazzi  155 130
34464 mILLER N° 3 lama - adulti  195 170
34469 mc INTOSh N° 0 lama - neonati  80 55
34470 mc INTOSh N° 1 lama - bambini  92 67
34471 mc INTOSh N° 2 lama - ragazzi  100 75
34472 mc INTOSh N° 3 lama - adulti  130 105
34473 mc INTOSh N° 4 lama - adulti large  155 130
34474 mc INTOSh N° 5 lama - adulti x-large  175 150
*fornito con guida luce per fibra ottica amovibile

5805258056

mAXLITE

GImA GREEN
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codice 
gima

codice 
gima acceSSori e ricamBiSeT FLeXi F.o. - 2,5 V

 34493 LAmA FLEXI F.O. N° 3 mc Intosh (130x105 mm)
 34494 LAmA FLEXI F.O. N° 4 mc Intosh (155x130 mm)
 34485 Lampadina 2,5 V - ricambio
 34467 Batteria ricaricabile adulti Li-ion 2,5 V
 31542 Base di ricarica 100-240 V - vedi pagina 327

 34492 SET FLEXI F.O. GImA GREEN 1 lama mc Intosh 3
 34495 SET FLEXI F.O. GImA GREEN 2 lame mc Intosh 3-4
 34498 SET FLEXI LED F.O. mAXLITE 2 lame mc Intosh 3-4 
  con fibra integrata

SET LARINGOScOpI F.O. GImA GREEN: XENON/ALOGENI E LED

LARINGO F.O. XENON/ALOGENO E LED pER INTUBAZIONI DIFFIcILI

 Lame a F.o.   Lame maxlite F.o. 
 gima green F.o. mc intosh
conduttore fibra: smontabile integrato
Ø fascio F.O: 4,0 mm 4,5 mm
Singole micro-fibre: > 5.500 > 6.500
Trasmissione di luce 2,5 V (Xenon): 7.000 lux 8.000 lux
Trasmissione di luce 2,5 V (LED): 18.000 lux 20.000 lux
Trasmissione di luce 3,5 V (Xenon): 12.500 lux 14.000 lux
Trasmissione di luce 3,5 V (LED): 30.000 lux 40.000 lux
Autoclavabile a 134 °c: 2.000 volte 2.000 volte
Durata lampadina LED:  50.000 ore 50.000 ore

caraTTeriSTicHe TecnicHe - Lame e LamPadineSeT gima a F.o, Xenon/aLogeno 
o Led

- lame mc Intosh o miller
- i laringoscopi F.O. offrono una luce fredda brillante
- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile o a fibra 
ottica maxlite con fibra integrata
- manico ricaricabile con lampadina xenon/alogena o a led
- manico ricaricabile 2,5 o 3,5 V (batteria non inclusa).
- il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie 
ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con 
la base di ricarica 31542 (non inclusa).
Lame e manici non magnetici.

Lame F.o. maXLiTe con FiBra inTegraTa
Fascio di fibre ottiche integrato senza cavità che trattiene la sporcizia o i fluidi corpora-
li, consente alla lama di essere pulita e facilmente decontaminata.

Lame compatibili con tutti i 
manici GIMA green

Lame F.o. gima green

SeT FLeXi F.o. Per inTUBazioni diFFiciLi
Questo elegante kit include, un manico ricaricabile F.O., una o 
due lame a F.O. (3 mc Intosh o 3 e 4 con punta 
angolabile per intubazioni difficili).
La punta mobile della lama facilita il sollevamento 
dell'epiglottide e consente una perfetta visibilità 
del processo di intubazione anche in caso di 
condizioni di difficoltà anatomica (difficili 
condizioni anatomiche). Una migliore visibilità ed 
una leva inferiore che richiede meno forza riduce il 
rischio di lesioni alla laringe e ai denti.
- autoclavabile a 134°c 
- conforme norma ISO 7376 
- il canale offre una migliore visuale dell'intubazione 
- fascio di fibre 4,0 mm (GImA GREEN) o 4,5 mm (mAXLITE) per 
la massima emissione di luce 
- 2 batterie “c“ o ricaricabili

34492 34493

34494

SeT LaringoScoPi con Lame F.o. - FiBra inTegraTa
codice 
gima SeT Xenon/aLogeno F.o. maXLiTe - 2,5 V

34332 Set pediatrico 3 lame miller 00-0-1
34333 Set adulti 3 lame mc Intosh 1-2-3
34334 Set adulti 4 lame mc Intosh 1-2-3-4
34485 Lampadina xenon/alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pz.)
codice 
gima SeT  Led F.o. maXLiTe - 2,5 V o 3,5 V

34336 Set pediatrico 3 lame miller 00-0-1 - 2,5 V
34335 Set adulti 3 lame mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34337 Set adulti 4 lame mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34338 Set adulti 4 lame mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
codice 
gima BaTTerie per gima green e maXLiTe

34466 Batteria ricaricabile pediatrica Li-ion 2,5 V 1.000 mAh
34467 Batteria ricaricabile adulti Li-ion 2,5 V 2.200 mAh
31541 Batteria ricaricabile adulti Li-ion 3,5 V*

*Batteria fornita a mezza carica

SeT Laringo F.o. con batterie ricaricabili
codice 
gima SeT F.o. Xenon/aLogeno gima green - 2,5 V

34451 Set pediatrico 2 lame miller 0-1
34454 Set pediatrico 3 lame miller 0-1, mc Intosh 0
34452 Set adulti 3 lame mc Intosh 2-3-4
34453 Set adulti 4 lame mc Intosh 1-2-3-4
34455 Doctor set 3 lame miller 1-2-3
34485 Lampadina xenon/alogena 2,5 V (minimo vendita 6 pz.)
34450 Scatola vuota senza spugna
codice 
gima SeT F.o. gima green - 2,5 V o 3,5 V Led

34327 Set adulti 3 lame mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34328 Set adulti 4 lame mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34329 Set adulti 3 lame mc Intosh 2-3-4 - 3,5 V
34330 Set adulti 4 lame mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
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 HEINE Classic+® Miller, WIS and Paed Fiber Optic (F.O.) Blades
 Innovative Fiber Optic Technology for advanced performance

 Miller Classic+ F.O. laryngoscopes with the new, greatly-improved blade shape.

 The Miller Classic+ F.O. blades with improved geometry simplify intubation. The 
shortened shoulder of the blade dramatically improves the anesthetist`s view of the 
 epiglottis and vocal cords. The distal lip of the blade features a special atraumatic 
shape.
 HEINE XHL® Xenon Halogen Technology for up to 40 % more light than  conventional 
halogen bulbs.
 HEINE guarantees all blades with HiLite fi ber bundles for 5 years*.
 With classic+ there are no connecting screws to get lost, no external light pathways 
to get wrong and no tricky openings or crevices to get dirty – a major contribution to 
 eliminating cross-infection.
 Smooth shape avoids sharp edges and cavities for easy cleaning and sterilizing.
 These blades need no maintenance – ever.
 Both ends of the fi ber bundle are protected – for life.
 2.5 V battery or 3.5 V rechargeable power for even more light. 
 Compatible with all handles to the ISO 7376 (green standard).
 HEINE Paed laryngoscopes have been developed specifi cally for the intubation of 
neo-nates and infants.

 *  4000 standard autoclave cycles of 134 °C / 5 min. with more than 1000 lux.

 Size   Overall length   Distal width

Miller 00 ( not shown)     76 mm   9.5 mm  F-000.22.119
 Miller 0     80 mm  10.5 mm  F-000.22.120
 Miller 1   100 mm  11.5 mm  F-000.22.121
 Miller 2  152 mm  13 mm  F-000.22.122
Miller 3  192 mm  13 mm  F-000.22.123
 Miller 4  207 mm  15.9 mm  F-000.22.124

WIS 1  110 mm  13 mm  F-000.22.131
WIS 2  130 mm  16 mm  F-000.22.132
WIS 3  160 mm  16 mm  F-000.22.133

Paed 0    82 mm  12 mm  F-000.22.110
Paed 1    95 mm  13 mm  F-000.22.111

   Easy intubation

   4000 autoclave cycles

  5 year warranty

 Miller 2  end-view  WIS 2  end-view  Paed 1  end-view

 Miller 2 side-view

 WIS 2 side-view

 Paed 1 side-view
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 HEINE Classic+® Miller, WIS and Paed Fiber Optic (F.O.) Blades
 Innovative Fiber Optic Technology for advanced performance

 Miller Classic+ F.O. laryngoscopes with the new, greatly-improved blade shape.

 The Miller Classic+ F.O. blades with improved geometry simplify intubation. The 
shortened shoulder of the blade dramatically improves the anesthetist`s view of the 
 epiglottis and vocal cords. The distal lip of the blade features a special atraumatic 
shape.
 HEINE XHL® Xenon Halogen Technology for up to 40 % more light than  conventional 
halogen bulbs.
 HEINE guarantees all blades with HiLite fi ber bundles for 5 years*.
 With classic+ there are no connecting screws to get lost, no external light pathways 
to get wrong and no tricky openings or crevices to get dirty – a major contribution to 
 eliminating cross-infection.
 Smooth shape avoids sharp edges and cavities for easy cleaning and sterilizing.
 These blades need no maintenance – ever.
 Both ends of the fi ber bundle are protected – for life.
 2.5 V battery or 3.5 V rechargeable power for even more light. 
 Compatible with all handles to the ISO 7376 (green standard).
 HEINE Paed laryngoscopes have been developed specifi cally for the intubation of 
neo-nates and infants.

 *  4000 standard autoclave cycles of 134 °C / 5 min. with more than 1000 lux.

 Size   Overall length   Distal width

Miller 00 ( not shown)     76 mm   9.5 mm  F-000.22.119
 Miller 0     80 mm  10.5 mm  F-000.22.120
 Miller 1   100 mm  11.5 mm  F-000.22.121
 Miller 2  152 mm  13 mm  F-000.22.122
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   Easy intubation
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  5 year warranty

 Miller 2  end-view  WIS 2  end-view  Paed 1  end-view

 Miller 2 side-view

 WIS 2 side-view

 Paed 1 side-view
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 HEINE introduces the „+“ range of F.O. blades with HEINE HiLite® Fiber Optic bundle and the state of the art HEINE XHL® Xenon 
Halogen bulbs in the Handle.
The innovative HEINE HiLite® Fiber Optic bundle with up to 100 % more cross-section improves light transmission and makes the 
blade more resistant to autoclaving than ever.

 HEINE offers a 5-year guarantee* on all blades with HEINE HiLite® fi bers. HEINE XHL® Xenon Halogen bulbs incorporate the 
latest Xenon Halogen Technology to give you up to 40 % more light! All HEINE F.O.+  laryngoscope systems offer exceptional value for 
money and effectively save money for you.  

 HEINE X HL® Xenon Halogen 3.5 V bulbs last up to twice as long as 2.5 V bulbs and give up to three times the light of 
 conventional 2.5 V Halogen laryngoscopes bulbs. HEINE 3.5 V systems use a long-lasting 3.5 V rechargeable battery which 
 avoids the need to replace non-rechargeable batteries at frequent intervals. 
HEINE F.O. laryngoscope blades and handles are compatible with the ISO 7376 (green standard).

*  4000 standard autoclave cycles of 134°C/5 min. with more than 1000 lux. 

 HEINE Classic+® Macintosh Fiber Optic (F.O.) Blades
 Innovative Fiber Optic Technology for advanced performance

 HEINE HiLite® fi ber bundle with 4.3 mm dia. and up to 6500 individual  micro-fi bers 
for improved light transmission and longer life.
HEINE XHL® Xenon Halogen Technology for up to 40 % more light than conventional 
halogen bulbs.
HEINE guarantees all blades with HiLite fi ber bundles for 5 years*.
With Classic+ there are no connecting screws to get lost, no external light pathways 
to get wrong and no tricky openings or crevices to get dirty – a major contribution to 
 eliminating cross-infection.
Smooth shape avoids sharp edges and cavities for easy cleaning and sterilizing.
These blades need no maintenance – ever.
Both ends of the large fi ber bundle (4.3 mm Ø) are protected – for life.
2.5 V battery or 3.5 V rechargeable power for even more light. 
Compatible with all handles to the ISO 7376 (green standard).

 *  4000 standard autoclave cycles of 134 °C / 5 min. with more than 1000 lux.

 Size  Overall length   Distal width

 Mac 0   82 mm  9 mm  F-000.22.100
 Mac 1   93 mm  11 mm  F-000.22.101
 Mac 2   115 mm  13 mm  F-000.22.102

 Mac 3 m**  135 mm  15 mm  F-000.22.143
 Mac 3  135 mm  15 mm  F-000.22.103
 Mac 4  155 mm  15 mm  F-000.22.104
 Mac 5  176 mm  15 mm  F-000.22.105

  **  stronger curve

   Easy intubation

   4000 autoclave cycles

   5 year warranty

 Mac 3 end-view  Mac 3 side-view
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   Easy intubation

   4000 autoclave cycles

  5 year warranty

 Miller 2  end-view  WIS 2  end-view  Paed 1  end-view

 Miller 2 side-view

 WIS 2 side-view

 Paed 1 side-view
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money and effectively save money for you.  

 HEINE X HL® Xenon Halogen 3.5 V bulbs last up to twice as long as 2.5 V bulbs and give up to three times the light of 
 conventional 2.5 V Halogen laryngoscopes bulbs. HEINE 3.5 V systems use a long-lasting 3.5 V rechargeable battery which 
 avoids the need to replace non-rechargeable batteries at frequent intervals. 
HEINE F.O. laryngoscope blades and handles are compatible with the ISO 7376 (green standard).

*  4000 standard autoclave cycles of 134°C/5 min. with more than 1000 lux. 

 HEINE Classic+® Macintosh Fiber Optic (F.O.) Blades
 Innovative Fiber Optic Technology for advanced performance

 HEINE HiLite® fi ber bundle with 4.3 mm dia. and up to 6500 individual  micro-fi bers 
for improved light transmission and longer life.
HEINE XHL® Xenon Halogen Technology for up to 40 % more light than conventional 
halogen bulbs.
HEINE guarantees all blades with HiLite fi ber bundles for 5 years*.
With Classic+ there are no connecting screws to get lost, no external light pathways 
to get wrong and no tricky openings or crevices to get dirty – a major contribution to 
 eliminating cross-infection.
Smooth shape avoids sharp edges and cavities for easy cleaning and sterilizing.
These blades need no maintenance – ever.
Both ends of the large fi ber bundle (4.3 mm Ø) are protected – for life.
2.5 V battery or 3.5 V rechargeable power for even more light. 
Compatible with all handles to the ISO 7376 (green standard).

 *  4000 standard autoclave cycles of 134 °C / 5 min. with more than 1000 lux.

 Size  Overall length   Distal width

 Mac 0   82 mm  9 mm  F-000.22.100
 Mac 1   93 mm  11 mm  F-000.22.101
 Mac 2   115 mm  13 mm  F-000.22.102

 Mac 3 m**  135 mm  15 mm  F-000.22.143
 Mac 3  135 mm  15 mm  F-000.22.103
 Mac 4  155 mm  15 mm  F-000.22.104
 Mac 5  176 mm  15 mm  F-000.22.105

  **  stronger curve

   Easy intubation

   4000 autoclave cycles

   5 year warranty

 Mac 3 end-view  Mac 3 side-view

[ 005 ] LARYNGOSCOPES

 HEINE Classic+® Miller, WIS and Paed Fiber Optic (F.O.) Blades
 Innovative Fiber Optic Technology for advanced performance

 Miller Classic+ F.O. laryngoscopes with the new, greatly-improved blade shape.

 The Miller Classic+ F.O. blades with improved geometry simplify intubation. The 
shortened shoulder of the blade dramatically improves the anesthetist`s view of the 
 epiglottis and vocal cords. The distal lip of the blade features a special atraumatic 
shape.
 HEINE XHL® Xenon Halogen Technology for up to 40 % more light than  conventional 
halogen bulbs.
 HEINE guarantees all blades with HiLite fi ber bundles for 5 years*.
 With classic+ there are no connecting screws to get lost, no external light pathways 
to get wrong and no tricky openings or crevices to get dirty – a major contribution to 
 eliminating cross-infection.
 Smooth shape avoids sharp edges and cavities for easy cleaning and sterilizing.
 These blades need no maintenance – ever.
 Both ends of the fi ber bundle are protected – for life.
 2.5 V battery or 3.5 V rechargeable power for even more light. 
 Compatible with all handles to the ISO 7376 (green standard).
 HEINE Paed laryngoscopes have been developed specifi cally for the intubation of 
neo-nates and infants.

 *  4000 standard autoclave cycles of 134 °C / 5 min. with more than 1000 lux.

 Size   Overall length   Distal width

Miller 00 ( not shown)     76 mm   9.5 mm  F-000.22.119
 Miller 0     80 mm  10.5 mm  F-000.22.120
 Miller 1   100 mm  11.5 mm  F-000.22.121
 Miller 2  152 mm  13 mm  F-000.22.122
Miller 3  192 mm  13 mm  F-000.22.123
 Miller 4  207 mm  15.9 mm  F-000.22.124

WIS 1  110 mm  13 mm  F-000.22.131
WIS 2  130 mm  16 mm  F-000.22.132
WIS 3  160 mm  16 mm  F-000.22.133

Paed 0    82 mm  12 mm  F-000.22.110
Paed 1    95 mm  13 mm  F-000.22.111

   Easy intubation

   4000 autoclave cycles

  5 year warranty

 Miller 2  end-view  WIS 2  end-view  Paed 1  end-view

 Miller 2 side-view

 WIS 2 side-view

 Paed 1 side-view
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LARINGOScOpI hEINE F.O. cLASSIc+® XhL O LEDhQ

Manico con display 
per lo stato di 
carica

LaringoScoPi Heine F.o. cLaSSic+® XHL o LedHQ

La gamma “classic+“ di lame a f.o. con fibra heine hilite® 
con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore 
trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce 
hEINE LEDhQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena 
XhL e l'esclusivo fascio di fibre hiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, 
garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto 
alle altre lampadine alogene convenzionali.
garanzia di 5 anni 5 anni di garanzia o 4.000 cicli standard di 
134°c/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame 
con fascio di fibre hEINE hiLite®.
Lampadine a lunga durata Le lampadine alogene hEINE XhL® 
allo Xeno sono frutto della tecnologia allo Xeno di ultima 
generazione e offrono il 40% di luce in più!
Le lampadine da 3,5 V durano fino al doppio rispetto a quelle 
da 2,5 V e offrono più luce. Se si desidera avere fino a 3 volte 
in più di illuminazione rispetto a qualsiasi lampadinba Xenon 
si può optare per la tecnologia esclusiva hEINE, per una 
illuminazione costante e brillante fino a 50.000 ore.
Batterie ricaricabili a lunga durata 3,5 V I sistemi hEINE da 3,5 V 
(LEDhQ o XhL) utilizzano una batteria ricaricabile al litio a 
lunga durata da 3,5 V che evita di dover sostituire batterie non 
ricaricabili a intervalli frequenti. Le lame e i manici hEINE F.O. 
sono compatibili con le Norme iso 7376 (green standard).

miLLer

Paed (paediatrica)

mc-inToSH 

FLeX-TiP
per intubazioni difficili

34420

34400

34430

34401

5  ANNI
DI GARANZIA

mANIcO LED:
- 5.000 Kelvin
- 12.000 LUX  

a 40 mm
- Durata 

lampadina: 
50.000 ore

codice 
gima

codice  
Heine Lame Heine a FiBre oTTicHe Lunghezza 

totale
Lunghezza 

distale
34411 F-000.22.119 mILLER 00 76 mm 9,5 mm
34412 F-000.22.120 mILLER 0 80 mm 10,5 mm
34413 F-000.22.121 mILLER 1 100 mm 11,5 mm
34414 F-000.22.122 mILLER 2 152 mm 13 mm
34415 F-000.22.110 pAED 0 82 mm 12 mm
34416 F-000.22.111 pAED 1 95 mm 13 mm
34417 F-000.22.100 mAc 0 82 mm 9 mm
34418 F-000.22.101 mAc 1 93 mm 11 mm
34419 F-000.22.102 mAc 2 115 mm 13 mm
34420 F-000.22.103 mAc 3 135 mm 15 mm
34421 F-000.22.104 mAc 4 155 mm 15 mm
34422 F-000.22.105 mAc 5 176 mm 15 mm
34423 F-000.22.313 mAc 3 - Flex Tip+ 115 mm 13,2 mm
34368 F-000.22.314 mAc 4 - Flex Tip+ 137 mm 13,2 mm

manici STandard Per LaringoScoPi Heine e acceSSori
34430 F-001.22.800 manico sottile f.o. 2,5 V - pediatrico
34400 F-001.22.812 manico corto f.o. 2,5 V - pediatrico e per obesi
34401 F-001.22.860 manico standard f.o. 2,5 V
34405 F-008.22.860 manico standard f.o. 2,5 V LED
31769 X-001.88.035 Ricambio lampadina 2,5 V per 34400, 34401, 34430
31768 X-002.88.044 Ricambio lampadina 3,5 V per 34369

manici e BaTTerie ricaricaBiLi Per LaringoScoPi Heine
34371 F-008.22.804 manico pediatrico LED 2,5 V Li-ion ricaricabile*

34372 F-007.22.894 manico standard f.o. 3,5 V Li-ion - ricaricabile*

34373 F-008.22.894 manico standard LED 3,5 V Li-ion - ricaricabile*

34378 X-007.99.104 Batteria ricaricabile pediatrica 2,5 V per 34371
34448 X-007.99.383 Batteria ricaricabile 3,5 V per 34372-3-34402

*Necessita dell'unità di carica NT4 codice 34374
SeT LaringoScoPi a FiBre oTTicHe Heine cLaSSic+®**

con manico 2,5 V
34403 F-119.10.860 Set 3 lame con paed 1, mac 2, mac 3, manico XhL
34404 F-120.10.860 Set 4 lame con paed 1, mac 2, mac 3, mac 4, 

manico XhL
34446 F-120.18.860 Set 4 lame con paed 1, mac 2, mac 3, mac 4, 

manico LED
con manico ricaricabile 3,5 V

34367 F-119.94.865 Set 3 lame con paed 1, mac 2, mac 3, manico 
ricaricabile LED hQ
**Set include ricambio lampadina e manico F.O. 2,5 V (34401) o manico 
F.O. LED 2,5

34404

manico STandard 3,5 V  
Led Li-ionⓛ

manico ricaricabile F.O. LED 
3,5 V con display dello stato di 
carica nella parte inferiore del 
tappo.
Stato di carica indicato per 
10 secondi dopo l'accensione 
o dopo la rimozione del 
caricatore. Tempo di ricarica 2 
ore, durata carica: 13 ore.

• 34374 caricaTore nT 4 Per 2 
manici - X-002.99.494
Due comparti di carica 
indipendenti:
-  carica veloce: 

2 ore per manico li-ion
- carica automatica
- indicatore di carica

Dimensioni:
 14x6x6,6 cm

Ricarica rapida 
in 2 ore

34374



emergenza e medicazione

330

codice
gima manici F.o. Led monoUSo 2,5 V

58012 manico “c” - adulti

58014 manico “RTU” (pronto all’uso) - pediatrico

58015 manico “RTU” (pronto all’uso) - adulti

codice
gima Lame F.o. monoUSo a B

58001 mILLER N° 0 lama - neonato 78 54
58002 mILLER N° 1 lama - bambino 105 80
58006 mc INTOSh N° 1 lama - bambino 90 66
58007 mc INTOSh N° 2 lama - ragazzo 100 76
58008 mc INTOSh N° 3 lama - adulto 130 106
58009 mc INTOSh N° 4 lama - adulto large 155 131

Lama MILLER Lama MCINOTSH

VIDEO LARINGOScOpIO AmBU® KING VISION®

• 58101 SeT VideoLaringoScoPio King ViSion®

Il videolaringoscopio King Vision® è progettato appositamen-
te per visualizzare al meglio le vie respiratorie in tutti i casi di 
intubazione, siano essi di routine o particolarmente ostici.
Lo schermo riutilizzabile è leggero, resistente all'acqua, antiri-
flesso, antimacchia, confezionato in una custodia protettiva in 
gommapiuma e funziona a batteria.
Le lame monouso sono confezionate singolarmente 
per evitare ogni rischio di contaminazione incrociata.
U tilizzabile continuativamente per 80 minuti e
trasportabile.
Uscita video compatibile con monitor esterni e dispo-
sitivi di registrazione.
due tipologie di lama: una lama standard che richie-
de l'utilizzo di un mandrino per dirigere il tubo ET e 
una lama incanalata che consente di guidare il tubo 
ET con la lama stessa.
prodotto negli U.S.A.
• 58104 Lama STandard - misura 3 - ricambio
• 58105 Lama incanaLaTa - misura 3 - ricambio

• 34468 manico USB Per LaringoScoPi F.o.
manico USB universale per lame a fibra ottica. 
Tale manico funge da caricatore in quanto include una batteria 
Li-ion ricaricabile e una porta USB per una ricarica semplice.
caratteristiche:
- vetro sabbiato, superficie cromata opaca per un’ottica di alta 
qualità
- superficie liscia, scanalature laterali per un utilizzo igienico e 
una presa sicura in mano
- rimozione lampadina rapida e facile
- autoclavabile fino a 134° (senza lampadina e batterie)
- manico conforme a
ISO 7376 (green standard). 
produzione tedesca.

Lame Per LaringoScoPio F.o. monoUSo
Scelta di 6 lame miller 0,1 e mcIntosh 1,2,3,4 per uso 
ospedaliero quotidiano. manico conforme a ISO 7376 Green 
System. Realizzato con un materiale che consente un’ottima 
trasmissione della luce: 4.000 lux con manico 2,5 V Xenon  e 
10.000 lux con manico a LED. Necessita di un manico F.O.

manici Per LaringoScoPio monoUSo
- leggera, adatta per uso ospedaliero quotidiano
- uso per paziente singolo, previene la trasmissione di infezioni
- manico conforme 
a ISO 7376 Green 
System
- soluzione perfetta 
per risolvere problemi 
di pulizia sul campo 
EmS
- i manici pronti 
all’uso, sono 
forniti con batterie 
precaricate per 
eliminare l’attesa del 
caricamento
- il manico di tipo ‘c’, 
identificato con un 
coperchio giallo alla 
base, è fornito senza 
batterie
- adatto anche per 
lame riutilizzabili
- fabbricato in ABS

mANIcO USB pER LARINGOScOpI F.O.

LAmE E mANIcI pER LARINGOScOpI F.O. - mONOUSO STERILI

Il manico è fornito in una custodia
rigida con 3 adattatori (US, GB, EU)

Il blocco di plastica ad alta resistenza, insieme alla spatola metallica, fornisce una gran-
de resistenza a tutta la lama; paragonabile alle lame metalliche riutilizzabili.

A A

B

Full colour TFT LCD
antiriflettente

Design ergonomico.
Design a lama/impugnatura 
integrate per un controllo 
completo

Lame monouso
incanalate e standard
per inserimenti guidati
o standard

Canale guida per 
posizionare e rimuovere
con facilità il tubo ET

Nuova ottica e sorgente
luminosa in ogni lama

Nuova lente 
antiappannamento
in ogni lama

Guarnizione protettiva

mANIcO 
cONFORmE A 

ISO 7376 
(GREEN STANDARD)

Porta USB

Lama
incanalata
monouso

Lama
standard
monouso

Schermo
riutilizzabile

doTazione STandard
Schermo
3 lame incanalate - misura 3
1 lama standard - misura 3
Batterie AAA
Astuccio

58101

58012

58002

5801558014

34468

58105 58104

58001 58009
58007

B



emergenza e medicazione

331

BorSe emergenza - rosse
• 27165 BorSa emergenza - vuota - 35x45x21 cm
• 34155 BorSa emergenza “gima 6” - piena - senza bombola
• 34156 BorSa emergenza “gima 4” - piena
• 34157 BorSa emergenza “gima 5” - piena

 BorSa emergenza riVeSTiTa in PVc - blu
• 27167 BorSa emergenza riVeSTiTa 
in PVc - vuota - 35x45xh 21 cm
• 34154 BorSa emergenza “gima 13” 
riVeSTiTa in PVc - piena - come 
"gima 4", senza bombola

34161
Valigetta in alluminio

zaini emergenza Logic 2 - rossi
• 27171 zaino Logic 2 - vuoto - 40x25xh 47cm
• 34162 zaino emergenza “gima 8” - pieno
• 34163 zaino emergenza “gima 9” - pieno
• 34164 zaino emergenza “gima 10” - pieno 
- senza bombola
• 34175 zaino emergenza “gima 11” - pieno

     34156

34163

Borsa emergenza 600D poliestere 
impermeabile antistrappo con strisce 
gialle rifrangenti, dotata di ampio vano 
centrale. 
Una tasca frontale e tre tasche 
laterali.
Può essere portata a mano  
o a spalla (2 maniglie).

KIT pRONTO SOccORSO cOmpLETI DI AccESSORI STANDARD

VaLigeTTe d’aLLUminio
• 34159 VaLigeTTa 
in aLLUminio - 
vuota - 40x35x10 cm

• 34161 VaLigeTTa 
emergenza “gima 2” - piena

 zaino emergenza Logic 2 - rivestiti in PVc - rosso
• 27172 zaino Logic 2 riVeSTiTo in PVc 
- vuoto - 40x25xh 47 cm
• 34165 zaino emergenza “gima 12” 
riVeSTiTo in PVc - pieno - come "gima 9", 
senza bombola

VaLigia reSiSTenTe cerTiFicaTa iP67 - resistente polvere e acqua
• 27222 VaLigia reSiSTenTe cerTiFicaTa  - vuota - 55x43xh 21 cm
• 34176 VaLigia rigida emergenza “gima 1“ - piena

BorSa emergenza - media - blu
• 27152 BorSa SmarT - media - vuota - 55x35xh 32 cm
• 34173 BorSa emergenza “gima 3” - piena - senza bombola

BorSa emergenza - grande - rossa
• 27153 BorSa SmarT - grande -  vuota - 65x35xh 35 cm
• 34174 BorSa emergenza “gima 7” - piena

     34176

     34174     34173

27172

27167

KIT EmERGENZA pERSONALIZZATI 
pOSSIAmO REALIZZARE KIT 

cON GLI AccESSORI DA VOI RIchIESTI
cod. 34158 ordine minimo 5 kit
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• 27133 BorSa inTUBazione - vuota
• 34152 KiT inTUBazione - completo
• 34153 KiT inTUBazione F.o. - completo
Borsa in nylon in 2 sezioni con due tasche zip, 
ed 9 elastici di varie misure per reggere gli 
strumenti. Realizzata in poliestere 600D 
impermeabile ed antigraffio. 
colore blu.
misure: 32x22,5x h 7,5 cm

2 tasche interne

doTazione STandard 34152 34153
Lame laringoscopio in acciaio  3 3 F.O.
INOX mc Intosh (1, 2, 3)
manico laringoscopio in metallo 1 1
pinza di magill  1 2
pinza tiralingua 1 1
cannula di Guedel 3 5
Apribocca 1 1
Forbici 14,5 cm 1 1
Tubi endotracheali - 4

KIT INTUBAZIONE cON AccESSORI DI EmERGENZA

34152

KIT pRONTO SOccORSO - BORSE - ZAINI - VALIGIE

doTazione STandard
Sfigmo London (32725)
Fonendo Yton (32514)
Lucciola Delta a led (25629)
Laccio emostatico Fast (25728)
Termometro digitale (25560)
medicazione sterile 10x10 cm conf. da 6 (34851)
Forbici Lister - 15 cm (34129)
mascherina rianimazione cpR (34218)
Salviettine disinfettanti
3m Steri strips (34915 - 34916 - 34917 - 34918)
coperta d’emergenza (34085)

BORSE pRImO SOccORSO
• 27132 BorSa Primo SoccorSo - vuota - 31x22x11 cm
• 34149 BorSa Primo SoccorSo - piena
Borsa per primo soccorso dotata di 2 tasche interne 
trasparenti, una tasca esterna, un divisore interno con 2 
cerniere a ogni lato, una maniglia di trasporto e una cintura.

conTenUTo KiT dimensioni 
cm

34155
gima 6
borsa

34156
gima 4
borsa

34157
gima 5
borsa

34154
gima 13
borsa

34173
gima 3
borsa

34174
gima 7
borsa

34161
gima 2
valigetta

34176
gima 1
valigetta

34162
gima 8
zaino

34163
gima 9
zaino

34164
gima 10
zaino

34175
gima 11
zaino

34165
gima 12
zaino

contenitore (borsa, zaino o valigetta)
Borsa smart - media - poliestere 600D blu (27152) 55x35xh 32 •
Borsa smart - grande - poliestere 600D rosso (27153) 65x35xh35 •
Borsa emergenza - poliestere 600D rosso (27165) 35x45xh 21 • • •
Borsa emergenza - poliestere 600D blu - ricoperto in pVc (27167) 35x45xh 21 •
Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso (27171) 40x25xh 47 • • • •
Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso ricoperto in pVc (27172) 40x25xh 47 •
Valigetta resistente - arancione (27222) 55x43xh 21 •
Valigetta in alluminio (34159) 40x35xh 10 •
Prodotti inclusi nei kit
coperta d’emergenza (34085) • • • • • • • • • • • • •
Forbici universali - 15 cm (34128) • • • • • • • • • • • • •
mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222) • • • • • • • • • • • • •
pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245) • • • • • • • • • • • • •
Apribocca (34273) • • • • • • • • • • • • •
pinza tira-lingua (34274) • • • • • • • • • • • • •
Tubo per ossigeno - 120 cm (34276) • • • • • • • • • • • • •
Assortimento 10 cannule di Guedel (34439) • • • • • • • • • • • • •
mascherina per ossigeno - adulti (34166) • • • • • • • •
Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34500) • • • • • • • •
Fonendo Yton verde (32514) • • • •
Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero (32580) • • • • • • • • •
Sfigmomanometro Yton (32720) • • •
Sfigmo London (32725) • • • • • • • • •
Sfigmo Dura Shock di Welch Allyn (32700) •
Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica (34381) • • • •
Set laringo mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302) • • • • • • •
Set laringoscopio F.O. adulti 4 lame mc Intosh 1-2-3-4 (34453) •
Aspiratore manuale (28180) • • • •
Aspiratore manuale Res-q-vac (28124) • • • • •
Lucciola Delta a led (25629) • • • • • • • •
Laccio emostatico Fast - verde (25728) • • • • • • • •
pinza magill - 20 cm (34002) • • • • • • • •
Termometro digitale Gima °c (25560) • • • • • • •
Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625) • • • • • • •
Emocontrol - tampobenda (34782) • • • • •
Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. (34841) • • • • •
medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 6 (34851) • • • • •
pulsoximetro oxy-4 arancione (35092) • • •
Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111) • • • •
medicazione Burnfree - 10x10 cm (34871) • • • •
3 Borsette E3 con finestrella: rossa (27188), blu (27189), verde (27191) •
2 Borsette E4 con finestrella: rossa (27192), gialla (27194) •

34149

27132
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KIT RIANImAZIONE GImA
• 34181 KiT rianimazione “SPeed 1” con bombola
• 34182 KiT rianimazione “SPeed 2” con bombola
• 34183 KiT rianimazione “SPeed 3” senza bombola
• 34180 VaLigeTTa rianimazione “SPeed” VUoTa
• 34222 maScHerina n° 2 - Bambini
Kit pronto Soccorso per rianimazione. Indicati per studi medici, 
dentistici, club sportivi, aziende, ambulanze. Valigetta rigida in plastica 
antiurto. Dimensioni: cm 43x37x11 cm.

doTazione STandard
pallone rianimazione in silicone - autoclavabile
mascherina N.4 in silicone
Bombola ossigeno da 0,5 l UNI standard - vuota
Bombola ossigeno da 0,5 l NF standard - vuota
manometro alta pressione
cannule di Guedel (piccola, media e grande)
Apribocca elicoidale + pinza tiralingua 
Tubo atossico per collegamento bombola ossig.
Valigetta in plastica

SPeed 1
•
•
•

•
•
•
•
•

SPeed 2
•
•

•
•
•
•
•
•

SPeed 3
•
•

•
•
•
• 34181

34136

doTazione STandard
2 buste di garza sterile 18x40 cm
1 paio di forbici e una pinzetta in plastica
1 telo sterile 60x40 cm
1 pacchetto cotone idrofilo da gr 5
1 pacchetto di 10 cerotti adesivi
1 pacchetto fazzoletti di carta da 10 pz.

3 salviette disinfettanti
1 fasciatura adesiva 10x6 cm
1 benda di garza idrofila 5 cm
1 rotolo cerotto cm 2x1 m
1 paio guanti protettivi
Istruzioni pronto soccorso in 6 lingue

• 34136 PronTo SoccorSo FamiLiare     • 34450 caSSeTTa VUoTa
piccola cassetta di pronto soccorso da utilizzare a casa, in 
ufficio, in auto, in barca. produzione italiana.

Cassetta in 
polipropilene

• 34184 KiT aLL. 2 valigetta in 
plastica - 290x215x90 mm - 1,4 kg
Vedi contenuti del kit a pag. 334
• 34188 Pacco reinTegro 
per 34194-34185-34194
• 34186 caSSeTTa in PLaSTica 
VUoTa - 290x215x90 mm
• 34185 BorSa mizar - nylon
  Dimensioni: 250x180x90 mm
  Stesso contenuto della 34184 
  vedi a 
  pagina 
   334

Consigliato per uffici o laboratori di 2 persone
Conforme alla legge 388 art. 2

Matita levaschegge, per occhi

Per ricarica bombole vedere pagina 120

Asola in Nylon 
antiabrasione

34192

• 34190 KiT LeVaScHegge
comprende tutti gli accessori per estrarre schegge di varia natura e 
per effettuare una prima medicazione della parte lesa. contenitore 
in polipropilene. Dimensioni 235x190x43 cm. contenuto: 1 matita 
levaschegge professionale, 1 specchietto, 1 lente d’ingrandimento, 
1 flacone acqua distillata depurata 100 ml, 1 bicchierino oculare, 1 
pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18x40 cm
• 34192 Penna ProFeSSionaLe LeVaScHegge
La punta magnetica in NEODImIO, di eccezionale forza d’attrazione, 
permette la rimozione di schegge ferrose, mentre un’asola in nylon 
antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura. 

Punta magneti-
ca in NEODIMIO

Il corpo ed il supporto degli strumenti sono 
in alluminio anodizzato. Le guarnizioni in 
neoprene garantiscono una presa sicura. 
Fornita in pratico astuccio. Marcato CE. 

Misure: 470x240x190 mm
Peso: 6,5 kg

cASSETTA FAmILY

LAVAGGIO OcULARE

34190

KIT LEVASchEGGE

Dimensioni: 
235x190x43 mm

• 34889 droP - stazione lavaggio oculare
Kit termoformato da muro per lavaggio 
oculare di primo soccorso, contiene: 
2 soluzioni saline sterili da 500ml, 
2 coppette per occhi ed uno specchio.
• 34888 SoLUzione LaVaggio ocULare 
500 ml - sterile - ricambio 34889

1 coperta isotermica 160x210 cm
1 flacone di disinfettante ml 250
2 rocchetti cerotto m 5x2,5 cm
2 paia di guanti protettivi sterili
2 rianimatori bocca a bocca monouso 

VENTO
6 buste garza idrofila sterile cm 18x40
2 flaconi ghiaccio spray 150 ml
3 teli triangolari TNT cm 96x96x136
3 bende elastiche cm 6
3 bende elastiche cm 8
1 pacchetto cotone idrofilo
1 paio di forbici taglia bendaggi  

LISTER 14,5 cm
2 tampobende sterili mm 80x100
2 tampobende sterili mm 100x120
1 conf. da 20 cerotti 2x7 cm

8 fasciature adesive cm 10x6
1 telo sterile per ustioni in TNT           

cm 40x60
1 telo sterile per ustioni in TNT           

cm 60x80
3 buste da 2 compresse TNT sterili      

cm 10x10
5 pacchetti ghiaccio istantaneo
1 conf. rete tubolare elastica
1 laccio emostatico
1 pinza per medicazione sterile
5 salviette ammoniaca
1 flacone di soluzione salina sterile 

ml 250
1 flacone di acqua ossigenata
1 flacone disinfettante mani ml 100
1 istruzioni pronto soccorso in 5 lingue

BORSA mEDIcA SpORTIVA

doTazione STandard

• 34135 BorSa medica SPorTiVa
Kit speciale particolarmente 
indicato per il primo soccorso 
nei club sportivi (tennis club, 
piscine, palestre,…).

 La borsa in morbido 
nylon con tracolla, è 
dotata di due tasche 
laterali e di chiusura 
con cerniera.

34185

34184

KIT pRONTO SOccORSO

DISpONIBILE cON O 
SENZA BOmBOLA
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conTenUTo STandard
caSSeTTe/armadieTTi

34196
34197

34194
34184-5

34195
34198-9

Bustine sapone liquido
confezione salviettine antisettiche
Flacone soluzione antisettica 125 ml
Flacone soluzione antisettica 250 ml
Flacone soluzione antisettica 500 ml
Flacone acqua ossigenata
confezione ammoniaca
Guanti protettivi sterili, paio
confezione 10 cerotti assortiti
conf. 100 cerotti assortiti plastosan
conf. 100 cerotti assortiti plastosan 7x2 cm
Rotolo cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m
Benda elastica con clip 4,5 cm x 7 m
conf. 8 garze assortite
Garza 10 cm x 3,5 m
Garza a rete tubolare
conf. compresse sterili 10x10 cm
conf. compresse sterili 18x40 cm
confezione cotone idrofilo
mascherina con visiera di protezione
paio di forbici da 14,5 cm
pinze sterili
Laccio emostatico
Sfigmomanometro + Stetoscopio
coperta sterile 40x60 cm
conf. ghiaccio istantaneo, monouso
Termometro digitale
Sacco immondizia
Libretto pronto soccorso multi lingue
Libretto linee guida
Soluzione irrigazione 250 ml
Soluzione irrigazione 500 ml
coperta triangolare 96x96x136 cm
coperta isotermica oro/argento 160x210 cm
Bustina gel sterile per bruciature  3,5 g
Benda compressiva per emocontrollo
Apri bocca elicoidale pinocchio vento
pallone autoclavabile con mascherina N° 4
Bombola ossigeno 0,5 l vuota - standard UNI
cannule di Guedel
Tubo atossico per ossigeno
Apri bocca

• 34196 KiT medio armadietto plastica - 275x240x123 mm - 2 kg
• 34197 KiT medio armadietto metallo - 370x300x140 mm - 3,8 kg

• 34195 KiT grande - valigetta plastica 1 460x345x135 mm - 6,2 kg
• 34198 KiT grande - valigetta plastica 2 395x270x135 mm - 6,2 kg
• 34199 KiT grande - armadietto metallo 460x300x140 mm - 7,5 kg

• 34151 caSSeTTa gima 3 + BomBoLa oSSigeno - consiglia-
to fino ad un massimo di 50 persone - misure 32x44,5x15 cm
contiene il materiale richiesto dal Decreto 388 (15-07-03), 
Allegato 1 con in più una bombola di ossigeno da 0,5 l (vuota) 
in acciaio, completa di riduttore in bronzo con manometro ad 
alta pressione ed erogatore dosalitri, un pallone rianimazione 
autoclavabile con relativa mascherina N° 4, 3 cannule di 
Guedel, un tubo atossico, una pinza tiralingua e supporto 
muro.
• 34148 caSSeTTa gima 3 VUoTa

34151

• 34187 Pacco reinTegro per cod. 34196-97 
• 34141 armadieTTo meTaLLico VUoTo 370x300x140 mm

• 34189 Pacco reinTegro per codici 34195-34198-34199 
senza sfigmo
• 34191 VaLigeTTa PLaSTica VUoTa 1 460x345x135 mm 
• 34138 VaLigeTTa PLaSTica VUoTa 2 395x270x135 mm
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-
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-
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347
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324
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34143
ricambio
vedi pag

34151

34148

pRONTO SOccORSO: cASSETTE IN pLASTIcA ED ARmADIETTI mETALLIcI

34196 34197

34143

34199

34195

34198

• 34143 armadieTTo in meTaLLo
Fornito con 3 ripiani interni in metallo, supporto bombola 
da terra rimovibile, 2 piccoli scomparti sul coperchio, 
chiusura con chiave. misure: 402x582x202 mm - peso: 12,9 kg
• 34145 armadieTTo VUoTo in meTaLLo - 402x582x202 mm
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FORBIcI FORBIcI LISTER IN AccIAIO INOX pER BENDE

mASchERINE SALVAVITA - RESpIRAZIONE BOccA A BOccA

• 34211 maScHerina VenTo - 
custodia in plastica
• 34213 maScHerina VenTo - conf. portachiavi
Rianimatore bocca a bocca monouso con 
valvola unidirezionale in policarbonato 
e schermo  protettivo in pVc atossico 
per evitare ogni contagio tra paziente e 
soccorritore. Disponibile in 2 versioni: in 
custodia di plastica o in confezione con 
portachiavi. Istruzioni in GB, IT, FR, DE.

• 34216 maScHerina LiFeKeY
mascherina compatta per rianimazione 
bocca a bocca. La valvola speciale mono 
direzionale consente all’ossigeno di fluire 
direttamente al paziente e minimizza il 
rischio di contaminazione incrociata.
monouso, non sterile realizzata in ma-
teriale atossico trasparente, di semplice 
utilizzo e trasporto.
Adatta per adulti e bambini.

• 34127  ForBici emergenza 
23,5x10,8 cm
Acciaio Inox AISI 420 Autoclavabile 
produzione italiana.

• 34218 maScHerina cPr - 
rianimatore tascabile
La mascherina cpR è una maschera non 
invasiva, senza lattice con una valvola anti 
reflusso. Un efficiente filtro previene il 
contatto diretto con il viso del paziente 
durante le operazioni di rianimazione bocca 
a bocca. può essere utilizzata su adulti, 
bambini e neonati. Fornita in una scatola in 
plastica di dimensioni ridotte, con un tubo 
snodato per un utilizzo più semplice.

34216

maScHerina cPr

acciaio inoX

acciaio inoX con aneLLo coLoraTo acciaio inoX con aneLLo FanTaSia

acciaio inoX carBUro di TUngSTeno

0476

Peso: 540 g

Fornite in fodero
 per trasporto

34127

34218

Collegamento ossigeno
Schermo 
protettivo in PVC

Boccaglio in 
policarbonato

Mascherina 
aperta

Custodia in 
plastica

Portachiavi 3421134213

ForBici LiSTer Per Bende
codice
gima acciaio inoX codice

gima FanTaSia - aneLLi coLoraTi

34125 Lister - 11 cm 20501 Lister - anello verde - 14 cm
34129 Lister - 15 cm 20502 Lister - anello lilla - 14 cm
34130 Lister - 18 cm 20510 Lister - Zebra - 14 cm
20500 Lister con clip da cintura - 14 cm 20511 Lister - Leopardo - 14 cm
38530 Lister in carbonio di tungsteno - 14 cm 20512 Lister - Bolle - 14 cm
38532 Lister in carbonio di tungsteno - 18 cm 20513 Lister - cuore - 14 cm

FORBIcI UTILITY IN AccIAIO INOX pER BENDE

ForBici Per Bende - conf. da 10 pezzi

 12 cm 16,5 cm 19 cm  colore

20560
-
-
-
-

20570
20571
20572
20573
20574

20580
20581
20582
20583
20584

Nero
Blu
Rosso
Viola
Rosa

20590 catenella in acciaio per forbici e pinze

Adatte ad ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso tagliano 
facilmente le bende, il cuoio e il gesso. Autoclavabili a 136°c.

20581 20582 20573 20574 20560

Impugnatura in plastica colorata per massimizzare il comfort

38530

38532

20501

20502

20513

20512

34129

20500

20590
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TApING NEUROmUScOLARI LEUKOTApE® K

TApING KINESIOLOGIcO

Scatola e istruzioni 
multilingue
(GB, FR, IT, ES)

Materiale: 97% 
cotone, 3% elastain

La confezione mista 
comprende 6 rotoli di 
diversi colori: azzurro, 
rosso, rosa, verde, nero, 
pelle

Rete tubolare elastica ideale per 
applicazione di medicazioni e 
garze. Grazie alla sua versatilità 
può essere utilizzata per ogni 
parte del corpo. La speciale 
struttura del materiale permette 
una tenuta priva di compressione. 
produzione italiana.

codice
gima

n

34701
34702
34703
34704
34705
34706
34707
34708
34709

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lunghezza sotto tensione: 25 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

piccola

media

grande

cEROTTI SpORTIVI STRAppAL®

RETE TUBOLARE

Taping kinesiologici di alta qualità adatti a ogni parte del corpo. 
Garantiscono un sostegno e una compressione forti e sono ottimali per il 
trattamento di sintomi muscolari, per stimolare la circolazione sanguigna 
e in caso di derivazioni di fasci nervosi e della linfa. Riducono il dolore e 
migliorano le performance degli altleti. Facili da strappare e da snodare. 
confezionati singolarmente in sacca di plastica e scatole di cartone.
- cotone morbido ipoallergenico e flessibile, elasticità fino al 160%

- resistente all'acqua (livello 3) e al sudore al 70%
- ultra adesivo: fino a 7 giorni, più di 10 giorni per taping pRO
- Kinesiology pRO: ultra morbido e rapida asciugatura

TaPing neUromUScoLari
cerotto adesivo elastico per taping 
neuromuscolare. 100% tessuto di cotone 
rivestito in acrilico adesivo forte.
Resistente all'acqua e senza lattice.
multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, pT, NL

ceroTTi SPorTiVi STraPPaL®

cerotti adesivi anelastici indicati in caso di traumi per limitare i 
movimenti delle articolazioni.
Tessuto di alta qualità in fibre di viscosa anelastica 
ricoperto di materiale adesivo.
Strappabile a mano. Senza lattice.
multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, pT, NL.

cEROTTI SpORTIVI SU TELA

34755

Prodotto italiano

34754

34752

codice
gima

TaPing KineSioLogico STandard
spessore 0,48 mm

minimo 
vendita

34745 Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - nero conf. da 1 pz.
34746 Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - azzurro conf. da 1 pz.
34747 Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - rosso conf. da 1 pz.
34749 Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - verde conf. da 1 pz.
34750 Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - rosa conf. da 1 pz.
34751 Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - pelle conf. da 1 pz.
34752 Taping kinesiologico 5 m x 5 cm - colori misti conf. da 6 pz.

TaPing KineSioLogico Pro - spessore 0,32 mm
ultra morbido - asciugatura rapida

34757 Taping kinesiologico pRO 5 m x 5 cm - pelle conf. da 1 pz.

codice 
gima

codice 
BSn TaPing neUromUScoLare LeUKoTaPe® K

59010 72978-11 LEUKOTApE® K 5 m x 5 cm - color pelle
59011 72978-16 LEUKOTApE® K 5 m x 5 cm - rosso
59012 72978-21 LEUKOTApE® K 5 m x 5 cm - blu
59013 72978-23 LEUKOTApE® K 5 m x 5 cm - nero
59014 72978-24 LEUKOTApE® K 5 m x 5 cm - azzurro
59015 72978-25 LEUKOTApE® K 5 m x 5 cm - rosa

codice
gima

codice
BSn ceroTTi  SPorTiVi STraPPaL® minimo 

vendita
59051 71490-00 STRAppAL® 10 m x 4 cm conf. da 24 pz.
59052 71493-00 STRAppAL® 10 m x 5 cm conf. da 18 pz.

codice 
gima

ceroTTo SU TeLa Bianca non 
eLaSTico aLL'oSSido di zinco

minimo 
vendita

34753 Rotolo 14 m x 2.5 cm - per dita conf. da 48 pz.
34754 Rotolo 14 m x 3,8 cm - per polso conf. da 30 pz.
34755 Rotolo 14 m x 5 cm - per caviglia conf. da 24 pz.

Su richiesta possiamo fornire altri prodotti BSN medical
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Bende co-PLUS®

Benda coesiva flessibile.
Aderisce esclusivamente su sé stessa e non 
sulla pelle. Indicazioni d'uso: supporto e 
compressione in casi di trauma e flebologia. 
più estesa di quelle dei concorrenti 
(massima tensione: 6,3 m invece di 4,5 m).
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL.

  pREVI  pREVI  pREVI  pREVI
  BIELASTIc  FORTE  NOVA  mEDIcAL
composizione:  cotone  70%  92%  69%  60%
 poliammide  19%  -  25%  33%
 poliuretano  11%  8%  6%  7%
Allungamento:  longitudinale  160%  170%  250%  160%
 trasversale 80%  -  -  -

caraTTeriSTicHe TecnicHe

PreViBieLaSTica
Bendaggio di prescrizione 
medica, sostegno e forte 
compressione costante, 
ideale per tutti i problemi 
relativi al complesso 
sintomatico varicoso e alla 
degenza post-operatoria.
La caratteristica di possedere 
estensibilità omnidirezionale 
la rende particolarmente 
adatta al bendaggio delle 
zone articolari. 

PreVinoVa
Benda universale compressiva e 
protettiva della medicazione a 
sostegno. 
per il fissaggio della medicazione e 
per il sostegno in caso di: fratture 
leggere, distorsioni, lussazioni a 
causa di traumi post sportivi e da 
lavoro con compressione media.

PreVimedicaL
Benda universale compressiva 
e protettiva delle medicazioni 
a sostegno.
per il fissaggio delle 
medicazioni e per sostegno 
e protezione su: contusioni, 
escoriazioni ed ematomi con 
compressioni medio-leggere. 

BENDE ELASTIchE cOmpRESSIVE - DA LEGGERA A FORTE cOmpRESSIONE

BENDE cOmpRESSIVE cOmpRILAN®

codice
gima

Bende eLaSTicHe comPreSSiVe
confezionate singolarmente, con clip

minimo
vendita

PreViBieLaSTica - compressione forte
34644 previBielastica 7 m x 8 cm conf. da 10 pz.
34645 previBielastica 7 m x 10 cm conf. da 10 pz.

PreViForTe - compressione forte
34647
34648

previForte 7 m x 8 cm
previForte 7 m x 10 cm

conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.

PreVinoVa - compressione media
34650
34651
34652

previNova 4,5 m x 6 cm
previNova 4,5 m x 8 cm
previNova 4,5 m x 10 cm

conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.

PreVimedicaL - compressione medio leggera
34654
34655

previmedical 5 m x 8 cm
previmedical 5 m x 10 cm

conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.

PreViForTe
Benda compressiva per uso 
flebologico.
Bendaggio di sostegno e 
forte compressione costante, 
ideale per tutti i problemi 
relativi al complesso 
sintomatico varicoso, per 
la prevenzione e la cura di 
traumi sportivi e da lavoro 
ed indicato per il sostegno 
e lo scarico nelle distorsioni, 
lussazioni, contusioni e 
fratture leggere. 

Bende comPreSSiVe
comPriLan®

Bende compressive elastiche 
(90%) per applicazioni 
flebologiche e linfologiche. 
100% cotone (color carne). 
Lunghezza 5 m. 
Lavabili e sterilizzabili. 
Latex-free.

codice
gima

codice
BSn Bende co-PLUS® minimo 

vendita

59182 72100-09 cO-pLUS® 6,3 m x 7,5 cm - pelle conf. da 1 pz.
59183 72100-04 cO-pLUS® 6,3 m x 10 cm - pelle conf. da 1 pz.
59186 72102-03 cO-pLUS® 6,3 m x 7,5 cm - colori mix conf. da 24 pz.
59187 72102-02 cO-pLUS® 6,3 m x 10 cm - colori mix* conf. da 18 pz.

codice 
gima

codice
3m

coBan™ 3m Benda eLaSTica aUTo 
aderenTe - conTiene LaTTice

minimo 
vendita

34923 1583 cOBAN™ 7,5 cm x 2 a 4,57 m conf. da 24 pz.
34924 1584 cOBAN™ 10 cm x 2 a 4,57 m conf. da 18 pz.

BENDE cO-pLUS® BENDA ELASTIcA cOBAN™ 3m

Benda elastica autoaderente coesiva

*Mix bende x 6 colori (blu, azzurro, rosso, viola, verde neon, rosa neon)

cOmpRESSIONE
BI-ELASTIcA 

FORTE

cOmpRESSIONE 
FORTE

cOmpRESSIONE 
mEDIA

cOmpRESSIONE 
LEGGERA

Scatola multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, JP

59153

codice
gima

codice
BSn

Bende comPreSSiVe
comPriLan®

minimo 
vendita

59150 01026-00 cOmpRILAN® 5 m x 6 cm conf. da 1 pz.
59151 01027-00 cOmpRILAN® 5 m x 8 cm conf. da 1 pz.
59152 01028-00 cOmpRILAN® 5 m x 10 cm conf. da 1 pz.
59153 01029-00 cOmpRILAN® 5 m x 12 cm conf. da 1 pz.
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BENDE ELASTIchE cOmpRESSIVE - DA LEGGERA A FORTE cOmpRESSIONE

BENDE cOmpRESSIVE cOmpRILAN®

BENDE ELASTIchE cOESIVE cOLORATE - ALLUNGAmENTO 90%
Bende coesive:
- per fissaggio della 
medicazione
- per bendaggi di sostegno 
leggero e nel trattamento 
di fratture leggere
- non necessita di fermagli 
o cerotti poiché aderisce 
su se stessa

Coesive attraverso 
micro punti in lattice
sulla superficie

Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, 
PT, NL, SE

caraTTeriSTicHe TecnicHe
composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 
 28% poliammide, 1% elastan e lattice
Larghezza: 6 - 8 - 10 cm     Lunghezza: circa 4 m in massima estensione
Allungamento: 90% circa

Bende eLaSTicHe coeSiVe
Fasciatura coesiva a fissazione 
istantanea e durevole, 
aderisce soltanto a se stessa e 
non alla pelle, ai capelli o ai 
vestiti.
Non slitta, è permeabile 
all'aria, allungabile 
approssimativamente fino al 
115%.
Tollerata dalla pelle, si adatta 
perfettamente alla parte da 
trattare, senza impedire il 
movimento versatile e facile 
da applicare. 
produzione italiana

- per il fissaggio della medicazione
- per bendaggi di sostegno di fratture 

leggere
- non necessita di fermagli o cerotti 
poiché perfettamente aderente

caraTTeriSTicHe TecnicHe
composizione: 42% cotone, 29% viscosa, 
                    29% poliammide, lattice o senza lattice
Altezza: 6 - 8 - 10 - 12 cm
Larghezza: circa 4 m in massima estensione
Allungamento: 50% circa

BENDE ELASTIchE cOESIVE FRABENDE ELASTIchE cOESIVE

BENDE cOESIVE ELASTOmULL®

Bende eLaSTicHe coeSiVe coLoraTe
dimensioni Verde Blu rosso giallo

mix
colori*

minimo
vendita

4 m x 6 cm - 34665 34666 - 34668 conf. da 10
4 m x 8 cm 34669 34670 34671 34672 34673 conf. da 10
4 m x 10 cm 34674 34675 34676 - 34678 conf. da 10

*Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, bianco)

codice
gima Bende eLaSTicHe coeSiVe Fra minimo

vendita

34710 Benda coesiva 4 m x 6 cm conf. da 72 pz
34711 Benda coesiva 4 m x 8 cm conf. da 72 pz
34712 Benda coesiva 4 m x 10 cm conf. da 36 pz
34713 Benda coesiva 4 m x 12 cm conf. da 36 pz

codice
gima Bende eLaSTicHe coeSiVe minimo 

vendita

34657 Bende coesive 4 m x 6 cm conf. da 10 pz.
34658 Bende coesive 4 m x 8 cm conf. da 10 pz.
34659 Bende coesive 4 m x 10 cm conf. da 10 pz.
34660 Bende coesive 4 m x 12 cm conf. da 10 pz.
34661 Bende coesive 20 m x 6 cm conf. da 1 pz.
34662 Bende coesive 20 m x 8 cm conf. da 1 pz.
34663 Bende coesive 20 m x 10 cm conf. da 1 pz.
codice
gima

Bende eLaSTicHe coeSiVe 
LaTeX Free

minimo 
vendita

59201 Bende coesive 4 m x 8 cm conf. da 10 pz.
59202 Bende coesive 4 m x 10 cm conf. da 10 pz.
59206 Bende coesive 20 m x 8 cm conf. da 1 pz.
59207 Bende coesive 20 m x 10 cm conf. da 1 pz.

BENDE ELASTIchE cOLORATE pREVITNT
Bende eLaSTicHe coLoraTe PreViTnT in TeSSUTo non TeSSUTo
per il fissaggio della medicazione. per bendaggi di sostegno 
leggero e nel trattamento di fratture leggere. Non necessita 
di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di 
aderire su se stessa e non sulla pelle. particolarmente adatta 
per articolazioni, per uso sportivo, sia per persone che per 
veterinaria. composizione: 85% polipropilene 15% elastan e 
lattice. Allungamento: 100% circa

Bende eLaSTicHe coLoraTe PreViTnT
dimensioni Blu rosso

mix
colori*

minimo
vendita

4,5 m x 7,5 cm 34734 34735 34736 conf. da 10 pz.
4,5 m x 10 cm 34738 34739 34740 conf. da 10 pz.

*Mix 2 bende x 5 colori (rosso, verde, blu, giallo, color carne)

Bende coeSiVe eLaSTomULL®

Bende elastiche di ritenzione. Offrono 
cura alle ferite con ritenzione da stecca e 
un supporto leggero. Tessuto non tessuto 
confortevole (cotone, viscosa e poliammide) 
ricoperto da lattice sintetico. Lunghezza: 4 m.

codice
gima

codice
BSn

Bende coeSiVe
eLaSTomULL®

minimo 
vendita

59211 45471-00 Elastomull® haft 4 m x 6 cm conf. da 10 pz.
59212 45472-00 Elastomull® haft 4 m x 8 cm conf. da 10 pz.
59213 45473-00 Elastomull® haft 4 m x 10 cm conf. da 10 pz.
59214 45474-00 Elastomull® haft 4 m x 12 cm conf. da 10 pz.
59218 45477-00 Elastomull® haft 20 m x 8 cm conf. da 1 pz.
59219 45478-00 Elastomull® haft 20 m x 10 cm conf. da 1 pz.
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hYpOR-pLAST EmOcONTROL

34863
34864
34865

Rotolo m 10 x 5 cm  
Rotolo m 10 x 10 cm 
Rotolo m 10 x 15 cm 

codice
gima

Bendaggio adeSiVo
eSTenSiBiLe

• 34782 emoconTroL
Emocontrol è un semplice, veloce ed efficace 
bendaggio elastico per ferite e piccole emorragie. 
Lunghezza 4,5 m, larghezza 10 cm con un tampone 
10x10 cm e 2 clip. manuale: GB, IT.
produzione italiana

Bendaggio adesivo estensibile
Rotolo di bendaggio in non tessuto 100% poliestere 
estensibile di colore bianco. Estremamente traspirante e 
confortevole. Ipoallergenico e delicato sulla pelle. 
grazie alla sua composizione adesiva acrilica.
indicazioni: ideato per le medicazioni e per 
altri dispositivi medici.

Bende TenSoPLaST®

Bende adesive elastiche. 
Tessuto elastico di alta qualità, 
bordi morbidi e materiale 
adesivo poroso. Riga centrale 
gialla. Garantiscono un 
sostegno e una compressione 
forti in caso di traumi 
e problemi flebologici. 
Lunghezza in estensione: 4,5 m
Scatola multilingue: GB, FR, IT, 
ES, DE, pT, GR, NL, SE.

Bendaggio elastico di 
contenimento non adesivo. 
Ogni benda è protetta da 
singolo cellophane.
costituite per il 65% da 
cotone e per il 35% da fibra 
poliammide. Fornite con fibbia.
produzione italiana.

Bende elastiche adesive 
di contenimento. 
protette singolarmente 
da cellophane, in scatola. 
Le bende adesive sono 
composte al 99,7% di 
cotone e allo 0,3% di 
poliammide.
produzione svizzera.

per il fissaggio della 
medicazione e per 
l'assorbimento degli essudati. 
100% cotone idrofilo. 
Senza lattice.
produzione europea.

per il fissaggio e il sostegno 
della medicazione e per una 
leggera compressione.
La sua superficie crespa gli 
consente di aderire su se 
stessa. Ben tollerata dalla 
pelle e traspirante. 
Lavabile a 60°c. 
materiale: 99% cotone -
1% lycra.
produzione europea.

34720 34730

BENDE ELASTIchE BENDE ELASTIchE ADESIVE

BENDE DI GARZA BENDA ELASTIcA DI FISSAGGIO

34725
34726
34727
34728

Benda previcrepe 4 m x 5 cm  
Benda previcrepe 4 m x 7 cm
Benda previcrepe 4 m x 10 cm
Benda previcrepe 4 m x 15 cm

Benda eLaSTica di FiSSaggio
PreVicrePeS - 75 g2

codice
gima

34731 34732

minimo 
vendita

BENDE ADESIVE ELASTIchE TENSOpLAST®

codice 
gima

codice
BSn  Bende TenSoPLaST® minimo  

vendita

59250 71545-00 TENSOpLAST® 4,5 m x 5 cm conf. da 1 pz.
59251 71546-00 TENSOpLAST® 4,5 m x 7.5 cm conf. da 1 pz.
59252 71547-00 TENSOpLAST® 4,5 m x 10 cm conf. da 1 pz.

codice
gima

Fili Bende di garza - monoUSo minimo
vendita

34840 20 Bende di garza 3,5 m x 5 cm conf. da 12 pz.
34841 20 Bende di garza 3,5 m x 7 cm conf. da 10 pz.
34842 20 Bende di garza 3,5 m x 10 cm conf. da 6 pz.
34844 20 Bende di garza 5 m x 5 cm conf. da 100 pz.
34846 20 Bende di garza 5 m x 7 cm conf. da 100 pz.
34847 20 Bende di garza 5 m x 10 cm conf. da 100 pz.

codice
gima Bendaggi  eLaSTici adeSiVi minimo  

vendita

34730 misura benda adesiva  4,5 m x 6 cm conf. da 1 pz.
34731 misura benda adesiva  4,5 m x 8 cm conf. da 1 pz.
34732 misura benda adesiva  4,5 m x 10 cm conf. da 1 pz.

codice
gima Bendaggi eLaSTici minimo

vendita

34720 misura benda 4,5 m x 5 cm conf. da 20 pz.
34721 misura benda 4,5 m x 7 cm conf. da 20 pz.
34722 misura benda 4,5 m x 10 cm conf. da 20 pz.

59251

conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
conf. da 10 pz.
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• 34715 Benda eLaSTica aLL'oSSido di zinco 10 cm x 5 m
• 34717 Benda eLaSTica aLL'oSSido di zinco 10 cm x 10 m
Benda imbevuta d’unguento di zinco, pronta all’uso e 
allungabile. confezionata in busta sigillata di alluminio e in 
scatola di cartone. 
produzione italiana.

0373

comPoSizione TeSSiLe
Viscosa 71% - poliammide 29% - Imbevute con ossido di zinco, gelatina, glicerina, 
idrossibenzoato di propile, idrossibenzoato di metile, acqua. Elasticità: 60% (±10%)

comPoSizione TeSSiLe
previzinc A: 100% cotone con pasta di ossido di zinco
previzinc E: 54% poliammide, 46% viscosa con pasta di ossido di zinco

BENDA ALL'OSSIDO DI ZINcO

BENDE GESSATE DI ALTA QUALITà pLATRIX®

  pREVIZINc A ed E

codice 
gima Bende aneLaSTicHe PreVizinc ”a” minimo  

vendita

34714 previzinc ”A” 6 m x 8 cm conf. da 10 pz.
34716 previzinc ”A” 5 m x 10 cm conf. da 10 pz.

Bende eLaSTicHe PreVizinc  ”e”

34718 previzinc ”E” 6 m x 8 cm conf. da 10 pz.
34719 previzinc ”E” 5 m x 10 cm conf. da 10 pz.

codice 
gima

codice  
BSn

Bende geSSaTe PLa-
TriX®

minimo  
vendita

34686 71996 - 05 platrix® 2 m x 15 cm conf. da 40 pz.
34688 71996 - 14 platrix® 3 m x 20 cm conf. da 20 pz.
34691 71996 - 28 platrix® 4 m x 20 cm conf. da 20 pz.

Confezionate singolarmente in una busta di plastica e scatola 
di cartone

Le bende Previzinc ”A” ed ”E”  
sono impregnate di pasta di 
ossido di zinco indicato per il 
trattamento di tromboflebiti, 
edemi, insufficienza venosa 
cronica e in fase di guarigione 
e convalescenza in segui-
to a fratture, distorsioni e 
stiramenti.

BENDE GESSATE

SEGA pER GESSO AD OScILLAZIONE

Bende geSSaTe
Garza assorbente 100% cotone, 170 fili/cm2, conforme ai 
requisiti della British pharmacopoeia.

Bende geSSaTe PLaTriX®

Bende gessate di alta qualità. 
consentono un notevole 
risparmio grazie alla loro 
elevata resistenza e alla 
minima perdita di gesso.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, 
ES, DE, NL.

• 59100 Sega Per geSSo Sg - 600
• 59101 Lama Ø 50 mm
• 59102 Lama Ø 65 mm
Sega per gesso professionale di produzione tedesca, ideale per tagliare 
il gesso e le bende sintetiche. Velocità di oscillazione regolabile.

Produzione tedesca

caraTTeriSTicHe   TecnicHe
Voltaggio: 220-240 V,  50-60 hz
potenza: 250 W
Velocità: 12.000  -  21.000  oscillazioni/min 
Lunghezza senza filo: 340  mm
peso con/senza cavo: 1,3/1,7  Kg
Rumore: 68-82  dB
Lunghezza filo: 4,5 m
codice Ip: Ip2X

doTazione STandard
Lama Ø 50 mm
Lama Ø 65 mm
Un paio di chiavi inglesi 
Vite di bloccaggio
Anello di posizionamento 
manuale: GB, IT, ES
 (DE su richiesta)

59100 59101 59102

codice 
gima ceLLoniT - Bende geSSaTe minimo 

vendita

34692
34693
34694
34695
34696
34697

Benda gessata 2 m x 10 cm
Benda gessata 2 m x 15 cm 
Benda gessata 2 m x 20 cm 
Benda gessata 2,7 m x 10 cm 
Benda gessata 2,7 m x 15 cm 
Benda gessata 2,7 m x 20 cm 

conf. da 100 pz.
conf. da 50 pz.
conf. da 50 pz.
conf. da 80 pz.
conf. da 40 pz.
conf. da 40 pz.
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 35005 16 35010 4 misure 5x5 cm scatola da 1.000 (10 conf da 100)
 35006 12 35011 4 misure 7,5x7,5 cm  scatola da 1.000 (10 conf da 100)
 35007 16 35012 4 misure 10x10 cm  scatola da 1.000 (10 conf da 100)

35025
35028
35029

cartone da 100 buste da 25 pz.
cartone da 30 conf. da 12 pz.
cartone da 30 conf. da 12 pz.

misure 10x10 cm
misure 18x40 cm
misure 36x40 cm

comPreSSe in TnT - STeriLi
Produzione italiana

codice 
gima

100% garza di cotone,  
20 fili/59 cm2, conforme 
alla farmacopea Europea e 
EN 14079. Ogni dispenser 
contiene confezioni sterili da 
5 tamponi di garza rotondi.

100% garza di cotone, 
17 fili/59 cm2, conforme 
alla farmacopea 
Europea e EN 14079. 
Ogni dispenser contiene 
confezioni sterili da 5 
tamponi in garza.

cOmpRESSE DI GARZA - STERILI

cOmpRESSE DI GARZA

TAmpONI DI GARZA IN cOTONE

34770
34771
34772
34773
34790
34791
34792

34780
34781

conf. da 100
conf. da 100
conf. da 100
conf. da 150
1 conf.
1 conf.
1 conf.

16 20 compressa garza cotone 5x5 cm 
16 20 compressa garza cotone 7,5x7,5 cm
16 20 compressa garza cotone 10x10 cm
12 20 compressa garza cotone 10x20 cm 
 20 compressa garza cotone 10x10 cm - 1 kg
 20 compressa garza cotone 20x20 cm - 1 kg
 20 compressa garza cotone 30x30 cm - 1 kg

Tamponi rotondi Ø 30 mm
Tamponi rotondi Ø 50 mm

1 conf. da 100 pz.
1 conf. da 100 pz.

0373

34772

34780

34790-1-2
codice 
gima

codice 
gima

minimo 
vendita

minimo 
vendita

Filicotone Strati

codice 
gima

Fili

garza - non STeriLe

TamPoni di garza in coTone

TamPoni roTondi  
di garza - STeriLi

minimo 
vendita

compresse garza puro cotone, 
20 fili, filato 40/40 piegato e 
orlato, non sterile senza filo 
radiopaco, confezionati 
in pacchetti da 100 pz.
Tamponi in non tessuto, 
30% poliestere, 70% viscosa 
30g/m2 piegati e orlati senza 
filo radiopaco, non sterili. 
Scatole da 10 conf. da 100 pz.

 35045 20 Tamponi rotondi di garza Ø 30 mm Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)
 35046 20 Tamponi rotondi di garza Ø 40 mm Dispenser da 200 (40 confezioni da 5 tamponi)
 35047 20 Tamponi rotondi di garza Ø 50 mm Dispenser da 300 (60 confezioni da 5 tamponi)

34760
34761
34762
34763
34764

35035 35037 35039 35038

misure 10x10 cm
misure 15x15 cm
misure 20x20 cm
misure 18x40 cm
misure 36x40 cm

cartone da 150 buste da 25 pz.
cartone da 100 buste da 25 pz.
cartone da 100 buste da 25 pz.
cartone da 50 conf. da 12 pz.
cartone da 50 conf. da 12 pz.

codice 
gima

minimo 
vendita

comPreSSe coTone STeriLi 
Produzione italiana

0476

34764

comPreSSe 
non STeriLi

35017 35016 35015

non 
tessuto

35028
35029

12/8
12/8
12/8
12/8
12/8

Fili

TAmpONI DI GARZA
Tamponi di garza in puro cotone idrofilo, 
20 strati, filato 40/40 senza filo radiopaco, 
non sterile. 
cartone da 10 sacchetti da 100 tamponi.

cOmpRESSE DI GARZA - STERILI
0476

0373

34763
34760

34761

34762

cOmpRESSE TNT - STERILI

35025

TAmpONI ROTONDI - STERILI

cOmpRESSE: cOTONE O TNT

Strati Fili

35035
35036
35037
35038
35039
35040

Dispenser da 350 (70 confezioni da 5 tamponi)
Dispenser da 350 (70 confezioni da 5 tamponi)
Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)
Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)
Dispenser da 150 (30 confezioni da 5 tamponi)
Dispenser da 150 (30 confezioni da 5 tamponi)

5 x 5 cm
5 x 5 cm – raggi X
7,5 x 7,5 cm
7,5 x 7,5 cm – raggi X
10 x 10 cm
10 x 10 cm – raggi X

codice 
gima

minimo 
vendita

minimo 
vendita

TamPoni di 
garza – STeriLi

17
17
17
17
17
17

12
12
12
12
12
12

Strati

0373

conf. da 5 pezzi

Fili

minimo 
vendita

 35015 35020 Ø 15 mm 11x11 cm 1.000 pz. (10 buste da 100)
 35016 35021 Ø 25 mm 12x15 cm 1.000 pz. (10 buste da 100)
 35017 35022 Ø 50 mm 30x40 cm 1.000 pz. (10 buste da 100)

misure 
aperte

Tessuto
non 

tessuto
cotone

TamPoni roTondi 
di garza

minimo 
vendita
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RULLI SALIVARI

ROTOLI DI GARZA 100% cOTONE

cUScINETTO IN SchIUmA RESTON™ 3m

NASTRO DI GARZA 100% cOTONE

TAmpONI ASSORBENTI STERILI
• 35000 rULLi SaLiVari 1x3,8 cm 
Interno 100% cotone, morbido, 
flessibile, non lascia residui, non 
irrita, altamente assorbente fino a 6 
volte il suo peso. Non aderisce alle 
mucose e mantiene la forma migliore 
quando è bagnato. Non sterile.
minimo di vendita: cartone da 10 
conf. da 1.000 pz.

roToLi di garza
Rotoli di garza 100% in cotone con 20 fili/cm2 conformi alla
farmacopea europea e a EN 14079. Rilevabili ai raggi (circa 
60% bario solfato), larghezza 80 cm, piegato da 8 a 10 cm 
strati. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, pT, DE, NL, SE.

Ideale nelle situazioni in cui è 
necessaria una grande capacità 
di assorbimento, come le suture 
e le ferite croniche. Realizzato in 
polpa di cellulosa, polipropilene 
bianco e blu e carta velina.

1 cm

3,8 cm

35000

59412 59411 59410

cOTONE IDROFILO 100%

34837

3483234838
100% garza di 
cotone secondo 
la Farmacopea 
Europea e EN 
14079, non sterile.
Rilevabile ai raggi 
X, circa 60% di 
Bario Solfato.

GARZA LApAROTOmIcA

ELEVATA ASSORBENZA

- senza lattice né PVC
- assorbimento dei fluidi all'interno delle cavità
- tampona le ferite durante gli interventi

Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, 
PT, DE, NL, SE

codice 
gima

TamPoni 
aSSorBenTi

minimo 
vendita

59402
59403
59404
59405

10x10 cm
10x20 cm
20x20 cm
20x40 cm

conf. da 60 pz.
conf. da 30 pz.
conf. da 30 pz.
conf. da 25 pz.

codice
gima coTone idroFiLo minimo 

vendita

34837
34832
34838

cotone idrofilo 100 g
cotone idrofilo 250 g
cotone idrofilo 1.000 g 

conf. da 50 pz.
conf. da 20 pz
conf. da 10 pz

codice 
gima

Strati Fili garza 
LaParoTomica

minimo 
vendita

34775 
34776
34777
34778

4
4
4
4

17
17
17
17

Dimensioni 20x20 cm
Dimensioni 30x30 cm
Dimensioni 40x40 cm
Dimensioni 50x50 cm

conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.
conf. da 100 pz.

codice 
gima

roToLi di garza Strati Fili cm
Larghezza stesa Larghezza piegata

59410
59411
59412

80 cm x 1 m
80 cm x 2 m
80 cm x 10 m

10 cm x 1 m
10 cm x 2 m
10 cm x 10 m

8
8
8

20
20
20

codice
gima

codice
gima

naSTro di garza 100% coTone
peso 33 g/cm2 minimo vendita

- raggi X* 22 fili/cm2

59420
59421
59422
59423
59424

59430
59431
59432
59433
59434

5 m x 1,25 cm
5 m x 2,5 cm
5 m x 5 cm
5 m x 7,5 cm
5 m x 10 cm

conf. da 24 pz.
conf. da12 pz.
conf. da 12 pz.
conf. da 8 pz.
conf. da 6 pz.

59440
59441
59442

-
-
-

5 m x 1,25 cm - sterile
5 m x 2,5 cm - sterile
5 m x 5 cm - sterile

conf. da 60 pz.
conf. da 30 pz.
conf. da 26 pz.

*Raggi X: circa 60% di solfato di bario

medicazione auto-aderente espansa a cellule aperte, 
progettata perproteggere la pelle da stecche, gesso e protesi.
Non adatto per ridurre la pressione sulla pelle. 
Utilizzabile come imbottitura per letti e sedie. 
può essere tagliato, stratificato e sagomato.

34920 34922

Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES,
PT, DE, NL, SE

codice
gima

codice
3m cUScineTTo reSTon™ 3m minimo vendita

34920 
34921
34922

1560
1561
1563

RESTON™ 30x20x1,1 cm
RESTON™ 30x20x2,5 cm
RESTON™ ROLL 10cmx5mx4mm

conf. da 10 pz.
conf. da 5 pz.

1 rotolo
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34856

34860

34861

34862

codice 
gima

34855
34856

Dimensione 1 m x 6 cm
Dimensione 5 m x 6 cm
Raccomandato per pelli sensibili

medicazione adeSiVa, da TagLiare, 
estensibile, ipoallergenica, per pelli sensibili con 
tampone centrale ad elevato potere assorbente

minimo 
vendita

1 rotolo
1 rotolo

codice 
gima

34850
34851
34852
34853
34854

medicazione adesiva 7,2x5 cm
medicazione adesiva 10x10 cm
medicazione adesiva 10x15 cm
medicazione adesiva 10x8 cm
medicazione adesiva 10x15 cm

medicazione STeriLe adeSiVa, iPoaLLergenica, 
pronta all’uso, con compressa centrale assorbente 

non aderente alla ferita

minimo 
vendita

conf. da 8 pz.
conf. da 6 pz.
conf. da 4 pz.
conf. da 50 pz.
conf. da 50 pz.

codice 
gima

34857
34858
34859

medicazione adesiva BWT 8x6 cm - conf. da 50 pz.
medicazione adesiva BWT 10x10 cm - conf. da 50 pz.
medicazione adesiva BWT 10x15 cm - conf. da 50 pz.

medicazione adeSiVa STeriLe ipoallergenica 
con parte centrale assorbente che non si incolla alla ferita

codice 
gima

34795
34796
34797

Rocchetto h 25 mm x 5 m conf. da 12 rotoli
Rocchetto h 25 mm x 9,14 m conf. da 12 rotoli
Rocchetto h 50 mm x 9,14 m conf. da 6 rotoli

roccHeTTo di ceroTTo 
in TnT adeSiVo iPoaLLergenico

34858

Materiale BWT: traspiran-
te, impermeabile, sottile.

Gli angoli stondati evita-
no che la medicazione si 
stacchi facilmente.

La pellicola in poliure-
tano agisce da barriera 

antibatterica.
0546

0476

34848 34845

• 34848 medicazione ocULare STeriLe
preparazione oculare sterile e estremamente assorbente,
protezione adesiva permeabile ipoallergenica. 
Farmaco adatto e sicuro comodo per l'occhio. 
Dimensione 6,5x9,5 cm - conf. da 10 pz.
• 34845 diSPoSiTiVo adeSiVo STeriLe per il fissaggio della 
cannula - Dimensione 8x5,8 cm - conf. 50 pz.

mEDIcAZIONI STERILI

mEDIcAZIONI ADESIVE

34804
TnT - 5 m

34806
TeLa coLor PeLLe - 5 m

34798
TnT - 9,14 m

Ogni rotolo è fornito con un coperchio in plastica, eccetto cod. 34798

ROcchETTI DI cEROTTO ROcchETTO DI cEROTTO IN TNT

mEDIcAZIONE ADESIVA BWT

34852

0546

ROcchETTO SETA

codice 
gima

34860
34861
34862

medicazione adesiva sterile 5x7 cm conf. da 100 pz.
medicazione adesiva sterile 8x10 cm conf. da 50 pz.
medicazione adesiva sterile 8x15 cm conf. da 50 pz.

medicazioni adeSiVe in TnT iPoaLLergenicHe 
non aderenTi aLLa FeriTa

Tessuto non 
tessuto morbido 

e traspirante 
rivestito di 

poliacrilato adesivo 
ipoallergenico

Radio
trasparenti

mEDIcAZIONI ADESIVE

minimo 
vendita

minimo 
vendita

34859

34795 34796 34797

• 34787 roccHeTTo ceroTTo in SeTa 10m x 2,5cm - conf. da 12
• 34788 roccHeTTo ceroTTo in SeTa 10m x 5cm - conf. da 6
Rocchetto di cerotto in seta, colore bianco.

Adatto per la medicazione delle 
zone sensibili del corpo

Compressa centrale assorbente non 
aderente alla ferita in TNT piegato

ImpERmEABILE

Espositore da banco per 88 scatole (32x25xh 63 mm)

34803
-

34806
34799

5 m x 2,5 cm 
9,14 m x 2,5 cm
5 m x 5 cm 

34804
34798
34807

TnT 
ipoallergenico dimensione minimo 

vendita

conf. da 12 rotoli
conf. da 12 rotoli
conf. da 6 rotoli

ceroTTi in roToLo - ProdUzione iTaLiana - iPoaLLergenici
Tela 

color pelle

Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE
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Cerotto di carta ipoallergenico e senza lattice delicato sulla pelle ma molto aderente. 
Non lascia residui. Economico, traspirante e per uso generico. 
Utilizzabile sulla pelle umida

Cerotto in 
seta artificiale 
ipoallergenico 
e senza lattice 
che offre una 
resistenza ed
un'aderenza 
superiori.

Nastro delicato per pelli molto sensibili. Per il fissaggio di medicazioni di ogni tipo e
dimensione. TNT e adesivo che non irrita la pelle.

Nastro estremamente adesivo per pelli normali, indicato
quando è necessaria una forte adesione. In viscosa 
ricoperta di materiale adesivo (gomma naturale).

Benda di ritenzione per medicazioni su
parti del corpo molto pronunciate o
soggette a frequenti movimenti. 
Non tessuto deformabile ricoperto in 
materiale poliacrilico adesivo.

Tampone non incluso

Cerotto ipoallergenico e senza lattice in plastica trafo-
rata che offre un'ottima adesione. Facile da ritagliare 
in strisce sottili. Può essere usato anche con i guanti.

Cerotto ipoallergenico e senza lattice che offre un'ottima
adesione ed è traspirante.

Disponibile anche 
con tampone unico
non aderente.

mEDIcAZIONI 3m: mIcROpORE™, mEDIpORE™, DURApORE™, TRANSpORE™

mEDIcAZIONI BSN: LEUKOpOR®, LEUKOpLAST®, hYpAFIX®

34942

34904
34937

34925

codice
gima

codice
BSn LeUKoPor® minimo 

vendita

59501 02454-00 LEUKOpOR® 25 mm x 9,2 m conf. da 12 rotoli
59502 02455-00 LEUKOpOR® 50 mm x 9,2 m conf. da 6 rotoli

codice
gima

codice
BSn LeUKoPLaST® minimo 

vendita

59504 01532-00 LEUKOpLAST® 25 mm x 5 m conf. da 12 rotoli
59505 01534-00 LEUKOpLAST® 50 mm x 5 m conf. da 6 rotoli

codice
gima

codice
3m

3m TranSPore™
ceroTTi in PLaSTica

minimo 
vendita

34941 1527-1 TRANSpORE™ - h 25 mm x 9,14 m conf. da 12 rotoli
34942 1527-2 TRANSpORE™ - h 51 mm x 9,14 m conf. da 6 rotoli

codice
gima

codice
3m

3m TranSPore™
ceroTTi in SeTa arTiFiciaLe

minimo 
vendita

34925 1538-1 DURApORE™ - h 25 mm x 9,14 m conf. da 12 rotoli
34926 1538-2 DURApORE™ - h 51 mm x 9,14 m conf. da 6 rotoli

codice
gima

codice
3m ceroTTi in TnT 3m microPore™ minimo 

vendita

34904 1530-0 mIcROpORE™ - h 12,5 mm x 9,14 m conf. da 24 rotoli
34905 1530-1 mIcROpORE™ - h 25 mm x 9,14 m conf. da 12 rotoli
34906 1530-2 mIcROpORE™ - h 51 mm x 9,14 m conf. da 6 rotoli
34907 1530-3 mIcROpORE™ - h 76 mm x 9,14 m conf. da 4 rotoli

codice 
gima

codice
3m

3m mediPore™ adeSiVo
3m mediPore™ + Pad

minimo
vendita

34930 2991-1 mEDIpORE™ - h 50 mm x 10 m conf. da 1 rotolo
34931 2991-2 mEDIpORE™ - h 100 mm x 10 m conf. da 1 rotolo
34932 2991-3 mEDIpORE™ - h 150 mm x 10 m conf. da 1 rotolo
34933 2991-4 mEDIpORE™ - h 200 mm x 10 m conf. da 1 rotolo
34936 3562e mEDIpORE™ + pAD - 5x7 cm conf. da 50 pz.
34937 3566e mEDIpORE™ + pAD - 10x10 cm conf. da 25 pz.
34938 3569e mEDIpORE™ + pAD - 10x15 cm conf. da 25 pz.
34939 3570e mEDIpORE™ + pAD - 10x20 cm conf. da 25 pz.

codice 
giima

codice
BSn HYPaFiX® minimo 

vendita

59510 71443-01 hYpAFIX® 50 mm x 10 m conf. da 1
59511 71443-02 hYpAFIX® 100 mm x 10 m conf. da 1
59512 71443-03 hYpAFIX® 150 mm x 10 m conf. da 1
59513 71443-04 hYpAFIX® 200 mm x 10 m conf. da 1
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STERI-STRIP RINFORZATE
Con filamenti di rinforzo in poliestere per una maggiore resistenza, un minore 
rischio di infezione e di cicatrici e migliori risultati estetici.

.

SUTURE STERI-STRIp™ 3m

3491034912 34911

STeri-STriPTm

34918

34912

34817 34814

LINEA cOmpLETA cEROTTI

34809

SpRAY

• 34826 diSPenSer Per ceroTTi - con due ricariche (una per tipo)
• 34827 ricarica 42 ceroTTi in TeSSUTo 19x72 mm - conf. da 6 pz.
• 34828 ricarica 38 ceroTTi in TeSSUTo 25x72 mm - conf. da 6 pz. 
Dispenser per cerotti adesivi pronto all'uso. permette all'operatore di 
estrarre ed applicare il cerotto sulla parte ferita con una sola mano. 
La copertura trasparente protegge dalla polvere e rende visibili i ce-
rotti rimanenti. chiusura con chiave. Kit di fissaggio al muro incluso.

DISpENSER cEROTTI
34826

Misure 230x120x38 mm

Produzione 
italiana

34828
34823

STRIScE DI SUTURA
• 34997 STriSce di SUTUra STeriLi - conf. da 8 
Strisce adesive sterili per la sutura di tagli e 
ferite. Tagliate su misura.
Dermatologicamente testate.
La confezione contiene 5 strisce piccole 
(3x75 mm) e 3 strisce medie (6,4x80 mm). 
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

pATch LENITIVI
• 34830 PaTcH LeniTiVi PreVidoL 9x14 cm - 
busta da 5 pz.
previdol é un dispositivo medico adatto al
trattamento di dolori alle articolazioni e al si-
stema muscolo-scheletrico. Agisce direttamen-
te sulle parti interessate, mantenendo la pelle 
protetta e dando sollievo in caso di dolore.
Al fine di migliorare la tollerabilità cutanea, 
nel patch sono presenti estratti di Arnica montana, Artiglio 
del diavolo e Boswellia, oltre a oliessenziali di menta e men-
tolo per una piacevole fragranza.

cURA DELLA cUTE 3m - cAVILON™

Strisce adesive con sostegno in tessuto non tessuto rivestite 
con adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione.
Sterili, traspiranti e comode da indossare.

Una gamma completa di prodotti ad effetto "barriera" per proteg-
gere la pelle dai fluidi corporei e dall'attrito. cavilon™ crea sulla pel-
le un rivestimento traspirante a lunga durata che previene i traumi e 
la macerazione. Senza alcol, ipoallergenico e non irritante, può esse-
re utilizzato sulla pelle ferita e sotto qualsiasi cerotto e indumento.

FILM BARRIERA NON IRRITANTE 3M
CAVILON™
Fino a 72 ore di protezione per cute 
perilesionale e peristomale.

CREMA BARRIERA A LUNGA DURATA 3M
CAVILON™ 
Crema barriera senza ossido di zinco per uso 
cutaneo. Da applicare due volte al 2 giorno.

SALVIETTE CUTANEE 3M CAVILON™
Salviettine "tutto in 1" per pulire, 
idratare e proteggere la pelle.

34974

34975
34976

34990

34997

codice
gima

codice
3m

STriSce  STeri-STriP™ 3m
rinForzaTe - sterili

minimo 
vendita

34909
34910
34908
34911
34913 
34912
34914

r1540
r1541
r1542
r1546
r1549
r1547
r1548

STERI-STRIp™ - 3x75 mm
STERI-STRIp™ - 6x75 mm
STERI-STRIp™ - 6x38 mm
STERI-STRIp™ - 6x100 mm
STERI-STRIp™ - 12x50 mm 
STERI-STRIp™ - 12x100 mm
STERI-STRIp™ - 25x125 mm

50 buste da 5 strisce 
50 buste da 3 strisce
50 buste da 6 strisce
50 buste da 10 strisce
50 buste da 6 strisce
50 buste da 6 strisce
25 buste da 4 strisce

STriSce STeri-STriP™ 3m rinForzaTe - sterili - in busta singola
34915
34916
34917
34918

-
-
-
-

STERI-STRIp™ - 3x75 mm
STERI-STRIp™ - 6x75 mm
STERI-STRIp™ - 6x100 mm
STERI-STRIp™ - 12x100 mm

1 busta da 5 strisce
1 busta da 3 strisce
1 busta da 10 strisce
1 busta da 6 strisce

STriSce  STeri-STriP™ eLaSTicHe - sterili
34987
34988
34989
34990
34991 
34992
34993

e4540
e4541
e4542
e4546
e4549
e4547
e4548

STERI-STRIp™ - 3x75 mm
STERI-STRIp™ - 6x75 mm
STERI-STRIp™ - 6x38 mm
STERI-STRIp™ - 6x100 mm
STERI-STRIp™ - 12x50 mm 
STERI-STRIp™ - 12x100 mm
STERI-STRIp™ - 25x125 mm

50 buste da 5 strisce 
50 buste da 3 strisce
50 buste da 6 strisce
50 buste da 10 strisce
50 buste da 6 strisce
50 buste da 6 strisce
25 buste da 4 strisce

codice
gima

codice
3m 3m caViLon™ minimo 

vendita

34974
34973
34975
34976

3346e 
3346P
3392g
9724

Film barriera cavilon™ - spray 28 ml
Film barriera cavilon™ - spray 28 ml
crema barriera cavilon™ - 92 g
Salviettine cutanee cavilon™

conf. da 12 pz.
conf. da 1 pz.

1 flacone
12 buste da 8

codice
gima ceroTTi adeSiVi iPoaLLergenici minimo

vendita

34809
34814
34817
34823

Resistenti all'acqua - 19x72 mm 
Resistenti all'acqua - 4 misure miste
pelli sensibili - 5 misure miste 
cerotto spray - flacone da 30 ml

2.000 (100 conf. da 20)
2.000 (100 conf. da 20)
3.200 (80 conf. da 40)

conf. da 12

Si adattano ai movi-
menti del corpo o ai casi 
di edema. Adatte per 
applicazioni speciali (ad 
esempio per le artico-
lazioni) o per chirurgia 
plastica. Color carne.

STERI-STRIP ELASTICHE
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mEDIcAZIONI pER FLEBO 3m - TEGADERm™ IV

TEGADERM™

Medicazione trasparenti, sterile e impermeabile. Altamente traspirante. Bordo a cornice 
per facilitare l'applicazione. Disponibile anche in rotolo sterile

TEGADERM™ IV
Una soluzione conveniente per le linee vascolari periferiche e 
centrali con fissaggio forte e rimozione delicata.

TEGADERM™ + PAD
Medicazione trasparente, sterile e impermeabile. Altamente traspirante. 
Bordo a cornice per facilitare l'applicazione. Completo di un'imbottitura 
non aderente assorbente ideale per ferite chirurgiche.

minimo 
vendita

minimo 
vendita

 34900 1624W TEGADERm™ 6x7 cm - sterile   conf. da 100 pz.
 34901 1626W TEGADERm™ 10x12 cm - sterile conf. da 50 pz.
 34902 1627 TEGADERm™ 10x25 cm - sterile   conf. da 20 pz.
 34903 1628 TEGADERm™ 15x20 cm - sterile   conf. da 10 pz.
 34899 16004 TEGADERm™ - 10 cmx10 m non sterile 1 rotolo

 34945 1633 7x8.5 cm - per linee periferiche conf. da 100
 34946 1635 8.5x10.5 cm - per linee centrali conf. da 50

 34895 3582 TEGADERm™ + pAD 5x7,2 cm - sterile   conf. da 50 pz.
 34896 3586 TEGADERm™ + pAD 9x10 cm - sterile   conf. da 25 pz.
 34897 3589 TEGADERm™ + pAD 9x15 cm - sterile   conf. da 25 pz.
 34898 3591 TEGADERm™ + pAD 9x25 cm - sterile   conf. da 25 pz.

PeLLicoLa 3m Tegaderm™ 3m Tegaderm™ STeriLe + Padcodice 
gima

codice 
gima

codice
3m

codice
3m

34900 34895

34947 34948
34946

34901

TEGADERM™ HYDROCOLLOID
Medicazione sterile e idrocolloidale per ferite da lievi a moderate.  
Disponibile anche in forma sacrale con bordo impermeabile altamente traspirante.

minimo 
vendita

 34968 90002 hYDROcOLLOID™ 10x10 cm quadrato  conf. da 5
 34969 90007 hYDROcOLLOID™ 16x17 cm sacrale  conf. da 6

3m Tegaderm™ HYdrocoLLoidcodice 
gima

codice 
3m

3496934968

34964

34972

34955
34957

34954

minimo 
vendita

 34947 1683 6.5x7 cm per linee periferiche  conf. da 100
 34948 1685 8.5x11.5 cm per linee centrali conf. da 50

3m Tegaderm™ iV adVanced
- STeriLe

codice 
gima

codice 
3m

TEGADERM™ IV ADVANCED
Una soluzione avanzata, rinforzata e resistente all'acqua al 100% per una tenuta miglio-
re e una durata maggiore.

SOLUZIONI 3m pER FERITE cRONIchE

Una linea completa di medicazioni con pellicola trasparente sterili, impermeabili ed altamente traspiranti per proteggere le vie 
endovenose dall'acqua, dai virus e dai batteri. con sostegno anti-attrito e bordi in non tessuto rinforzato per poter essere indos-
sate a lungo e ridurre lo spostamento del catetere.

minimo 
vendita

 34954 90601 TEGADERm™ FOAm - 10x10 cm   conf. da 10
 34955 90604 TEGADERm™ FOAm - 9x9 cm   conf. da 10
   per tracheotomia 
 34957 90619 TEGADERm™ FOAm ADESIVA  conf. da 5
   per gomito e tallone  - 14x14 cm  

3m Tegaderm™ Foam - 
medicazione adesiva o non adesiva

codice 
gima

codice 
3m

TEGADERM™ FOAM A PRESTAZIONI ELEVATE
Medicazione in schiuma sterile e multistrato che unisce un'alta assorbenza con un'ottima
traspirabilità per ridurre il rischio di macerazione delle ferite. Adatto per medicare ferite 
con produzione di essudato al fine di mantenere un buon equilibrio di umidità per la 
guarigione della ferita. Altamente traspirante e resistente all'acqua; disponibile in forma di 
tallone/gomito con bordo adesivo e sistema di applicazione facilitato.

TEGADERM™ ALGINATE 
Medicazioni conformabili e con gelifican-
te alginato per ferite con produzione di 
essudato da moderate a gravi.  
Compatte e comode.

TEGADERM™ ALGINATE AG 
Medicazione antimicrobica e altamente assorben-
te composta da alginato di calcio, carbossime-
tilcellulosa e da un complesso di argento ionico. 
Aiuta a prevenire e trattare le infezioni da ferita.

minimo 
vendita

 34972 91110 TEGADERm™ hYDROGEL 15 g  conf. da 10

HYdrogeL 3m Tegaderm™codice 
gima

codice 
3m

TEGADERM™ HYDROGEL 
Privo di lattice e di conservanti, facile da applicare.
Formulato per mantenere il corretto grado di umidità 
a contatto con la ferita. Tubetto monouso.

mEDIcAZIONI 3m TEGADERm™

codice 
gima

codice 
3m

3m Tegaderm™ aLginaTe
e aLginaTe ag

minimum
order

34964
34965

90112
90312

TEGADERm™ ALGINATE - 10x10 cm 
TEGADERm™ ALGINATE AG -10x10 cm

conf. da 10
conf. da 10

minimo 
vendita3m Tegaderm™ iV - STeriLecodice 

gima
codice 

3m
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• 34110 Sacco geLo iSTanTaneo - sacco TnT 14x18 cm
• 34111 Sacco geLo iSTanTaneo - sacco Pe (polietilene) 14x18

minimo vendita: conf. da 25 pz.
Il sacco gelo istantaneo è raccomandato per la crioterapia. 
Ottimo in tutti i casi di traumi per lenire il dolore e prevenire 
la formazione di ematomi, gonfiori ecc. Sempre pronto in 
qualsiasi luogo e momento: è sufficiente schiacciare il sacco per 
rompere la bolla interna e agitare, la miscela ottenuta abbassa la 
temperatura interna da -6°c a 0°c in 30 minuti (a temperatura 
ambiente 20 °c).
• 34112 gHiaccio SPraY - bombola da 400 ml
Ecologico, ideale per piccoli traumi e contusioni, specialmente nel 
campo sportivo e in pronto soccorso. Spruzzare a una distanza di 
20 cm (vedere la tabella di riferimento delle temperature).
contenuto: nitrato di ammonio e acqua.3411234111

Pe

34110

0476

0086

34883

34875

34878

34870

34871

34872

cOpERTA IpOTERmIcA cOpERTE BURNFREE®

cOpERTA D’EmERGENZA

• 34087 coPerTa anTiFiamma
In fibra di vetro, può essere 
utilizzata per estinguere 
fiamme di bassa intensità.
misura: 150x180 cm

Dimensioni: 160x210 cm
Peso: 67 g

Radiotrasparente

Il colore della coperta può 
cambiare nel tempo

Dimensioni:
200x150 cm

Fabbricata in polipro-
pilene a fibra Fralom 
abbinato ad una fibra di 
polietilene metallizzato

Borsa con maniglie 
per il trasporto 
(solo 34880-1)

Utilizzabile 
anche per 
estinguere le 
fiamme

Riduce il trauma, fornisce immediata azione 
refrigerante, lenitiva e umettante della zona 
colpita

• 34085 coPerTa d'emergenza
Adatta a proteggere sia dal freddo che dal caldo. L’interno argentato 
trattiene il calore del corpo, l’esterno dorato riflette i raggi solari. 

• 34086 coPerTa iPoTermica
Riflette e trattiene più dell’80% del calore corporeo irradiato per 
mantenere una persona calda e protetta anche ad una temperatura 
inferiore allo zero. Impermeabile, riutilizzabile, antivento, leggera.

Una linea completa di prodotti per la cura di ustioni con 
benefici ineguagliabili:
- dissipazione del calore al contatto
- raffredda le zone colpite, allevia il dolore, calma e aiuta a 
fermare il processo di ustione
- ricopre la zona ustionata prevenendo le infezioni
medicazioni sterili per ferite e bruciature:
fabbricate in schiuma a celle aperte imbibite di gel Burnfree, 
sterili, riducono il rischio di infezione. Leggermente elastiche 
adattabili anche per il trattamento di zone flessibili.
gel antidolore: ideale per ogni tipo di scottature (comprese 
quelle da esposizione solare), tagli e abrasioni, disponibile in 
flacone o bustine monouso da 3,5 g.
Senza lidocaina: adatto per i bambini.

TnT

BURNFREE® - LINEA pRODOTTI ANTIUSTIONI

GhIAccIO ISTANTANEO: SpRAY E BUSTE IN pE O TNT
34087

codice 
gima

dimensione 
coperta

Peso

34879 91x76 cm 2,3 kg
34880 183x152 cm 6,9 kg
34881 244x152 cm 10,9 kg

codice 
gima ProdoTTi BUrnFree®

34869 medicazione Burnfree - 5x5 cm - conf da 120 pz
34870 medicazione Burnfree - 5x15 cm - conf. da 10 pz.
34871 medicazione Burnfree - 10x10 cm - conf. da 10 pz.
34872 medicazione Burnfree - 20x20 cm - conf. da 5 pz.
34873 medicazione Burnfree - 30x30 cm - conf da 20 pz.
34875 Gel antidolore - flacone da 120 ml
34883 Gel antidolore - bustine da 3,5 g - conf. da 20 pz.
34882 Gel antidolore - bustine da 3,5 g - conf. da 1.000 pz.
34878 Kit Burnfree (2 medicazioni sterili 5x15 e 2 10x10 cm, 

1 flacone gel da 120 ml, 20 bustine gel da 3,5 g, 2 rotoli di garza)

cOpERTA ESTINGUENTE

coPerTe 
BUrnFree 
FUoco/

TraUmi
Resistente al 

fuoco. Assicurano una 
protezione fisica immediata 

dalle fiamme. Rinfresca e inumidisce 
le bruciature. Fornite in borsa da 
trasporto con chiusura a strappo.

34879

34881

34880

Approved

Approved
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STERILIZZaZIonE

• 36632 nEo STERIXIDIna Soap - 1 litro
• 36690 pompETTa DoSaTRIcE
Raccomandato per disinfettare le mani prima 
degli interventi chirurgici e per la pulizia 
completa dei pazienti. Azione diretta verso 
batteri gram+, gram-. Produzione italiana.

• 36646 mULTIUSI GEL - 50 ml - conf. da 24 tubetti
• 36647 mULTIUSI GEL - 75 ml - conf. da 24 tubetti
• 36645 mULTIUSI GEL - 65 ml spray - conf. da 36 pz.
• 36642 mULTIUSI GEL - 150 ml - conf. da 24 pz.
• 36644 mULTIUSI GEL - 1 litro*

• 36692 pompETTa DoSaTRIcE - per 36644
è un prodotto pronto all’uso, contenente 62% 
alcool etilico per una rapida ed efficace igiene 
delle mani, studiato per igienizzare e detergere 
le mani senza l’uso dell’acqua. 
La sua particolare formulazione asciuga 
rapidamente lasciando le mani morbide e 
fresche. 
Azione disinfettante e dermoprotettiva. 
Produzione italiana.

compoSIZIonE cHImIca per 100 g
-Clorexidina digluconato 4 g  - Alcool isopropilico 4g  
- Coformulanti   - Acqua depurata q.b. a 100 g

ministero della salute n° 18980

4% CLOREXIDINA

DIsINfEttANtE usO ChIRuRgICO

DIsINfEttANtE mANI E CutE

IgIENE DENtALE - COLLutORIO CREmA PROtEttIVA mANI

muLtIusI gEL

     36647
     36646      36642

     36645
     36630     36629

     36644

• 36629 mEDIcaL Soap - 0,5 l - conf. da 12
• 36630 mEDIcaL Soap - 1 litro
• 36690 pompETTa DoSaTRIcE
sapone antisettico per la disinfezione delle 
mani e della cute. Per il lavaggio pre-
operatorio delle mani del chirurgo.
Rispetta il manto lipidico ed è indicato
per lavaggi frequenti. Produzione italiana.
Venduto in confezione da 12 flaconi
di cui solo 2 con dosatore.
manuale: gB, It.
presidio medico chirurgico registrazione 
ministero della salute n° 19570.

codice 
GIma GEL manI IGIEnIZZanTE anTIBaTTERIco minimo di 

vendita

 36580 gel igienizzante 85 ml - trasparente conf da 48 pz.
 36581 gel igienizzante 85 ml - verde - mela conf da 48 pz.
 36582 gel igienizzante 85 ml - rosso - fragola conf da 48 pz.
 36583 gel igienizzante 85 ml - giallo - limone conf da 48 pz.
 36590 gel igienizzante 500 ml* - trasparente conf da 15 pz.
 36591 gel igienizzante 500 ml* - giallo - limone conf da 15 pz.
 36595 gel igienizzante 1 l* - trasparente conf da 12 pz.
 36597 gel igienizzante 5 l - sacca - trasparente conf da   4 pz. 
 33283 Pompetta dosatrice per sacca 36597 1 pezzo
*Ogni bottiglia include la pompetta dosatrice

GEL IGIEnIZZanTE manI anTIBaTTERIco
gel igienizzante per mani. 
Deterge le mani e previene la formazione di batteri. 
è efficace contro batteri, virus e funghi. 
Non richiede l'uso d'acqua.
La gamma gImA è composta da 4 formati e 4 diverse essenze 
(inodore trasparente, mela, fragola, limone).

gEL IgIENIZZANtE mANI ANtIBAttERICO

36591
36590 36581 36580 36582

36595

33283

36597

*Venduto in
confezione 
da 12 pz. di cui solo 
2 con pompette 
dosatrici

• 36650 GERmoXID coLLUToRIo - 1 litro con 
clorexidina
Appositamente studiato per garantire i più alti 
standard di igiene e disinfezione del cavo orale. 
Contiene clorexidina, è attiva contro batteri gram+ 
e gram- e garantisce una totale azione antiplacca 
e antigengivite. Assicura una protezione efficace 
e duratura fino a 12 ore. La formulazione, priva di 
alcool, evita effetti irritanti sulle gengive e fastidiose 
sensazioni di bruciore. germoxid presenta Aloe Vera: 
estratto particolarmente indicato nell’igiene orale ad 
elevato potere cicatrizzante.
Produzione italiana.

 36650
 36578

•36578 cREma pRoTETTIVa DELLE manI - 500 ml
Crema barriera bianca, arricchita con vitamine e ingredienti 
che proteggono la pelle dai rischi quotidiani.
Agisce come una barriera invisibile che permette alla pelle 
di respirare e previene da irritazione, prurito, rossore, 
screpolature e dal contatto con detergenti liquidi,
grassi e oli.
Resistente all'acqua: la sua pellicola resiste
anche dopo numerosi lavaggi.
utilizzabile più volte al giorno.
Ideale anche contro la macerazione della pelle
causata dal contatto con i guanti.
Per utilizzo professionale.
Produzione italiana.
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•36609 - noVaLcoL - 250 ml - conf. 12  flaconi
•36611 - noVaLcoL - 1  litro
•36613 - noVaLcoL - 3  litri
Deve essere usato prima delle iniezioni o per il lavaggio 
preoperatorio del paziente (o per pazienti allettati).
Novalcol non è tossico, non irrita la pelle, non è 
infiammabile, non macchia e non brucia.
Efficace contro gram+, gram-. Istruzioni in gB, It.

compoSIZIonE cHImIca
Cloruro di benzalconio  0,1 g
fenilfenolo  0,02 g
Alcool isopropilico, Coformulanti
Acqua depurata q.b.                               100 ml
Produzione italiana

presidio medico chirurgico
Registrazione ministero della Salute 13428

•36601 DISpEnSER TamponI
utile per la disinfezione della cute prima
di iniezioni, prelievi, infusioni e  altre
operazioni in vena. fazzoletti impregnati 
di alcool Isopropile al 70%, pressati per 
evitare evaporazione. mis. 50x50x80mm, 
contenente 150 fazzoletti di mis. 44x44 
mm, sterilizzati a raggi  gamma.
Brevetto U.S. e Internazionale FDA Reg.  #8010920

B-BRAUN OMNIFLUSH® 
Siringa preriempita 10 ml con NaCl 0.9% - conf. da 100 - EM-3513576
La siringa Omniflush® è progettata appositamente per minimizzare i reflussi di sangue 
non intenzionali nel lume del catetere, riducendo così il rischio di blocco del catetere 
stesso. Grazie a Omniflush® il fluido usato per il 
lavaggio viene ridotto al minimo indispensabile. Per il 
lavaggio di cateteri endovenosi. Manuale e etichetta 
multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, CZ, BG, DK, EE, 
FI, GR, HU, LT, LV, NL, NO RO, SK, SI, SE.

ECOLAV® 
L'ugello spray di Ecolav® consente un'irrigazione 
precisa e diretta dell'area da trattare, attuando una 
leggera pressione sul contenitore e ottimizzando in 
tal modo i tempi nel processo di irrigazione. Manuale 
e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL.

150 sALVIEttE 

tAmPONI ALCOL

FaZZoLETTInI DISInFETTanTI
•36625 - barattolo da 100  salviettine
•36626 - scatola da 400 bustine
utili contro i batteri e ideali per 
i bambini: non bruciano. Pratici, 
indispensabili a casa, in auto,
nello sport ed in vacanza. Indicati 
contro la puntura di insetti, prima e 
dopo le iniezioni, nella disinfezione  
della  cute.

Istruzioni gB, It. sul flacone.

•36627 FaZZoLETTI pocKET - 20 fazzolettini 
salviette disinfettanti detergenti profumate per la 
disinfezione delle mani e del corpo. Attive contro germi 
e batteri per garantire igiene e protezione totale. 
Indicate per combattere gli effetti della sudorazione, 
eliminano i batteri causa dei cattivi odori. Ottime per i 
bambini e in caso di punture di insetti. 
Da portare sempre con sè nel pratico formato pocket. 
Pronte all'uso, non macchiano, non ungono.
minimo di vendita: 1 espositore da 16 pacchetti con 20  fazzolettini 

Registrazione al ministero della salute pmc 12671

compoSIZIonE cHImIca
100 g contengono: Cloruro di benzalconio 0,5 % - Ortofenilfenolo 0,01 g% 
Coformulanti ed acqua q.b. a 100 g
Produzione Italiana

compoSIZIonE
  ml di soluzione contengono: cloruro 

di sodio 9 g , acqua,

elettroliti iniezione: mmol/I

 Na+  154                              Cl-  154

36625

36558

3655036551365523655436555

36558

36626 

3660436606

fAZZOLEttI POCKEt

•36604 acQUa oSSIGEnaTa - 250 ml 
conf. 12 flaconi
•36606 acQUa oSSIGEnaTa - 1 litro 
Perossido di idrogeno (soluzione diluita 
al 3%) 10 volumi. Inodore e incolore.
100% biodegradabile. Produzione  
italiana.

Registrazione al ministero della salute pmc 12671

    ACQuA OssIgENAtA 

sOLuZIONI stERILI PER IRRIgAZIONE NACL 0.9% B-BRAuN

36613
3660936611

NOVALCOL: DIsINfEttANtE DELLA CutE E fuNgICIDA

fAZZOLEttINI DIsINfEttANtI

36627 

tAmPONI ALCOL

36598

• 36598 TamponI aLcomED -
scatola da 100 tamponi
• 36599 TamponI aLcomED -
conf. da 100 scatole da 100 
tamponi
tamponi imbevuti con alcol
isopropile al 70%, per la 
disinfezione della cute prima 

di iniezioni. 
Dimensioni bustina: 

50x50 mm, tampone 
piegato 32,5x30 mm, 

tampone aperto 65x30 mm.

codice 
GIma

codice
B-BRaUn B-BRaUn minimo 

vendita
36550 3570310 B-BRAuN ECOLAV® - 30 ml conf da 100
36551 3570350 B-BRAuN ECOLAV® - 100 ml conf da 20
36552 3570380 B-BRAuN ECOLAV® - 250 ml conf da 20
36554 3570110 B-BRAuN ECOtAINER® - 250 ml conf da 12
36555 3570130 B-BRAuN ECOtAINER® - 500 ml conf da 10
36558 3513576 B-BRAuN OmNIfLush® - 10 ml conf da 100

0123

0123

ECOTAINER® 
Il sistema anti gocce Ecotainer® aiuta a ridurre i rischi di contaminazione durante il pro-
cesso di irrigazione. Adatto per una rapida irrigazione con elevato volume di soluzione. 
Manuale e etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, DK, FI, NO, SE.
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36613

fAZZOLEttINI DIsINfEttANtI

LINEA DIsINfEttANtE ALLA CLOREXIDINA
• 36637 GERmoXID DISInFETTanTE SpRay - 100 ml - conf. da 12 flaconi
• 36635 GERmoXID DISInFETTanTE - 250 ml - conf. da 12 flaconi
• 36636 GERmoXID DISInFETTanTE - 1.000 ml - conf. da 12 flaconi
• 36634 GERmoXID SaLVIETTE - 12 conf. da 10 salviette
• 36638 GERmoXID SaLVIETTE - conf. da 400 salviette
germoxid è un disinfettante per la cute pronto all'uso, 
che contiene clorexidina con azione battericida a lungo 
termine. La Clorexidina mostra una comprovata attività ad 
ampio spettro contro batteri gram+ e gram-. La struttura 
molecolare della Clorexidina presenta una elevata affinità 
con le proteine dell’epidermide che comporta un rapido e 
persistente assorbimento a livello cutaneo. La Clorexidina 
è particolarmente indicata per la disinfezione della cute 
poichè riduce la flora batterica ed ha un’azione prolungata 
nel tempo. La Clorexidina è particolarmente sicura per gli 
operatori in quanto presenta massima compatibilità con 
l’epidermide, non irrita la cute e non macchia. 
è disponibile in 3 diversi formati: flacone da 250 ml e 1.000 ml, 
flacone spray (efficiente e ecologico) e salviette (disinfettanti 
pronte all’uso alla Clorexidina).
Reg. min. Salute 11571      36637     36635

     36638

Salviette per 
la disinfezione 

delle mani 
(14x20 cm)

- conf. 6x8 cm
Presidio medico 

chirurgico

Etichette:
GB, IT

     36634

• 25715 SpaZZoLE pERFEcTIon
spazzole in nylon per pulizia pre e post operatoria, 
sterilizzabili in autoclave a 100oC per non più di 5 minuti 
inseribili nei vari modelli di distributori di spazzole, in 
ospedale. maniglia in PP. Resistenti ed affidabili. 
Confezionato in scatole da 12 pezzi.

compoSIZIonE cHImIca
100 ml contengono: polivinilpirrolidone 
iodio 10 g, coformulanti ed acqua
purificata necessari per 100 ml

36570 36571

36571, 3657236570 36573, 36574

3657336572 36574

sPAZZOLE/sPugNE ChIRuRgIChE

sPAZZOLE PERfECtION IODOPOVIDONE
• 36614 IoDopoVIDonE anTISETTIco 125 ml
• 36608 IoDopoVIDonE anTISETTIco 500 ml 
• 36619 IoDopoVIDonE anTISETTIco 1.000 ml 
Ottimo disinfettante per la disinfezione e la pulizia
della pelle nei reparti ospedalieri ad alto
rischio di infezione. Presidio medico
chirurgico n.19661. Agisce sui germi
gram+ e gram-, sugli acidi e
i batteri resistenti agli acidi e virus. 
mantiene le sue proprietà 
in presenza di materiali organici.
Etichette: gB, It. 
Produzione italiana.

stERILIZZABILE 
IN AutOCLAVE

IODOPOVIDONE 
10% IODIO

Tutti i kit sono confe-
zionati singolarmente 
in un dispenser da 30 
pezzi.

• 36570 KIT ScRUB - sterile - dispenser 
da 30 pz.
Kit sterile da ospedale.
Composto da una spazzola, una spugna 
e un pulisci-unghie in plastica. Da usare 
a secco senza detergente. metodo 
di sterilizzazione: EtO. Etichetta 
multilingue (blister e dispenser): gB, fR, 
It, Es, DE, Pt, PL, NL, gR, Ru, Arabo.
Produzione italiana.

• 36573 ScRUB cLoREXIDIna 
dispenser da 30 pz. - IT
presidio medico chirurgico Reg. min. Salute 19531
• 36574 KIT ScRUB cLoREXIDIna
dispenser da 30 pz. - multilingue*

*Etichette: GB, FR, ES, DE, PT, PL, NL, GR (blister e
dispenser), PL, RU, Arabo (solo blister)
Come cod. 36570 con una soluzione di 
clorexidina gluconato 20% 4 g in 100 ml. 
Produzione italiana.

• 36571 ScRUB IoDopoVIDonE 
dispenser da 30 pz. - IT
presidio medico chirurgico Reg. min. Salute 19575
• 36572 KIT ScRUB IoDopoVIDonE
dispenser da 30 pz. - multilingue*

*Etichette: GB, FR, ES, DE, PT, PL, NL, GR (blister e
dispenser), PL, RU, Arabo (solo blister)
Come cod. 36570 con soluzione di iodio 
PVP 7,5 g in 100 ml. Produzione italiana.

     36636

36614 36608 36619
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• 35770 VaScHETTa STERILIZZaZIonE - 1,5 litri (26x12xh 8 cm)
• 35772 VaScHETTa STERILIZZaZIonE - 3 litri (28x18xh 10 cm)
Vaschette in plastica complete di supporto perforato 
portastrumenti, particolarmente indicate per la sterilizzazione 
a freddo di strumentario. Colore bianco. Produzione italiana.

• 36618 GERmocID EnZImaTIco - 3 l
Detergente chiaro e liquido a base 
enzimatica adatto per la pulizia di 
strumenti medicali invasivi. utile 
per un'efficace igienizzazione di 
strumenti chirurgici e odontoiatrici, 
vetro, plastica e oggetti metallici. 
Pratico: è sufficiente diluirlo in 1 
litro diacquatiepida, immergere 
gli strumenti per 10 minuti e 
risciacquare.
Etichetta/manuale in gB, It. 
Produzione italiana.

• 36622 GERmocID TaBS - a BaSE 
DI cLoRo - 1 kg
Pastiglie effervescenti bianche e ton-
de utili per pulire, disinfettare e de-
odorare. La diluizione di 1 pastiglia 
in 8-10 litri d'acqua (o di 2 pastiglie 
per un risultato più efficace) consen-
te di igienizzare oggetti di gomma, 
plastica o vetro. Le pastiglie germo-
cid tabs possono essere utilizzate 
per ulteriori funzioni: sanificare i wc, 
le lavastoviglie, pulire i pavimenti e 
lavare gli ambienti di bar, ristoranti 
e ospedali.
Risciacquo necessario. Confezionate 
inbarattolo da 1 kg contenente circa 
300 pastiglie.
Etichetta/manuale in gB, It.
Produzione italiana.

compoSIZIonE cHImIca
30 plus concentrata: 100 ml di soluzione contengono: glutaraldeide (<2%), 2-benzil-4-clorofenolo 4.5%, 
 2-fenilfenolo 7% , coformulanti ed acqua depurata q.b. a ml100.
30 plus standard: contiene meno di 0,2% al 5% di diluizione di glutaraldeide, fenoli, tensioattivi.

35770

36618

• 36639 GERmocID poLVERE - sacca da 16 g - 
conf. da 50 bustine
• 36640 GERmocID poLVERE - barattolo da 500 g
sterilizzante a freddo: l’acido paracetico che si forma 
dalla reazione di sodio percarbonato e tetracetiletilendiammina 
(che si ottiene dopo dissoluzione del prodotto in acqua) esplica 
una efficace attività biocida nei confronti di spore, virus ( hIV, 
hBV, hCV), batteri, microbatteri e funghi. 
Alle concentrazioni indicate (0,3%) esercita l’azione 
sterilizzante dopo un tempo di 10 minuti di contatto. 
Il prodotto è attivo dopo 15 minuti dalla dissoluzione, la 
soluzione così preparata è attiva per un tempo massimo di 24 
ore. Indicato per una sterilizzazione e/o disinfezione rapida a 
freddo di endoscopi, fibre ottiche, 
strumenti chirurgici e odontoiatrici,  
trasduttori, etc.
Può essere utilizzato anche con lava 
endoscopi automatici. 
Nessun impatto ambientale: il 
residuo a contatto con le acque di 
scarico si degrada immediatamente 
in acido acetico, acqua e ossigeno. 
Composizione chimica: Precursori 
acido peracetico e coformulanti.
Produzione italiana

POLVERE DIsINfEttANtE

presidio medico chirurgico registrazione ministero della Salute 7604

• 36620 GERmocID DISInFETTanTE SpRay - 
flacone da 400 ml                             minimo di vendita: 12 pz.
spray disinfettante per ambiente, oggetti, con 
potere battericida. Disinfetta e deodora gli ambienti 
di zone affollate e fumose (ospedale, sale d’attesa, 
ambulatori e sale operatorie, macchine, rimorchi)
Istruzioni sulla bottiglia in It, gB.

DIsINfEttANtE sPRAY

36620

compoSIZIonE cHImIca per 100 g
Cloruro di benzalconio 0,1 g - Ortofenilfenolo 0,02 g
- Coformulanti e propellenti q.b. a 100 g - Produzione italiana

compoSIZIonE cHImIca
100 g contengono: enzimi proteolitici 0,5 g, agenti tensioattivi non ionici 10-
15 g, coformulanti, acqua necessaria per 100 g

0546

0546

36640

36622

VAsChEttE stERILIZZAZIONE

DEtERgENtE A BAsE ENZImAtICAgERmOCID tABs

35772 autoclavabile

                                                        minimo vendita: conf. da 12 flaconi 
                                                        minimo vendita: conf. da 6 flaconi 

0426

BARRYCIDAL «30 PLus» gERmICIDA AD AmPIO sPEttRO
• 35761 BaRRycIDaL «30 pLUS» - diluito al 5% - flacone da 1 l
• 35759 BaRRycIDaL «30 pLUS» - diluito al 5% - flacone da 1,2 l
• 35763 BaRRycIDaL «30 pLUS» - concentrato, da diluire - FLaconE da 224 ml
• 35764 BaRRycIDaL «30 pLUS» - concentrato, da diluire - Tanica da 3,785 l (1 gallone) 
Barrycidal 30 Plus è una soluzione acquosa a base di glutaraldeide e composti fenolici, indicata per 
la disinfezione ad alto livello di strumenti chirurgici ed endoscopi termosensibili e non autoclavabili. 
Possiede buone proprietà detergenti ed una buona capacità di dissolvere sangue e residui organici. 
Emulsione liquida incolore. Il prodotto diluito al 5% non è classificato come pericoloso secondo la 
normativa 1272/2008 (CLP).
Dispositivo medico classe II b - Direttiva 93/42 CEE.
Spettro d’azione: Disinfettante ad ampio spettro, con azione battericida (EN 
13727 e EN14561), fungicida (Candida Albicans, Aspergillus Niger; EN 13624 e EN 
14562), micobattericida e tubercolocida (mycobatterium Avium, micobatterium 
terrae; EN 14348 e EN14563), virucida (EN 14476). Il 30 Plus concentrato agisce in 
15 minuti quando è diluito al 5% e in 60 minuti diluito al 2,5%. Diluito al 2,5% 
produce 9 l di prodotto pronto da usare. manuale in gB, It, fR, Es.

35761 35763

35764

Manuale: 
GB, IT, FR, ES.
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36620

TappETInI DEconTamInanTI
tappeti decontaminanti 
antibatterici, la migliore soluzione 
per garantire la massima igiene al 
luogo di lavoro. totale rimozione 
delle contaminazioni causate dal 
passaggio di scarpe o ruote, prima 
di entrare in aree pulite o sterili.  
Nessuna cornice contenitiva 
richiesta. Dotato nella parte 
inferiore di un unico grande foglio 
adesivo per aderire perfettamente 
a tutte le superfici pulite e asciutte. 
Ogni tappetino dispone di 30 fogli in politene adesivo con 
uno spessore di soli 1,5 mm. Quando la pellicola superiore è 
completamente sporca, può essere semplicemente asportata 
così da esporre la pellicola successiva pulita, contribuendo a 
mantenere un ambiente pulito in modo molto semplice.
Con un ordine minimo di 10 confezioni, disponibili anche in 
bianco o verde 60x95 cm o 90x95 cm.
• 36693 TappETIno DEconTamInanTE 45x115 - conf. da 5 - blu
• 36694 TappETIno DEconTamInanTE 60x115 - conf. da 5 - blu
• 36695 TappETIno DEconTamInanTE 90x115 - conf. da 5 - blu
• 36696 TappETIno DEconTamInanTE 45x115 - conf. da 5 - bianco

• 36615 GERmocID BaSIc - 750 ml
Ideale per la pulizia e disinfezione di 
superfici ad uso medico in materiale 
non sensibile all’alcool quali, braccioli, 
maniglie ed oggetti usati dai dentisti.
azione disinfettante: l’associazione 
tra Clorexidina e sali di Ammonio 
Quaternario insieme all’alto contenuto 
di alcool garantiscono un ampio 
spettro di efficacia verso: 
- batteri gram+ e gram-, funghi, virus 
hIV, hBV, hCV (epatite B e C) in 1 
minuto di contatto 
- funghi, micobatteri (tBC) in 5 minuti di contatto.
Alto potere detergente, rapida evaporazione, non disattivato 
da sostanze organiche. 
azione battericida, virucida, fungicida.
Confezione da 12 flaconi di cui solo 2 con vaporizzatore.

• 36691 VapoRIZZaToRE

compoSIZIonE cHImIca
100 g di prodotto contengono:
Clorexidina digluconato 0,1 g
Benzalconio cloruro 0,1 g
Alcol etilico 45,0 g
Alcol isopropilico 15,0 g
Coformulanti e acqua depurata q.b. a 100 g
Aspetto: liquido verde
Profumo: pino 0546

• 36616 GERmo DETERGEnTE - bottiglia da 1 litro
• 36617 GERmo DETERGEnTE - tanica da 3 litri
Da diluire in acqua con concentrazione allo 0,5% per la 
disinfezione e la 
pulizia di superfici, 
piani di lavoro, 
piastrelle, pavimenti, 
sanitari, anche 
utilizzando macchine 
lava-pavimenti. Può 
essere utilizzato in 
grandi aree (ospedali, 
cliniche, case di riposo, 
palestre, piscine).
- azione disinfettante: 
garantisce accurata 
protezione da funghi, 
batteri gram+ e gram-.
- azione detergente: 
contiene un 
tensioattivo non ionico 
che migliora la pulizia 
delle superfici.

compoSIZIonE cHImIca
100 g di prodotto contengono:
Composto di ammonio quaternario   10 g
Isotiazolinonmagnesio Cloruro    0,2 g 
Coformulanti e acqua depurata q.b. a  100 g
Aspetto: liquido color giallo paglierino
Profumo : agrumi
Biodegradabilità: detergente conforme al regolamento CE n. 648/2004
Registrazione ministero della Salute n° 9658

sPRAY muLtIusO BAsIC DIsINfEttANtE PER AmBIENtI

     36615

     36617      36616

tAPPEtINI ADEsIVI ANtIBAttERICI muLtIstRAtO

• 36680 GERmocID wIpES - 120 fazzolettini - barattolo
Panno pronto all’uso, contiene una soluzione alcolica a base di Clorexidina e  sale di Ammonio 
quaternario e o-fenilfenolo. svolge un’efficace e rapida azione disinfettante contro Batteri gram+, 
gram-, Lieviti, muffe, funghi,micobatterio tubercolare (tBC), Virus lipofili e idrofili (hIV - hBV - hCV).
Il prodotto ha un elevato potere detergente ed una rapida evaporazione. 
Non viene inattivato da sostanze organiche.
Ideale per detergere e disinfettare gli strumenti medicali non invasivi e le superfici di studi medici e 
studi dentistici.
misure: 200x240 mm.

sALVIEttINE gERmOCID PER suPERfICI E stRumENtI

PER LA DECONtAmINAZIONE 
QuOtIDIANA

36680
0546

Tappetino antibatterico 
multistrato con 30 fogli 
numerati

• 36685 TappETIno DEconTamInanTE 45x90 - conf. da 5 - blu
• 36686 TappETIno DEconTamInanTE 60x90 - conf. da 5 - blu

35764
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precisione di pulizia
Il lavaggio ad ultrasuoni è più veloce, più efficace e più sicuro di 
qualsiasi altro metodo. è abbastanza potente da riuscire a rimuovere 
oli pesanti e cere e permette di penetrare in profondità e nei punti 
più insidiosi, laddove la spazzola per la pulizia manuale non riesce ad 
inserirsi. gli ultrasuoni sono onde sonore che si irradiano nel liquido 
contenuto nella vaschetta, generando un effetto chiamato cavitazio-
ne, ossia una rapida formazione e implosione di bollicine microscopi-
che. Il calore aumenta il processo. La pulizia profonda degli ultrasuoni 
elimina anche lo sporco più ostinato e le contaminazioni.
Branson: all’avanguardia nella pulizia ad ultrasuoni
gImA ha selezionato Branson per il suo mezzo secolo di esperienza 
nel metodo di pulizia ad ultrasuoni, che porta queste pulitrici ad 
essere all'avanguardia tecnica:
- frequenza superiore alla media, che si traduce in un effetto più 
profondo ed efficace
- estrema silenziosità
- facilità d'uso anche per chi non ha esperienza
tutte le pulitrici Branson sono fornite con il coperchio per la vaschetta 
e un manuale multilingue (gB, fR, It, Es, DE, Pt, sE, NL, Ru).
Raccomandiamo l'uso con il cestello perforato opzionale.

PuLItRICI AD uLtRAsuONI BRANsON 

Temperatura 
selezionabile 
in °C o °F fino 
a 69 °C/156,2 °F.

I periodi estesi di degasaggio 
fino  a 99 minuti consentono 
numerose applicazioni come la 
preparazione di campioni.

Il controllo della potenza 
(forte/bassa) consente una 
pulizia sicura degli oggetti delicati. 
Potenza al 100% per i componenti 
solidi e al 70% per quelli fragili.

4 mISURE: 2,8; 5,7; 9,5; 20,8 LITRI.
3 moDELLI: mEccanIco,  
 mEccanIco + RIScaLDamEnTo, 
 DIGITaLE + RIScaLDamEnTo

Il timer digitale 
permette l'uso degli 
ultrasuoni fino a 99 

minuti.

La potenza degli 
ultrasuoni rimane 

stabile anche quando le 
condizioni cambiano.

Nella serie CPX, la 
temperatura, l'avvio e 
lo spegnimento sono 
programmabili.

BRanSon 2800
2,8 litri

BRanSon 3800
5,7 litri

BRanSon 5800
9,5 litri

BRanSon 8800
20,8 litri

pULITRIcI aD ULTRaSUonI

m  con timer meccanico 35501 35510 35520 35531
mh con timer mec. e riscaldamento 35502 35511 35521 35532
CPXh con timer digitale e riscaldamento 35503 35512 35522 35533
 accESSoRI Branson 2800 Branson 3800 Branson 5800 Branson 8800
Coperchio in plastica* o acciaio inox** 35507* 35517* 35527* 35537**

Cestello perforato 35508 35518 35528 35538
Cestello solido 35505 35515 35525 35535
tipologie di supporto bicchieri 35506 2x 250 ml 35516 3x 250 ml - -
tipologie di supporto bicchieri 600 ml 35509 2x 600ml 35519 2x 600ml 35529 4x 600ml 35539 6x 600ml
Bicchiere 250 ml 35540 35540 - -
Bicchiere 600 ml 35541 35541 35541 35541

 caratteristiche Serie m Serie mH Serie cpXH
  meccanica meccanica digitale

timer  60 minuti  60 minuti  60 minuti
Coperchio  •  •  •
funzionamento continuo •  •  •
frequenza di scansione  •  •  •
Riscaldamento   • •
Doppia potenza    •
Controllo della potenza    •
Regolazione del degassaggio   •
selezione della temperatura °C o °f   •
Attivazione automatica ultrasuoni   •
Allarme temperatura alta    •
Impostazione
della temperatura    •
Parametri di funzionamento
registrati e salvati    •

Serie m (temporizzatore meccanico) o mH 
(temporizzatore meccanico con riscaldamento)
Comprende un temporizzatore meccanico 
con scala di regolazione fino a 60 minuti 
e un sistema di riscaldamento (solo mh).

Serie cpXH (controllo digitale con riscaldamento)
Le pulitrici ad ultrasuoni più avanzate 
disponibili sul mercato, con impostazio-
ni programmabili, controllo digitale 
della potenza secondo il carico e 
degassaggio. Il CPXh è il sistema più versatile disponibile.

35516+35540

35529

35501 35511 35533

35541

35540

35522

 Branson 2800 Branson 3800 Branson 5800 Branson 8800 
Dimensioni vaschetta: mm 230x140x100 290x150x150 290x240x150 495x290x150
Dimensioni esterne: mm 337x304x302 397x317x377 397x401x378 596x466x391
Capacità vaschetta: litri  2,8 5,7 9,5 20,8
Kit scarico No Incluso Incluso Incluso
Peso: kg 4,1 5,4 6,4 11,8
frequenza: Khz 40 Khz 40 Khz 40 Khz 40 Khz
Alimentazione 230-240 V 230-240 V 230-240 V 230-240 V

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE

Cestello 
perforatoCestello
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PuLItRICI AD uLtRAsuONI fREE E BAsIC

DEtERgENtE PER uLtRAsuONI

• 35640 GIma QUIcK - sterilizzazione per biglie
• 35642 GIma QUIcK pLUS con termometro
Lo sterilizzatore a biglie di vetro gImA QuICK è
stato concepito specificamente per uso ambulatoriale
e va quindi a coprire una larga fascia di utenti, garantendo
una sterilizzazione rapida ed efficace: in 2 minuti sterilizza
lime sonde e specchietti, strumentario chirurgico,
ed in 3 minuti curette e pinze. Raccomandato per uso 
odontoiatrio, podologico, veterinario, per tatuatori e saloni di 
bellezza.
Queste eccezionali prestazioni sono possibili grazie
alla temperatura di 230°C che viene mantenuta costante
nel serbatoio, assicurando la totale distruzione di tutti i 
microorganismi presenti.
gImA QuICK ha la struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche; il cilindro interno è completamente isolato 
da fibre e vetro, impedendo al calore di essere trasmesso 
all'involucro esterno. Può funzionare per un giorno intero.
fornito con un sacchetto di biglie di vetro.
Prodotto in Italia in conformità alle normative vigenti.
• 35645 VaScHETTa pIREX
• 35646 SaccHETTo BIGLIE VETRo

0425

• 35549 GIma 50 pulitrice ad ultrasuoni - 0,6 litri
Questa pulitrice ultracompatta è molto semplice da usare, efficiente 
e poco costosa. Ideale per pulire piccoli oggetti.
Elettronica, timer non regolabile, con coperchio in plastica e 
cestello. senza riscaldamento. misure interne: 168x89x55 mm.
Ohd2 supersonica di 46.000 cicli al secondo. 

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
Concentrazione: 10-12%
Alta biodegradabilità
senza fosfati
Concentrazione del Ph: 13,5
Risciacquo agevole e senza residui

• 35544  DETERGEnTE BRanSon Gp mULTI 
appLIcaZIonE - flacone 1 litro concentrato
BRANsON gP è un agente pulente 
sviluppato per essere utilizzato con pulitrici 
ultrasoniche. Rimuove impurità, impronte, 
polvere, oli leggeri e grassi. Il detergente 
liquido Branson gP è stato specificatamente 
sviluppato per consentire un trasferimento 
ottimale dell’energia acustica. Impieghi 
principali: odontoiatria, applicazioni 
mediche ed ottiche, laboratori, elettronica, 
lavorazione dell’oro e dell’argento.

pULITRIcI aD ULTRaSUonI
La vasca ultrasuoni è stata progettata per lavare strumenti 
utilizzati in ambito medicale, dentale, estetico e veterinario. 
Il dispositivo tramite detersione ad ultrasuoni (cavitazione) permette 
di pulire in punti difficilmente raggiungibili con la pulizia manuale.
Riscaldamento - solo FREE 
Il dispositivo procede al riscaldamento del liquido di lavaggio. 
si interrompe automaticamente al raggiungimento della 
temperatura impostata.
Degassificazione (degas) - FREE e BaSIc
Questo processo riduce i gas disciolti nel liquido migliorando 
l’efficienza del successivo lavaggio.
Lavaggio ad ultrasuoni - modelli FREE e BaSIc
fase di lavaggio tramite cavitazione ultrasonora.
Sweap - FREE e BaSIc
gli ultrasuoni vengono modulati in frequenza riducendo gli effetti 
negativi delle onde stazionarie aumentando la distribuzione 
dell’energia ultrasonora nel liquido di lavaggio.
Scarico - solo FREE 
La vasca del modello BAsIC si svuota manualmente, il tubo del 
modello free può essere svuotato aprendo l’apposita valvola.
tutte le pulitrici ad ultrasuoni sono fornite con cestello e coperchio

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
struttura esterna in acciaio verniciato
Dimensioni: 130x130x190 mm
Cestello in rame cromato:
- diametro 5,5 cm
- profondità 7,5 cm

Potenza: 150 Watt
Peso: 2,8 kg
Alimentazione: 220 V - 50 hz
fusibili 0,8 A
garanzia: 12 mesi Produziona italiana

35640
35642

gImA QuICK: stERILIZZAZIONE IN 2 mINutI

pULITRIcI aD ULTRaSUonI FREE E BaSIc

Pulitrice ad ultrasuoni Basic 3 litri
Pulitrice ad ultrasuoni free 3 l - con riscaldamento e scarico
Pulitrice ad ultrasuoni Basic 9 litri
Pulitrice ad ultrasuoni free 9 l - con riscaldamento e scarico

codice 
GIma

35550
35551
35552
35553

35553

35550

mINIPuLItRICE AD uLtRAsuONI

pULITRIcI aD ULTRaSUonI BaSIc  FREE BaSIc  FREE
 3 l  3 l 9 l  9 l
Dimensioni interne vasca mm  235x100x135   332x120x227
Dimensioni esterne vasca mm 305x248x168  305x248x178 418x268x259  418x268x269
Peso kg 3.7  4 7.1  7.4
Potenza ultrasuoni W 150  150 300  300
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caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
Termoventilato
temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l’apparecchio alla fine del tempo 
programmato
termometro a sonda da 0° a 200°
termoregolatore a sonda da 0° a 200°
termostato di sicurezza
Ventola per ventilazione forzata
Doppia lampadina di controllo
Digitale:
funzionamento elettronico c.p.s.
modalità d’uso: continuo (stand-by) o temporizzato
temporizzatore da 0 a 250 minuti
distribuzione ottimale del calore
indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione  
(in caso di mancata tensione di rete, il programma ripartirà dall’inizio)
tensione di funzionamento: 230 V - 50/60 hz (110 V su richiesta con 
sovrapprezzo per 35583-5)

0426• 35600 TaU STERIL 1,6 - sterilizzatrice a secco
• 35606 TaU STERIL 6 - sterilizzatrice a secco
• 35619 TaU STERIL 18 - sterilizzatrice a secco
Le sterilizzatrici a secco tAu sono state studiate per soddisfare
le necessità quotidiane di uno studio medico.
Estremamente robuste, totalmente automatiche, garantiscono 
la sterilizzazione in assoluta sicurezza.
TaU 1,6 e 6 modello compatto con doppia parete ed 
isolamento interno. Realizzato esternamente in lamiera 
d'acciaio verniciata a forno ed internamente in acciaio inox 
18/8 (controcoperchio, camera di sterilizzazione e bacinella 
perforata estraibile). 
TaU 18 completa di fusibili di sicurezza, spie di controllo di 
timer e termostato, cavo di alimentazione, tre ripiani (375x200 
mm) e pinza per estrazione.

35600 

35606

35606

  caRaTTERSTIcHE TEcnIcHE  TaU 1.6 TaU 6 TaU 18
Dimensioni interne (mm): 245x115xh 55 385x170xh 90 375x230xh 200
Dimensioni esterne(mm):  310x180xh180 495x310xh 220 440x310xh 380
Peso:  5 kg 10,5kg 14 kg
Alimentazione:  220V 220V 220V
   110V disponibile su richiesta
Assorbimento:   250 W 400W 600 W
fusibili:    3,15 A
termostato:                             Bulbo automatico con autoregistrazione
   da 90° a 200°
timer:   da 0 a 120 minuti
termometro:   alta precisione
Produzione italiana

Fiancate e 
retro in 
lamiera di 
acciaio 
verniciata
con polvere 
epossidica.

stERILIZZAtRICI AD ARIA CALDA tAu: 1,6, 6, 18 LItRI

stERILIZZAtRICI AD ARIA CALDA DIgItALI/tERmO VENtILAtE

sterilizzatrici ad aria calda tItANOX da 20, 60 e 120 litri.
struttura interna e ripiani regolabili in altezza in acciaio inox. 
Chiusura a chiave.
Unità termoventilata: Per garantire l’uniformità della 
temperatura all’interno della camera di riscaldamento e 
permettere la circolazione dell’aria, il dispositivo è munito di 
una ventola cablata, internamente ai carter di protezione, che 
risulta sempre in funzione, sia durante il ciclo di riscaldamento 
sia durante le pause di raffreddamento.
Unità digitale: tunnel di aereazione regolabili, posti sul lato 
destro in basso e sul lato sinistro in alto per la regolazione e 
circolazione dell’aria calda, utile per un raffreddamento rapido 

codice GIma 
Termoventilato

GIma code 
Digital

35583
35584
35585

35586
35587
35588

20 l
60 l
120 l

570x345xh 400 
705x450xh 475 
835x565xh 555

405x255xh 210 
535x320xh 345 
670x420xh 415 

capacità 
Dimensioni

esterne (mm)
Dimensioni  

interne (mm)

Struttura portante esterna e parte 
anteriore costruite interamente in acciaio inox, compresa 
la porta tamburata fortemente isolata con materiale non conduttore. Struttura esterna in acciaio inossidabile, porta e controporta in acciaio inox.

dell’apparecchio. fornito con 2 vassoi regolabili in altezza e 
manuale in: gB, fR, It, (Es su richiesta). Produzione italiana.

35586

35619

35586

35584

Camera di sterilizzazione interamente realizzata
in acciaio inox 18/8 lucido, inattaccabile
dalla corrosione e praticamente eterna.

0476
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• 35621 GImETTE 21 - sterilizzatrice a secco 
• 35628 GImETTE 28 - sterilizzatrice a secco
• 35629 GImETTE 50 - sterilizzatrice a secco
sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica,
con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C.
La struttura è in acciaio inox. Esternamente, tranne lo sportello, è 
verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli 
urti e al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei 
grandi fori che facilitano la circolazione dell'aria calda. Capacità: 
circa 20 l, 28 l e 50 l. 
un secondo termostato di sicurezza interviene controllando la
temperatura qualora superasse la soglia di 230°C.

35601 35607

35621 GImETTE 28

GImETTE 7

  GImETTE 21 35628

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
 GImETTE 21 GImETTE 28 GImETTE 50

misure interne mm: 300x250x260 380x250x260 405x340x350
Volume approx.  20 dm3   28 dm3   50 dm3 
misure esterne mm:  440x340x400 550x340x400 605x460x480
Peso: 13 kg 17 kg 24,5 kg
Assorbimento: 600 Watt 500 Watt 1200 Watt
caratteristiche uguali per i 3 modelli:
Alimentazione: 230 V - 50 hz      
fusibili: 2 x 4 A (35621, 35628) 2 x 8 A (35629)
termostato: automatico con capillare a liquido di espansione
timer: meccanico da 0 a 120 minuti + posizione manuale
termometro: di alta precisione con bulbo capillare
2° termostato: bimetallo omologato
spie led: verde-temporiz. arancio - riscaldamento rossa - allarme
Costruita secondo le normative vigenti. Produzione Italiana
garantito 1 anno. manuale utente/di servizio in It, gB, fR.

accESSoRI DI RIcamBIo
STERILIZZaTRIcE VaSSoIo GUaRnIZIonE RESISTEnZa 600 w

gimette 21 35610 35614 35639
gimette 28 35611 35615 35639
gimette 50* - 35617 35639

• 35601 GImETTE 1,5 - sterilizzatrice a secco 
• 35607 GImETTE 7 - sterilizzatrice a secco
modelli di sterilizzatrici a secco che nascono per soddisfare
l'esigenza di un'apparecchiatura compatta che abbia la stessa 
sicurezza ed efficacia dei modelli di maggiori dimensioni. 
La camera di sterilizzazione, della capacità di circa 1,5 e 7 
litri, il vassoio, le pinze ed il coperchio sono in acciaio inox 
lucido 18/10. tutti i componenti utilizzati sono certificati dai 
più importanti marchi europei e l'assemblaggio è nel pieno 
rispetto della norma EN-61010. Dotata di doppio termostato 
per il controllo della temperatura.
Nel caso dovesse verificarsi un'anomalia sul primo termostato,
interviene il secondo termostato limitando la temperatura e
segnalando l'anomalia con l'accensione della spia rossa 
"alarm"
• 35631 RESISToRE 250 w per 35601 - ricambio
• 35607 RESISToRE 400 w per 35607 - ricambio
• 35612 GUaRnIZIonE per 35607 - ricambio 
• 35613 GUaRnIZIonE per 35601 - ricambio

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
GImETTE 1,5
misure interne: 245x120x50 mm = vol. 1,5 dm3

misure esterne: 310x180x180 mm  Peso: 4,3 kg
Assorbimento: 250 Watt  fusibile: 1 A
GImETTE 7
misure interne: 410x180x90 mm = vol. 7 dm3

misure esterne: 490x310x180 mm  Peso: 8 Kg
Assorbimento: 400 Watt  fusibile: 2x2,5 A
termometro: alta precisione con bulbo capillare
caratteristiche uguali per entrambi i modelli:
Alimentazione: 230 V - 50 hz
termostato: automatico e regolabile 0 - 200°C
temporizzatore: manuale 0 - 120 minuti
2° termostato: bimetallo certificato
Conforme alle vigenti normative
spie: verde led - temporiz. arancio led - riscaldamento rossa led - allarme
Produzione italiana. garantito 1 anno.
manuale utente/di servizio in It, gB, fR.

0425

0425

stERILIZZAtRICI AD ARIA CALDA gImEttE 1,5, 7, 21, 28, 50 LItRI

GImETTE 1,5

*Necessità di 2 resistenze

La spia rossa indica un'eventuale anomalia del termoregolatore
e quindi l'inserimento in attività del termostato di sicurezza.
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aUTocLaVI pRESTIGE - classe n 
Prestige è una delle autoclavi automatiche più economiche e 
più vendute sul mercato; la sua eccellente reputazione è dovuta 
all'affidabilità, alla durata nel tempo, alla sicurezza e alla qualità.
- metodo raccomandato dai professionisti del settore sanitario 
di tutto il mondo, inclusa la WhO (World health Organization)
- ogni autoclave è testata al computer e rilasciata con un 
certificato di performance originale
- peso netto: solamente 4,5 kg, facile da trasportare
- fornita con cestello e manuale multilingue
Raccomandata per la sterilizzazione non solo negli ospedali 
e negli studi medici e dentistici, ma anche per veterinari, 
podologi, estetisti, tatuatori, nell'agopuntura, nei laboratori e 
nelle scuole.
Conforme a IEC 61010 (sicurezza prodotti), Bs 3970 parte 
4 (solo contenitore a pressione), Bs 5500 (contenitore a 
pressione).

0086

340 mm

Solo
335 mm

Manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, 
PT, NL, DK, NO, SE, GR

35709

• 35746 H100 aUTocLaVE GIma - 9 litri - 230 V
Autoclave semplice e sicura da usare nelle sue funzioni.
utilizzata per sterilizzare manipoli, turbine e strumenti chirurgici 
a 125°C con un ciclo di soli 15 minuti. Composta da una struttura 
esterna in acciaio verniciato e da un corpo in acciaio inox 18/10 senza 
saldature, dotata di tre valvole di sicurezza. Produzione italiana.
Sistemi di sicurezza
- chiusura di sicurezza che impedisce l'apertura dello sportello duran-
te il ciclo di sterilizzazione: lo sportello può essere aperto solo quan-
do la pressione interna della camera è livellata a quella ambiente.
- valvola di sicurezza per lo scarico del vapore in caso di guasto con 
sovrapressione interna >2,5 bar. Valvola di sicurezza certificata tuV 
(PED IV).
- termostato di sicurezza che interviene se la temperatura interna 
della camera sale oltre 135°C. 
- vuoto termodinamico
- kit valvole di sicurezza per aggiustare la pressione se supera i 2,0 bar
Conforme a 93/42/CEE  Classe IIb, IEC601, EmC.
• 35747 GUaRnIZIonE pER H100 
Numero di serie: A, D, E, f, K, L. si prega di avvisare in caso di numero 
seriale differente.

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
  35709 35712
Capacità:  9 l 12 l
Dimensioni interne camera (P/h)   210/236   210/328
Lunghezza massima strumento (diagonale):  228 mm 290 mm
Portata massima:  3 kg 4 kg
Larghezza/altezza:  340/335 340/420 
Stesse caratteristiche per i 2 modelli:
tempo di sterilizzazione: 11 minuti
Durata ciclo: 22 minuti
Pressione operativa: 1,40 bar
temperatura operativa: 126°C
Alimentazione: 230V - 50-60 hz Potenza: 1.250 Watt
Produzione inglese - garanzia 1 anno

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
Dimensioni esterne: 250x385xh 310 mm
Dimensioni camera di sterilizzazione:
Ø 220 mm - h mm 235
Cestello estraibile: Ø 210 mm - h mm 210
Liquido di sterilizzazione: acqua distillata
Potenza assorbita: 1.500 Watt
Alimentazione: 230 V - 50/60 hz
fusibili: tipo 6,3x32 mm - 8A
temperatura di esercizio: 125°C
tempo di sterilizzazione: 15 minuti
Pressione di esercizio: 1,3/1,6 bar 
(130/160 KPa)
Peso netto: 13,3 kg 
garanzia 1 anno

DoTaZIonE STanDaRD
Cestello in acciaio inox: int. Ø 195xh 183 mm Cavo elettrico

                    est: Ø 210xh 210 mm         Bottiglia d'acqua distillata 1 l
manuale in gB, It, Es su richiesta fR, DE

0068

 ISO 9001

35712

AutOCLAVI PREstIgE mEDICAL: COmPAttE E sALVAsPAZIO

AutOCLAVE VERtICALE gImA h 100 - 9 LItRI - CLAssE N

Dispositivo di sicurezza
e valvola sovrapressione

Manopola inizio 
ciclo

35746

GERmy GIma pLUS: LampaDE ULTRaVIoLETTE
Questi strumenti hanno all’interno una lampada germicida
a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni
microrganismo.
Consigliata per mantenere sterili gli strumenti che
vengono conservati in esse. gli strumenti preventivamente
sterilizzati possono così essere conservati a lungo e risultano
sempre pronti all’uso (il trattamento con raggi uV non
genera calore). una griglia interna mantiene gli strumenti
lontano dalla superficie riflettente consentendo che vengano
irradiati uniformemente migliorando l’azione germicida. La
sicurezza degli operatori è garantita dal sistema automatico
che spegne la lampada all’apertura dello sportello. Di solida
fattura, esterno in metallo verniciato, interno in acciaio inox
riflettente. Possono esser montati a parete o posti su tavolo.
Alimentazione: 230 V - 50/60 hz - 1A.
Produzione Italiana.

DIsPONIBILE IN 3 mIsuRE

• 35750 GERmy GIma pLUS 8 w - 38x20xh 17 cm
• 35751 GERmy GIma pLUS 15 w - 50x24xh 20 cm
• 35752 GERmy GIma pLUS 30 w - 96x24xh 20 cm
• 35754 LampaDa aL nEon - ricambio - 8 watt
• 35755 LampaDa aL nEon - ricambio - 15 watt
• 35756 LampaDa aL nEon - ricambio - 30 watt

35751

gERmY gImA PLus: LAmPADE uLtRAVIOLEttE gERmICIDE

codice
GIma aUTocLaVI pRESTIGE mEDIcaL

35709 Autoclave Prestige 9 litri
35712 Autoclave Prestige 12 litri
35720 guarnizione di testa in silicone
35724 Valvola di depressurizzazione - dal 2011

510K

Approved

Approved
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Tempo
Sterilizzazione

20 min.

10 min.

Tempo
asciugatura

5 min.

5 min.

carico massimo

2,8 kg

700 g per 
vassoio

2,8 kg

700 g per 
vassoio

pressione
operativa

1,2÷1,3 bars

2,1÷2,2 bars

Dispositivo di sicurezza
e valvola sovrapressione

35746

• 35658 HyDRa EVo aUTocLaVE - 15 litri - 230 V
• 35659 HyDRa EVo pLUS aUTocLaVE - 18 litri - 230 V
hydra EVO è un’autoclave a vapore acqueo con vuoto 
termodinamico per la sterilizzazione di strumenti.
Chiusura con perno di sicurezza operatore. 
metodo termodinamico per l’espulsione delle sacche 
d’aria “fredda”. Camera interamente in acciaio inox 
riscaldata con resistenza monocorpo per garantire 
uniformità di calore. 4 vassoi in alluminio.
cicli operativi
La linea hydra EVO è munita di 2 cicli di sterilizzazione:
1 ciclo di sterilizzazione a 134°C
1 ciclo di sterilizzazione a 121°C
cicli prefissi non manipolabili
tutti i cicli sono prefissati e garantiscono sempre una 
sicura sterilizzazione dei materiali trattati. Non vi è 
nessuna possibilità di intervento e di manipolazione dei 
cicli da parte degli operatori e ciò evita qualsiasi tipo di 
possibile errore umano.
Temperature prefisse
Le temperature impostate sui cicli delle nostre autoclavi 
sono 134°C e 121°C. I cicli 134°C sono normalmente 
utilizzati per la sterilizzazione di materiali solidi e ferrosi. I cicli 
121°C sono utilizzati per termoplastici e materiali sensibili.
Serbatoio acqua
La linea autoclavi mod. hydra EVO sono munite di un solo 
serbatoio d'acqua. Questo serbatoio deve essere caricato con 
acqua distillata o demineralizzata e serve anche come raccolta 
di acqua già usata, la quale viene riutilizzata per nuovi cicli.
Sicurezze sul portello
Il portello è munito di 2 sicure:
una meccanica che non permette l’apertura in caso di 
pressione; una dinamica, gestita dalla speciale forma della 
guarnizione della porta
Sicurezze applicate
Valvola di sicurezza certificata ped sulle camere di sterilizzazione 
Isolamento della camera con materiale ceramico certificato.
controlli sulla macchina

cicli

non
imbustati
121° c

non
imbustati
134° c

materiali

• solidi fragili
• gomma
• Vetro

• turbine
(se indicato

dal fabbricante)

strumenti in
metallo 

inossidabile
• turbine

(se indicato
dal fabbricante)

93/42/EEC
73/23/EEC
93/336/EEC

Medical device 
Low tension 
Electromagnetic 
Compatibility

AutOCLAVE A VAPORE hYDRA EVO ELEttRONICA 15 O 18 LItRI

0434
CHAMBER TEST MICROBIOLOGIC 

CERTIFICATION

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
Camera in acciaio INOX: Ø 24,5x32 cm  Ø 24,5x40 cm (Plus)
Dimensioni esterne: 44x38x50 cm (L x h x P)
Peso netto: 35 kg
2 cicli di sterilizzazione: 121°C e 134°C
Alimentazione: 230 V±10% - 50/60 hz
Assorbimento: 1˙700W
Classe N
Produzione italiana - garanzia: 1 anno

- Controllo sull'acqua che entra in camera
- termostato di sicurezza
- controlli legati al tempo
La camera di sterilizzazione è totalmente in acciaio inox 
AIsI 304 ed è riscaldata da un resistenza che garantisce 
l'uniformità del calore. fornita con 4 vassoi in alluminio e 
una pinza per la loro estrazione. 
manuale d'uso in Inglese, francese, Italiano e spagnolo.

• 35671 GUaRnIZIonE - ricambio
• 35669* RESISTEnZa DHy a035 per 35650, 35654
• 35670* RESISTEnZa DXB a835 per 35658, 35659
*è necessario il numero seriale dell'autoclave

35658

cicli

non
imbustato
121° c

non
imbustato
134° c

materiali

•solidi fragili
•gomma

•solidi fragili
•gomma

Tempo 
sterilizzazione

18 min.

6 min.

Tempo 
asciugatura

5 min. 
asciugatura 

breve

15 min 
asciugatura 

lunga

5 min. 
asciugatura 

breve

15 min 
asciugatura 

lunga

massimo carico

2,1 kg

700 g per vassoio

2,1 kg

700 g per vassoio

pressione
di lavoro

1,1÷1,2 bars

2,1÷2,2 bars

AutOCLAVE A VAPORE NuBYRA 6 LItRI - CLAssE N
• 35647 nUByRa aUTocLaVE - 6 litri - 230 V
Autoclave elettronica a vapore per strumenti non imbustati. 2 
cicli di sterilizzazione completamente automatici, controllati da 
microprocessore: a 134°C o 121°C con asciugatura automatica. 
Controllo del ciclo di sterilizzazione attraverso display LCD 
per la visualizzazione di pressione e temperatura. sistema di 
chiusura a doppio sensore. Vuoto termodinamico controllato 
elettronicamente per l'espulsione di sacche di aria “fredda”.
Camera in alluminio anodizzato , 2 sensori di temperatura
(1 all'interno della camera ed uno fuori) trasduttore che 
consente un più accurato controllo della pressione. 
fornita con 3 vassoi in alluminio.
Disponibile su richiesta 110 V. minimo 10 pezzi.

• 35648 GUaRnIZIonE
 - ricambio

93/42/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
EN 13060

Medical device 
Low tension 
Electromagnetic 
Compatibility

Camera in alluminio anodizzato: 
ø 17x26,5 cm - 6,1litri
Dim. Esterne: 44,5x48xh 35 cm
trays size: 1 grande 15x24x2 cm
   2 piccolo 11x24x2 cm
2 cicli di sterilizzazione: 121°C e 134°C
massimo carico: 1 kg

Alimentazione: 230V - 50/60 hz
Assorbimento: 1,350 Watt
Peso: 27 kg     classe N
Produzione italiana 
garanzia: 1 anno
manuale di utilizzo: Inglese, Italiano 
(francese, spagnolo su richiesta)

0051

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE

35647
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Quando si parla di sicurezza in ambito ambulatoriale, il primo 
aspetto da considerare è quello legato alla sterilizzazione. L’au-
toclave è un dispositivo di sicurezza fisica e giuridica; proprio 
per questo motivo, la scelta deve essere orientata seguendo 
logiche razionali e facendo valutazioni professionali e non solo 
economiche. grazie alle nuove normative EN 13060, la scelta 
della giusta autoclave è diventata più facile per ogni professio-
nista: deve scegliere il modello adeguato e certificato in base 
ai materiali che si devono sterilizzare. un autoclave per carichi 
di tipo B permette di sterilizzare corpi cavi come manipoli e 
turbine e materiali porosi (camici, garze…).
Sistema p.I.D. (proporzionale Integrale Derivato)
E’ la massima espressione dei controlli a catena chiusa. Assicura 
un costante controllo e monitoraggio a tutto il sistema funzio-
nale dell’autoclave, intervenendo automaticamente in caso di 
anomalie sui parametri tecnici ed elettronici non corretti.
Serbatoi interni alla macchina
Nel caso di inserimento fortuito di liquidi inadeguati, i serbatoi 
dell’autoclave sono tutti ispezionabili e pulibili, come previsto 
dalla normativa tecnica. tutte le autoclavi hanno al loro inter-
no un serbatoio di acqua pura e un serbatoio di acqua utilizza-
ta. Ogni serbatoio è munito di sonde per la segnalazione dei 
livelli di massimo e di minimo.
Temperature preimpostate 
Le temperature impostate sui cicli delle nostre autoclavi sono 
134°C e 121°C. I cicli 134°C sono normalmente utilizzati per 
la sterilizzazione di materiali solidi e ferrosi. I cicli 121°C sono 
utilizzati per termoplastici e materiali sensibili.
Semplicità d’uso
Il ciclo di sterilizzazione viene scelto premendo un pulsante e 
attivato premendone un altro. Il primo permette di scorrere 
e visionare sull’ampio display i dati relativi ad ogni ciclo per 
selezionare poi quello più idoneo, il secondo avvia automati-
camente l’intero ciclo di sterilizzazione. Per qualsiasi errore o 
allarme, messaggi e segnalazioni LED richiameranno la vostra 
attenzione.
cicli completamente automatici 
tutte le fasi vengono gestite dall’evoluta scheda completa di 
potente microprocessore. Ogni fase (vuoto, preriscaldo, tempo 
d’esposizione, asciugatura) viene monitorata, supportata e 
gestita automaticamente. 
cicli senza operatore con autospegnimento

Durante I cicli di sterilizzazione, una funzione automatica 
avvia una fase anticondensa e autospegnimento automatico in 
assenza di operatore a fine ciclo.
cicli test 
Le nostre autoclavi sono complete di cicli test per il loro con-
trollo periodico tramite sistemi fisici e funzionali.
helix test per valutare la capacità di vuoto nei corpi cavi.
Bowie & Dick per valutare la capacità di vuoto nei corpi porosi. 
Vacuum test per valutare la capacità di mantenimento del vuoto.
costante monitoraggio dei cicli
un dispositivo assicura un costante controllo e monitoraggio dei 
cicli di sterilizzazione. Qualsiasi tipo di anomalia viene rilevata e im-
mediatamente bloccata nel caso pregiudichi i cicli di sterilizzazione. 
L’operatore è informato dell’anomalia tramite un messaggio.
Tutti i cicli assicurano la sterilizzazione di carichi di tipo B
tutti i cicli di sterilizzazione hanno il sistema di vuoto frazionato, 
controlli e parametri che assicurano la sterilizzazione di carichi di 
tipo B. anche una selezione non corretta del ciclo desiderato assicura 
sempre una sterilizzazione sicura su ogni tipo di materiale trattato.
Sistema adosmosi integrato (solo 35657).
trattamento dell'acqua che elimina anche le più piccole 
particelle inquinanti, garantendo una purezza batteriologica. 
funziona attraverso una membrana osmotica che filtra l'acqua 
a livello molecolare.

AutOCLAVI CLAssE B DA 15 E 24L: EuROPA EVO E ALIA

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
 35653 35657
 Europa B - 15 l Europa B - 24 l

Dimensioni esterne mm: 510x390x590 510x390x730
misure camere mm (Ø x p): 245x320 245x500
Alimentazione: 230V - 50/60 hz 230V - 50/60 hz
Assorbimento (max): 1.700 W 2.200 W
Peso kg: 54 58
stampante integrata: si  si
Chiusura manuale: si si
Predisposizione deinonizzatore pura: si si
sistema PID: si si

CHAMBER TEST

*Tempi espressi in minuti. Il tempo complessivo comprende: vuoto, preriscaldo, ciclo e 
asciugatura. I tempi sono intesi con macchina a pieno carico.
Tutti i cicli di sterilizzazione presentano 3 stadi di vuoto. 
Il tempo di vuoto e di pre-riscaldamento può variare, a seconda delle condizioni dell’au-
toclave, da 25 a 35 minuti

Autoclave dotata di 
stampante incorporata

35657

35653

codice 
GIma aUTocLaVI cLaSSE B

35653 Autoclave Europa B Evo - 15 l
35657 Autoclave Europa B Evo - 24 l con sistema adosmosi integrato

RIcamBI
35672 filtro antibatterico per Europa B e Alia B

Compatibile anche con W&h, Cominox, mocom, mediline, Euronda
33250 Carta termica 57 mm x 25 m (conf. da 5 rotoli)

Controllo e monitoraggio 
costanti dell'intero sistema 
funzionale della macchina.

Fornito con un porta-vassoi chiuso, 4 
vassoi in alluminio, 1 chiave a doppio 
uso per estrarre i vassoi a regolare la 
porta, tubi di carico e scarico acqua, 

spugna per la pulizia e sistema 
integrato di osmosi (solo 35657)

Porta-vassoi con 4 vassoi in alluminio

Cicli di sterilizzazione 
121°C-134°C adatti ai materiali 

imbustati e non.
Tutti i cicli sono per carichi di 

tipo B.

0434EN13060

cicli pressione operativa
min-max

Durata minima del ciclo totale* - 
minuti

Europa B EVo Europa B EVo 24
Imbustati 121°c 1.04 - 1.30 60 min. (25+18+17) 56 min. (25+18+13)
Flash 134°c 2.02 - 2.38 32 min. (25+4+2) 32 min. (25+4+4)
Imbustati 134°c 2.02 - 2.38 47 min. (25+5+17) 43 min. (36+5+13)
prion 134°c 2.02 - 2.38 62 min. (25+20+17) 58 min. (25+20+13)



Diagram of the cycle
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Filtro batteriologico

Guarnizione portello

Blocco sicurezza porta
con elettromagnete

Stampante integrata Quadro comandi digitaleCamera in acciaio inox,riscaldata 
uniformemente tramite resistenza a fascia

Doppio serbatoio per acqua pura e utilizzata: utilizzando sempre
acqua pura, vengono tutelate le componentistiche interne con
benefici in termini di costi per manutenzione ed assistenza

Andromeda Vacuum
è fornita con
stampante integrata
nella plancia.
Il documento 
stampato certifica 
l'avvenuta steriliz-
zazione
indicando tutti i dati 
relativi al ciclo

0434

CHAMBER TEST

MICROBIOLOGIC 
CERTIFICATION

Gestione completamente computerizzata per il monitoraggio
di tutte le funzioni operative in automatico ed autodiagnosi 
sulle componentistiche. L'automatismo totale di ogni fase del 
ciclo impedisce ogni possibile errore umano anche da parte di 
personale inesperto.

Accensione temporizzata con posizionamento
in "stand-by" a 80°C ca. e successivo autospegni-
mento della macchina dopo un'ora di non utilizzo.

Caricamento automatico 
dell'acqua: una pompa
permette il caricamento, 
bloccandosi automatica-
mente al raggiungimen-
to del livello massimo.

cicli

programma 1
strumenti non imbustati

programma 2
strumenti imbustati

programma 3
strumenti non imbustati

programma 4
strumenti imbustati

program 5
flash

Temperatura

134° C

134° C

121° C

121° C

134° C

carico max

2,8 Kg

2,8 Kg

2,8 Kg

2,8 Kg

2,8 Kg

pressione

2,2

2,2

1,2

1,2

2,2

Tempo totale*

33

38

42

46

16

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
Dimensioni esterne: 45 x 39 x 54 cm (35651), 45x39x66 cm (35662)
Dimensioni camera: Ø 24,5 x 32 cm (35651)   Ø 24,5 x 43 cm (35662)
Peso: 50 kg
Alimentazione: 230 V - 50/60 hz
Assorbimento: 2000 Watt
Produzione Italiana
Classe s                                        Cicli
Andromeda Vacuum dispone di 5 cicli di sterilizzazione: 134°C - 121°C per
strumenti liberi ed imbustati, più un ciclo flash per sterilizzazioni rapide.

* pre-riscaldo - vuoto - ciclo - asciugatura in vuoto

manuale d’uso in Inglese, francese, spagnolo, Italiano, tedesco

• 35651 anDRomEDa VacUUm Xp - 15 litri - 230 V
• 35662 anDRomEDa VacUUm Xp - 21 litri - 230 V
pre e post vuoto:
Andromeda Vacuum è munita di una potente pompa a vuoto che 
ad inizio ciclo espelle le sacche d'aria presenti nella camera, mentre al 
termine della fase di sterilizzazione assicura un'ottima asciugatura.
preriscaldamento rapido:
un nuovissimo metodo di preriscaldamento con una speciale
resistenza a fascia, garantisce una forte riduzione dei tempi.
Sterilizzazione garantita: 
un sofisticato sistema elettronico garantisce un costante monitoraggio 
della pressione, temperatura e tempo. In caso di anomalie vi sarà il blocco 
elettronico dell'autoclave ed il display indicherà l'anomalia riscontrata.

ciclo notte con anticondensa:
Andromeda Vacuum può funzionare anche senza 
la presenza dell'operatore poiché tutte le funzioni 
sono automatiche. Nessun ristagno della condensa e 
spegnimento automatico a fine ciclo.
Sicurezza dell'operatore:
Andromeda Vacuum ha un dispositivo di bloccaggio sullo 
sportello di tipo elettromagnetico. La porta si aprirà solo 
con camera a pressione atmosferica o dopo aver premuto 
l'apposito pulsante posto sulla plancia.

accESSoRI pER aUTocLaVI; anDRomEDa, EURopa
• 35671 GUaRnIZIonE 
• 35672 FILTRo anTIBaTTERIco 
• 35673 InTEGRaToRE STERILIZZaZIonE 
• 35652 caRTa TERmIca 60 mm x 25 m

cLaSSE S

• 35690 DISTILLaToRE acQUa
Le autoclavi devono funzionare con acqua demineralizzata o
distillata, questo per evitare di creare problemi ad elettrovalvole 
e meccanismi interni dell’autoclave stessa e per non lasciare sugli 
strumenti e sui dispositivi sterilizzati tracce biancastre di residui 
calcarei. Produce, in modo veloce ed economico, 4 l di acqua 
distillata in circa 7 ore.
E’ munito di un termostato automatico di controllo, con blocco 
del sistema al termine dell’operazione. Viene fornito con: 6 filtri a 
carboni attivi, 1 conf. di detergente, 1 contenitore raccolta acqua. 
tensione operativa: 220 V - 50/60 hz. Produzione italiana.
• 35691 FILTRo - conf. da 12 pezzi
• 35692 DETERGEnTE pER DISTILLaToRE

Dimensioni Ø 20 cm x h 36 cm

              sIstEmA DI DIstILLAZIONE DELL'ACQuA

35690

93/42/EEC
73/23/EEC
93/336/EEC

Medical device 
Low tension 
Electromagnetic 
Compatibility

AutOCLAVE ANDROmEDA VACuum 15-21 LItRI CON stAmPANtE
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• 35909 TERmoSaLDaTRIcE D-400  senza stampante
• 35910 TERmoSaLDaTRIcE D-500 con stampante
D-500 automatic è una sigillatrice a rullo con sistema di trascinamento 
automatico a fotocellula. tale soluzione adottata nei centri clinici ed 
ospedalieri, assicura altissima produzione, mancanza di manutenzione 
ordinaria e rapidità produttiva. D-500 automatic è completa di 
stampante integrata che durante il ciclo di saldatura automaticamente 
imprime sulla busta la data di confezionamento e la data di 
scadenza, nonché le simbologie normative richieste. tale soluzione, 
importantissima, vi permette di avere sempre il controllo sul reale stato 
di sterilità degli strumenti da voi trattati. Infatti, come ben saprete, la 

parte cartacea delle buste di sterilizzazione, si "rilascia" dopo 30 giorni, 
perdendo così la capacità di mantenimento sterile degli strumenti 
trattati. D-500 automatic è una sofisticata apparecchiatura gestita 
con controllo a microprocessore e possibilità di regolazione della 
temperatura di utilizzo, nonché dei parametri di stampa. La pressione 
di saldatura viene regolata automaticamente in base allo spessore dei 
diversi tipi di buste per sterilizzare. D-500 garantisce i 30 mm di distanza 
di sicurezza tra il contenuto della busta e 
il bordo interno della saldatura, secondo 
le norme DIN tutti gli studi che intendono 
certificare e documentare i propri protocolli 
devono utilizzare D-500. Compatibile per il 
sigillamento di rotoli e buste tyvek. 
Produzione Italiana.

• 35912 caRTUccIa IncHIoSTRo D-500 - ricambio

• 35915 D-600 TERmoSaLDaTRIcE RoTaTIVa
• 35916 D-700 TERmoSaLDaTRIcE RoTaTIVa - con stampante
termosaldatrice rotativa con sistema di validazione conforme alle 
normative IsO 11607 P.2. La D600  è progettata per controllare in 
continuo, durante l’intera fase di saldatura, tutti i parametri critici del 
processo, ossia: temperatura, Velocità, Pressione. La saldatrice garantisce 
una saldatura a norme EN 868-5 / IsO 11607 P.2 in quanto è in grado di 
monitorare in tempo reale la temperatura utilizzata, la forza applicata 

tERmOsALDAtRICE D600 CON sIstEmA DI VALIDAZIONE
nella saldatura e la velocità di scorrimento, ossia il tempo impiegato 
durante il processo di saldatura. tutti i dati di saldatura possono essere 
memorizzati  su un supporto esterno che può essere connesso alla 
saldatrice tramite una porta usB collocata a bordo macchina. La D600 
è controllata da un microprocessore. L’interfaccia dell’operatore è 
un display chiaro a 2 righe integrato in una tastiera ergonomica in 
policarbonato, posta in posizione estremamente accessibile, sopra alla 
saldatrice. semplice nell’utilizzo ed estremamente affidabile la D 600 
è la soluzione ideale per ospedali e cliniche che vogliono attrezzarsi 
con strumenti compatibili con i nuovi standard IsO. Compatibile per il 
sigillamento di rotoli e buste tyvek. Produzione italiana.

naSTRI InDIcaToRI pER aRIa caLDa ED aUTocLaVE
La gamma di nastri gImA è formulata specificatamente per 
l’imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente
che l’imballo abbia completato positivamente il ciclo di 
sterilizzazione. Il rivestimento dei differenti nastri è costituito 
da carta impregnata particolarmente resistente, la quale 
garantisce una malleabilità eccellente durante l’applicazione.
Questi nastri sterili si srotolano facilmente e possono essere
strappati a mano senza alcuna difficoltà. Adesivi speciali, 
specificatamente formulati per resistere ad alti livelli di 
temperatura ed umidità, assicurano un’aderenza perfetta a 
carta, plastica, tessuto non tessuto, tavole, metalli, vetro e lino.
Ciascun nastro è confezionato singolarmente con data di 
scadenza. Produzione italiana.

35846 35842

NAstRI INDICAtORI DI stERILIZZAZIONE

35909, 35910

35915, 35916

D-500: tERmOsALDAtRICE A RuLLO CON O sENZA stAmPANtE

naSTRI InDIcaToRI - 50 mETRI Largo
19 mm

Largo
25 mm

minimo 
vendita

Nastro Aria Calda 35842 - 12 rotoli
Nastro autoclave 35846 35847 12 rotoli

CONfORmE ALLE 
NORmE IsO 11607 P.2

CONfORmE ALLE NORmE IsO 11140-1:2014
PER LA PARtE RELAtIVA AL tIPO 1 E1

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
35909 35910

Velocità di avanzamento 6 m/min
Controllo temperatura mediante termoregolatore elettrico
temperatura di saldatura 40°÷200° C 40°÷180° C
tolleranza temperatura ±5°C
saldatura multilinea
Larghezza saldatura 12 mm
Bordo regolabile 0 ÷ 30
Alimentazione 230 V-50 hz-monofase
Assorbimento 500 W 600 W
Dimensioni 473x235xh 181 mm
Peso netto 11,5 kg 12 kg

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
35915 35916

Altezza di saldatura 12 mm 12,5 mm
saldatura multi banda multilinea
Velocità di saldatura 6 m/min 8,5 m/min
Regolazione della temperatura 10-200°C ± 5 °C
Allarmi funzionanti fuori tolleranza si si
stand-by automatico si si
tastiera a membrana 4 tasti si si
Display a cristalli liquidi 2 righe 6 caratteri 8 caratteri
menu multilingue si si
Porta usB si si
Archiviazione dati su chiavetta esterna si si
Alimentazione 230 V / 50 hz - monofase (su richiesta 110 V, 60 hz)
Assorbimento massimo 500 W 500 W
Dimensioni - Peso: 473x235x181 mm - 12,5 kg
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caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
saldatura 12 mm Lunghezza saldatura 300 mm
saldatura a calore continuo termo controllato
tagliatore incorporato
temperatura e tempo di saldatura fissi Azionamento manuale
Alimentazione 230V / 50 / 60 hz monofase Assorbimento: 900 W
grado di protezione IP 20
Dimensioni: saldatrice 452x248x146 mm / porta rotoli 458x412x242 mm

completa di bobina e di tagliatore.
Facile da usare: chiusura barre con la sola pressione di un dito. 
L’elettromagnete mantiene la pressione di saldatura costante 
per il tempo impostato. Apertura automatica a fine ciclo.
Rapida: chiusura elettromagnetica. L’operatore non incontra 
difficoltà per l’avanzamento manuale del tubolare
Sicura: le barre saldanti non si chiudono se fra queste si trova 
un oggetto di spessore superiore ai 3 mm. 
Controllo elettronico di temperatura con sonda NtC. 
Protezione elettronica di allarme e blocco in caso di guasti.
Produzione italiana.

• 35902 TEFLon - ricambio 
• 35903 RESISTEnZa - ricambio

35900 

• 35900 TERmoSaLDaTRIcE D-351
Conforme alle norme DIN 58953 P.7, progettata per essere 
utilizzata in medicina, odontoiatria, ambulatori oculistica e 
laboratori analisi.
caratteristiche: lunghezza saldatura e taglio 35 cm - Controllo 
di sicurezza con allarme. scheda principale con controllo della 
temperatura. Chiusura elettromagnetica della barra saldante 

Chiusura elettromagnetica

• 35928 EVo GD-301 TERmoSaLDaTRIcE - solo macchina
• 35929 EVo GD-301 TERmoSaLDaTRIcE - completa
termosaldatrice manuale per la saldatura di buste e rotoli medicali 
a norme DIN 58953-7.2008. Nuovi modelli con 3 elementi riscaldanti 
in ceramica per una saldatura più rapida e accurata e un sistema 
di entrata e uscita migliorata per mantenere la pellicola piatta ed 
evitare che si muova eccessivamente all'interno della macchina. 
Disponibile in due versioni: compatta senza accessori (35928) o con 
porta rotolo, taglierina e piano di lavoro (35929). Di dimensioni 
estremamente ridotte si adatta perfettamente all’utilizzo in 
studi dentistici, medici e veterinari. Barra saldante da 300 mm 
azionata da una leva manuale. saldatura a calore continuo termo 
controllato. Design verticale per ridurre gli ingombri. Integrata 
con un porta rotoli removibile che può essere posizionato 
anche separatamente alla saldatrice. utilizzabile soltanto con 
laminati di carta PP medicale e/o buste di plastica indicate per la 
sterillizzazione al vapore.
• 35933 ELEmEnTI RIScaLDanTI In cERamIca - ricambio
• 35935 LamE - kit da 5 - ricambio

D-351: tERmOsALDAtRICE ELEttROmAgNEtICA

tERmOsALDAtRICE EVO gD-301 PER sALDAtuRE A CALORE CONtINuO

35929

35928

caRaTTERISTIcHE TEcnIcHE
Lunghezza saldatura e taglio 350 mm
Larghezza saldatura: 8 mm secondo norme DIN 58953 - 7:2010
tempo di saldatura controllato elettronicamente: 0,5 sec.
massima larghezza bobina: 350 mm
Chiusura elettromagnetica della barra saldante
materiale saldato: carta-polietilene-poliestere
Dimensioni: 44x17,5xh 31 cm  Peso: 18 kg
Alimentazione: 230 V - 50/60 hz monofase Assorbimento: 700 W in fase saldatura
Conforme alle norme CE 

• 35849 TEST aUTocLaVE "STEma STaR" - 
conf. 1.000 pz.
Indicatore per sterilizzazione in autoclave a vapore 
acqueo sotto pressione da 1 a 2 bar 120°C/135°C. 
Nessuna condizione particolare di stoccaggio. 
sicurezza ed affidabilità. 
Produzione giapponese.

La scritta "Sterilisé" e il disegno di tre stelle virano dal bianco al marrone ad indicare l’efficacia della sterilizzazione a 121°C 
per 15 minuti o a 134°C per 3,5 minuti e al nero ad indicare un margine di sicurezza a 121°C per 20 minuti e 134°C per 5 
minuti.

• 35853 TEST UpSTaR - "BowIE & DIcK" - 14x14x0,8 cm
Il test pronto all’uso di Bowie & Dick è progettato 
appositamente per verificare il corretto funzionamento 
delle autoclavi a vapore e la loro capacità di sterilizzare 
dispositivi porosi (tamponi, teli, camici, tNt…)
-elevata sensibilità: rileva le anomalie
-interpretazione facile
-variazione di colore stabile
-confezione in alluminio impermeabile.

EN 867 - Classe B
ISO 11140 - Classe 2

EN 867 - Classe D
ISO 11140 - Classe 6

Test prima 
della 
sterilizzazione

Il colore varia da scuro a verde

Test dopo la 
sterilizzazione  
Test non valido

Testi dopo la 
sterilizzazione  
Test corretto

35853

tEst PER CONtROLLO stERILIZZAZIONE 

tEst BOWIE & DICK PRONtI ALL’usO



STERILIZZaZIonE

363

Buste piatte auto saldanti costituite da una pellicola trasparente 
di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medicale 
che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la 
sterilizzazione.
gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti 
alla sterilizzazione. 
1. gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi 
vicino all’apertura, riducendo il rischio di contaminazione del 
contenuto all’atto dell’apertura. 
2. La pellicola trasparente è conforme allo standard tedesco 
EN 10/204. 
La carta medicale è conforme ai seguenti standard: DIN 58953 
(tedesco), Pharmacopea 589 (francese), pr EN 868-3 (Europeo) 
e Bs 6256 (Inglese).  
3. gli chevron consentono una rapida e corretta apertura delle 
buste, le quali sono inoltre contrassegnate con il corretto senso 
di apertura. 

BUSTE pIaTTE aUToSaLDanTI  
per sterilizzazione in autoclave, a vapore o ad ossido di etilene

RoToLI pIaTTI per la sterilizzazione in autoclave o ad ETo.
Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medicale 
(che consente la penetrazione del vapore e del gas in fase di 
sterilizzazione) la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di 
etilene con indicatori di viraggio incorporati.
ogni rotolo è lungo 200 metri.

4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola 
trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e 
polipropilene copolimero) e carta bianca medicale Kraft 
resistente all’umidità, appositamente progettati per garantire 
un’elevata protezione antibatterica.
 5. La saldatura “multiline” è resistente e duratura; le linee 
di saldatura sono equamente spaziate e quella esterna corre 
lungo l’intera lunghezza della busta in modo da assicurare la 
massima tenuta. 
Tutti i rotoli e le buste sono certificati e sono costruiti  
secondo gli standard internazionali DIn 58953 BS 6871,  
En 868-5, cn 13485

ROtOLI PER AutOCLAVE, VAPORE E EtO

BustE PIAttE ED AutOsALDANtI PER AutOCLAVE

DIsPONIBILI ALtRI fORmAtI

DIsPONIBILI ALtRI fORmAtI
minimo 10.000 buste

RoToLI a SoFFIETTo per la sterilizzazione a vapore o ad ETo. 
Costruiti in pellicola PEt 12/PP 40 verde e carta medicale bianca 
60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi.
ogni rotolo è lungo 100 metri.

RoToLI pIaTTI pER aUTocLaVE, VapoRE E ETo
codice
GIma 

Esterno
m x mm

Interno
m x mm

minimo 
vendita

35810 Rotoli piatti 200x50 200x36 8 rotoli
35811 Rotoli piatti 200x75 200x53 8 rotoli
35812 Rotoli piatti 200x100 200x78 4 rotoli
35813 Rotoli piatti 200x150 200x128 4 rotoli
35814 Rotoli piatti 200x200 200x178 2 rotoli
35817 Rotoli piatti 200x250 200x228 2 rotoli
35815 Rotoli piatti 200x300 200x278 2 rotoli
35816 Rotoli piatti 200x400 200x378 1 rotoli

RoToLI a SoFFIETTo pER aUTocLaVE, VapoRE E ETo
codice
GIma 

Esterno
m x mm x mm

Interno
m x mm x mm

minimo 
vendita

35871 Rotoli a soffietto 100x100x25 100x78x25 4 rotoli
35872 Rotoli a soffietto 100x150x25 100x128x25 4 rotoli
35873 Rotoli a soffietto 100x200x30 100x178x30 2 rotoli
35874 Rotoli a soffietto 100x250x32,5 100x228x32,5 2 rotoli
35875 Rotoli a soffietto 100x300x40 100x278x40 1 rotolo
35876 Rotoli a soffietto 100x400x40 100x378x40 1 rotolo

BUSTE pIaTTE pER aUTocLaVE, VapoRE E ETo
non aUToSaLDanTI

codice
GIma 

Esterno
mm

Interno
mm

minimo 
vendita

35880 Buste piatte 100x300 78x285 1.000 pz.
35881 Buste piatte 150x200 128x185 1.000 pz.
35882 Buste piatte 150x250 128x235 1.000 pz.
35883 Buste piatte 150x300 128x285 1.000 pz.
35884 Buste piatte 150x400 128x385 1.000 pz.
35885 Buste piatte 200x300 178x285 1.000 pz.
35886 Buste piatte 200x350 178x335 500 pz.
35887 Buste piatte 200x400 178x385 500 pz.
35888 Buste piatte 250x400 228x385 500 pz.
35889 Buste piatte 250x500 228x485 500 pz.
35890 Buste piatte 300x400 278x385 500 pz.
35891 Buste piatte 400x600 378x585 500 pz.
35895 Buste formato speciale 10.000 pz.

BUSTE aUToSaLDanTI pER aUTocLaVE, VapoRE E ETo
codice
GIma 

Esterno
mm

Interno
mm

minimo 
vendita

35860 Buste autosigillanti 90x165 68x150 1.800 pz.
35861 Buste autosigillanti 90x230 68x215 1.800 pz.
35862 Buste autosigillanti 140x250 118x235 1.200 pz.
35863 Buste autosigillanti 190x330 168x315 1.200 pz.
35864 Buste autosigillanti 190x400 168x385 1.200 pz.
35866 Buste autosigillanti 300x450 278x435 400 pz.
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tEst hELIX DI BOWIE E DICK

INDICAtORE stERILIZZAZIONE tIPO 6

INDICAtORE stERILIZZAZIONE A VAPORE tIPO 5

CONtROLLO DI sIgILLAtuRA

INDICAtORE stERILIZZAZIONE A VAPORE tIPO 4

mOVINg fRONt DI tIPO 5

INDICAtORE EO tIPO 5

• 35950 paccHETTo TEST BowIE E DIcK – conf. da 20 pz
usato per il monitoraggio giornaliero di sterilizzatori a vapore pre-vuoto. 
Il test Bowie e Dick è inteso per testare lo sterilizzatore a vapore ad inizio 
giornata (come da normativa IsO 11140). La buona riuscita del test, autorizza 
all'utilizzo dello sterilizzatore. Il test di Bowie e Dick rileva guasti come 
perdite d'aria, vuoto insufficiente e inadeguata penetrazione del vapore. 
- soddisfa i requisiti EN 285 e IsO 17665
- conforme alle normative IsO 11140 - 4 tIPO 2 / EN 867 - 4 CLAssE B (Eu 
standard 7 kilo)
- testato indipendentemente per mostrare prestazioni simili al pacchetto 
originale
- cambiamento di colore blu chiaro - viola
- facile da interpretare e documentare
- non tossico/senza piombo

• 35952 InTEGRaToRE moVInG FRonT TypE 5 – conf. da 1.000 pz
gli integratori moving front 134°C -3,5 min restituiscono la 
migliore interpretazione possibile in caso di qualsiasi guasto 
nei cicli di sterilizzazione a vapore. se la temperatura non viene 
raggiunta o il tempo di mantenimento è troppo breve il colore 
scuro non raggiungerà l'area di accettazione.
- durata di conservazione: 5 anni dalla data di produzione
- confezione in alluminio bianco, sacchetto richiudibile
- risultato di facile interpretazione
- area di indicazione sigillata

• 35954 InDIcaToRE DI STERILIZZaZIonE a VapoRE TIpo 4 – 
conf. da 250 a doppia striscia
gli indicatori di sterilizzazione a vapore di classe 4 a più variabili sono 
progettati per essere utilizzati in sterilizzatori a vapore operanti a 134 ° 
C - 3,5 min. La striscia indicatrice può essere usata in ogni busta e fornirà 
la garanzia di penetrazione del vapore nei pacchi di strumenti inseriti 
nello sterilizzatore. L’indicatore a base d’acqua, e non chimicamente 
tossico in conformità con la normativa IsO 11140 - 1, mostrerà un chiaro 
cambiamento di colore dal blu al nero dopo l’avvenuta sterilizzazione a 
vapore. gli indicatori a strisce sono convenienti ed economici e possono 
essere suddivisi in due pezzi separati.

• 35956 InDIcaToRE pER STERILIZZaToRI aLL’oSSIDo DI ETILEnE – 
conf. da 250 a doppia striscia
gli indicatori per sterilizzatori all’ossido di etilene (EO) di tipo 5 sono 
progettati per essere utilizzati con sterilizzatori E.O. in conformità con la 
normativa IsO 11135. Le strisce indicatrici possono essere usate in ogni 
busta di strumenti e forniscono la garanzia di penetrazione di gas E.O 
all’interno della stessa. L’indicatore a base d’acqua, e non chimicamente 
tossico in conformità con la normativa IsO 11140 - 1, mostrerà un 
chiaro cambiamento di colore dal bianco al giallo dopo l’avvenuta 
sterilizzazione. gli indicatori di prova a strisce sono convenienti ed 
economici e possono essere suddivisi in due pezzi separati.

• 35951 conFEZIonE TEST HELIX DI BowIE E DIcK – conf. da 100 pz
I dispositivi helix e i loro indicatori hanno dimostrato che individuano 
i  guasti durante ogni ciclo molto prima di altri indicatori/integratori 
chimici. La normativa EN 285:2009 specifica che i test di helix 
(hollow A) devono essere usati come i test di Bowie e Dick così 
come monitoraggio dei lotti quando gli ospedali sterilizzano carichi 
contenenti strumenti con cavità.
Inoltre il test helix di Bowie e Dick è obbligatorio per gli sterilizzatori 
di classe B Bench top steam.
- conforme alla normativa IsO 11140 - 1 tipo 2 - EN 867 parte 5 classe B
- chiara transizione del colore in rosa
-  facile da interpretare e documentare
- non tossico/senza piombo
- PCD garantito per 500 cicli (134°C - 3,5 min)

• 35953 InDIcaToRE DI STERILIZZaZIonE a VapoRE TIpo 5 – 
conf. da 500 pz
Permette di riconfermare le condizioni di sterilizzazione 
all’interno di vassoi o contenitori.
Integratore di vapore: 134° C - 3,5 min, 121 °C - 15 min
- durata di conservazione: 5 anni dalla data di produzione
- confezionati in cartone di facile erogazione
- chiara transizione degli indicatori da blu a rosa 

• 35955 InDIcaToRE a EmULaZIonE (VapoRE) TIpo 6 – 
conf. da 250 strisce
gli indicatori a emulazione (tipo 6) sono progettati per testare 
sterilizzatori a vapore operanti a 121°C - 15 min e 134°C - 3,5 min. 
gli indicatori di verifica possono essere utilizzati in ogni busta/
pacco di strumenti e forniranno la garanzia di penetrazione del 
vapore negli stessi e la presenza di tutti i parametri critici richiesti 
nel ciclo di sterilizzazione a vapore. L’indicatore a base d’acqua, 
e non chimicamente tossico in conformità con la normativa IsO 
11140 - 1, mostrerà un chiaro cambiamento di colore dal blu al 
lilla dopo l’avvenuta sterilizzazione.

• 35957 conTRoLLo DI SIGILLaTURa – conf. da 250 pz
La normativa IsO 11607 specifica di effettuare una routine di 
controllo quotidiano dei termosigilli. Il controllo di chiusura 
ermetica è un metodo per eseguire il test richiesto, per 
documentare il giorno, la persona che ha eseguito il test e 
per mostrare in modo chiaro i risultati della capacità della 
vostra termosaldatrice di riscaldare adeguatamente e sigillare 
il sacchetto. Quando è inserito all'interno di un sacchetto 
successivamente sigillato e l'area test diventerà più scura 
si potrà facilmente interpretare se la chiusura ermetica sia 
conforme, regolare e completamente senza aperture.

PACChEttO BOWIE E DICK
Include: borsa in 

cotone, dispositivo 
a elica (tubo 1,5 m), 
100 test e manuale 

d’uso (GB, FR, IT, ES)

Confezione e 
manuale d’uso 

in GB, IT, FR, 
ES, PT, GR, DE

Dimensioni:
175x75

Manuale d’uso in 
GB, IT, FR, ES      

Conforme alla 
normativa ISO 
11140 - tipo 5       

Adatto a tutte le 
termosaldatrici a 
rotazione

Conforme alla 
normativa ISO 
11140 - tipo 5      

Dimensioni:
123x123x16 mm

Confezione 
e manuale in 
GB, IT, ES, FR, 
PT, GR, DE

Non tossico/senza 
piombo

Non tossico/senza 
piombo
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gestione pillole

RAsoio

elettRobistuRi

lAMpADe

veteRinARiA

sutuRe

elettRobistuRi

steto littMAnn®

	 zoccoli	
 vedi pagine 77-78

	 lacci	emostatici	
 vedi pagine 56

	 bisturi	e	lame	
 vedi pagine 41

	 termometri	
 vedi pagine 75-78

	 borse	medicali	e	termicHe
 vedi pagine 57-60

	 carrelli	
 vedi pagine 113-123 

	 bende,	garze,	medicazioni	
 vedi pagine  336-342

	 disinFettante	barricidal	Plus	
 vedi pagina 351

CuRette biopsiA

spAZZole

tagliaPillole	
FrantumaPillole	
PortaPillole
vedi pagina 81.

rasoio	cHirurgico
vedi pagina 42.

elettrobisturi
vedi pagine 181-186.

lamPade	ambulatoriali	
alogene	e	led
vedi pagine 199-205.

suture	e	accessori
vedi pagine 39-40.

accessori	elettrobisturi
vedi pagine 187-192.

3m	littmann®	classic	ii
3m	littmann®	cardiology
vedi pagine 235-238.

curette	Per	bioPsia
cuerette	dermatologicHe
vedi pagina 42.

asPiratori
vedi pagine 161-164.

occHiali,	cascHetti,	lamPade
vedi pagine 195-198.

Kit	sPazzola	
Kit	sPazzola	cHloreXidina	
Kit	sPazzola	PvP-iodio	
vedi pagina 350.

AspiRAtoRi

CAsChetti
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stRuMenti inoX

Vassoio 530x290 
mm

Funzioni 
di tara e di 
blocco della 
misurazione

caratteristicHe	tecnicHe
Capacità/sensibilità: 300 kg / 100 g   Misurazione minima: 2 kg
Dimensioni: 600x800 mm Alimentazione: batteria alcalina 9 v

•	27258	bilancia	digitale	vet	-	media
•	27259	bilancia	digitale	vet	-	grande
bilancia elettronica multifunzionale, disponibile in due misure.
prodotto di qualità dal costo estremamente competitivo. peso 
minimo misurabile 2 kg. prodotto in europa.

caratteristicHe	tecnicHe
Capacità/sensibilità:  20 kg / 10 g (27261) - 100 kg / 100 g (27258-27259)
Dimensioni:  355x635 mm (27258) - 620x830 mm (27259)
batteria al litio  (inclusa)
spegnimento automatico peso minimo misurabile: 20 g (27261), 2 kg (27258-27259)

tAvoli peR veteRinARiA DiAgnostiCo eD opeRAtoRio

•	80301	tavolo	oPeratorio	veterinaria
tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico (82/102 
cm), struttura in acciaio verniciato a forno e piano in acciaio inox Aisi 
304 (120x56 cm) con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore. 
trendelenburg 15° e antitrendelenburg fino a 15° manuale. gancio 
laterale per immobilizzare gli animali. produzione italiana. 

pRoteZione 
ACiDo 

AsCoRbiCo

stRisCe uRine
•	24100	strisce	urine	veterinaria	-	11	
parametri	-	tubetto	da	100	strisce
per la rilevazione di glucosio, acido 
ascorbico, chetoni, 
proteine, valore ph, 
sangue, nitrito, leucociti, 
gravità specifica, bilirubina, 
urobilinogen. ogni confezione include un 
manuale per l’interpretazione dei risultati 
nei seguenti animali: cavalli, suini, bestiame, 
pecore, capre, cani, gatti, conigli e cavie.
prodotto in germania da Analitycon. Garantisce i più alti 

standard di qualità.
Produzione Tedesca.

Dimensioni imballo: 121x15x90 cm
Dimensioni: 120x58xh 85 cm 
Peso: 23 kg 
Portata: 60 kg

Dimensioni: 118x56xh 85/102 
Peso: 48 kg 
Portata: 90 kg

•	80300	tavolo	visita	veterinaria
tavolo operatorio per veterinaria con struttura in acciaio 
verniciato, piano in acciaio inox Aisi 304 15/10 con foro e 
bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore. gancio laterale per 
immobilizzare gli animali. produzione italiana.

•	27261	bilancia	digitale	Per	animali	domestici

Funzione tara 
selezionabile in 
kg/lb

Manuale in DE, 
GB, FR, ES, IT, 
GR, CZ

caratteristicHe	tecnicHe
portata: 15 kg  sensibilità: 10 g
Dimensioni: 395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)
pile alcaline 2x1,5v AAA - non incluse 
peso: 1,9 kg garanzia: 2 anni produzione tedesca

•	27266	bilancia	PiegHevole	soeHnle	8320
•	27271	borsa	di	trasPorto
bilancia pieghevole con sistema di chiusura magnetica.

Fino A 
300 kg

•	80210	bilancia	digitale	vet	-	piattaforma	in	metallo
•	80211	bilancia	digitale	vet	-	piattaforma	in	acciaio	inox
bilancia elettronica professionale e affidabile. piattaforma solida 
con un display lCD separato. indicazione del livello di carica della 
batteria. kg/lb/st selezionabile dall’utente. prodotto in europa.
•	80216	alimentazione	ca

bilAnCe DigitAli veteRinARiA peR AniMAli gRAnDi e piCColi
80211

Lb/kg/st 
selezionabile 
dall'utente

Indicazione del 
livello di carica 
della batteria

Entrambe le bilance 
sono dotate di 
mangilia

Display LCD 25 mm

80000

80001

80000 pinza Durante - 15 cm
80001 pinza terza palpebra - 11 cm
80002 pinza hartmann lunga - 14,5 cm
80005 Apribocca - 7 cm
80006 Apribocca - 11 cm
80007 Apribocca - 15 cm
80010 Apribocca per roditori - 6 cm
80011 Apribocca per roditori - 8,5 cm

80010

80002

80007



367

veterinaria

•	33305	ve-100	-	ecg	1	canale	
•	33306	ve-300	-	ecg	3	canali
•	33336	soFtware	ecg-viewer	(gb,	it,	Fr,	es,	ru,	Pt,	Pl,	tu)	
per	33306
- gestione del segnale completamente digitale
- display lCD con forme d’onda, parametri configurabili
- stampante termica ad alta risoluzione
- batteria ricaricabile li-ion integrata per 6,5 ore d’uso (alimen-
tazione AC/DC) 
- Filtro digitale completo, evita la deviazione della linea di 
base, AC, interferenza eMg. 
- linea base regolabile automatica-
mente, ottimizza la posizione della 
stampa
- funzione auto/manuale selezionabile
caratteristiche	solo	di	ve-300	
Acquisizione automatica con 12 
derivazioni,  misura ed analisi para-
metri eCg automatici, supporta una 
stampante inkjet tramite usb per 
la stampa di 12 derivazioni, memo-
rizzazione dati di 120 pazienti e 
trasferimento tramite flashdisk usb, 
ethernet o porta seriale, revisione e gestione dei dati eCg su pC 
windows tramite software (opzionale 33336)
software interno: gb, it (33305/6), De, FR, es (solo 33305)
•	32963	rotolo	carta	termica	50mm	x	25m	per	33305
•	32964	rotolo	carta	termica	80mm	x	25m	per	33306
•	33318	batteria	al	litio	ricaricabile		2200	mah
•	33319	cavo	ecg	veterinario	5	derivazioni	-	ricambio

•	80600	doPPler	vet	gima	-	sonda	Fissa	8	mHz	
nuovo doppler per rilevare il flusso di sangue nei piccoli vasi pe-
riferici grazie all’esclusiva sonda da 8 Mhz; ideale per i veterina-
ri, per la misurazione di routine della pressione del sangue sugli 
animali domestici. i segnali di flusso sono individuati facilmente 
dal piccolo e leggero trasduttore a fascio stretto, mentre l’ela-
borazione del segnale interno minimizza gli artefatti

DoppleR veteRinARiA

33306

192x64 pixel LCD

Trasferimento dati VE-300

caratteristicHe	tecnicHe
	 33305	 	 33306
Derivazioni  standard 12 canali
Metodo acquisizione singolo  12 canali simultaneamente
Risposta in frequenza  0,05 hz ~ 150 hz
sensibilità  2,5, 5, 10, 20 (mm/mv)
impedenza in ingresso   >50 MΩ (10 hz)
Filtri Filtro eMg 35 hz (-3db)  Filtro eMg 25/35/45hz / spento
 Filtro AC/DFt 50/60hz (-20db)     Filtro DFt 0,05/0,15/0,25/
   0,32/0.5/0,67 hz
     Filtro passa basso 150/100/75 hz
   Filtro AC on/off
Modalità di registrazione Auto/manuale  Auto/manuale/ritmo/oFF/usbpRt
standard di sicurezza  ieC i/CF
Alimentazione  AC: 100-115-220-240 v, 50/60 hz
  batteria integrata ricaricabile al litio 14,8 v
 più di 6,5 ore, in funzionamento continuo alimentato da batteria
Carta termica 50 mm x 30 m  80 mm x 20 m
velocità di stampa 25/50 mm/s (± 3%)  5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s (± 3%)
Dimensioni  300 x 260 x 75 mm
peso 2,3 kg (batteria inclusa)  2,5 kg (batteria inclusa)
schermo   lCD 192 x 64 pixel   
ingresso/uscita esterne  ingresso: ≥100 kΩ; sensibilità: 10 mm/v ± 5%
  uscita: ≤100 kΩ; sensibilità: 1 mm/v ± 5%
interfaccia di comunicazione Rs232  ethernet, Rs232, usb

dotazione	standard
Cavo eCg veterinario a 5 derivazioni (Ø 4 mm, connettore a banana, ieC)
elettrodi veterinari a clip (set di 5, per cavi eCg Ø 3-4 mm)
1 rotolo di carta
batteria ricaricabile al litio (2200 mAh)
Manuale in: gb, it - FR, es, De su richiesta

caratteristicHe	tecnicHe
ultrasuoni
Frequenza:  onda continua 8 Mhz
trasduttore:  a 2 cristalli, a raggio stretto
potenza di uscita:  <15 mW/cm2 sAtA
Risposta Audio:  300 hz - 4 khz
comandi
tasti:   1 tasto (per accensione/
  spegnimento dell’unità) 
Controlli:   volume a rotella
indicatori:  leD giallo per batteria scarica

alimentazione
batterie alcaline 9 v (non incluse) 
Durata batteria: > 9 ore
uscite
Cuffie: uscita audio per cuffie   
            opzionali (non incluse)
Materiale:     Abs / noryl
Dimensioni:  150x75 mm
peso:      299 g (con il trasduttore)
Classificazione: Classe i tipo b - ieC 60601-1

eCg veteRinARiA: 1/3 CAnAli

ottiMA QuAlità
pRoDuZione 

inglese
gARAnZiA 3 Anni

80600

MonitoR veteRinARi MultipARAMetRiCi poRtAtili
•	33719	bm3	-	7"	tFt	display	vet	monitor		
•	33779	bm5	-	10.4"	tFt	display	vet	monitor		
versatili, portatili, leggeri, i monitor bM sono stati progettati 
per essere utilizzati in ambiente veterinario. il design compatto 
ed il manico ergonomico li rendono facili da spostare.
il monitor a colori visualizza tutti i segni vitali in vari colori per 
facilitarne il riconoscimento.
la stampante integrata genera stampe di tutti valori misurati.
gli allarmi e le impostazioni sono facilmente regolabili.
vedi tutte le specifiche e gli accessori alle pagine 290, 293.
•	33772	sensore	temPeratura	rettale	-	cavo	2,75	m
•	33741	sensore	rettale	temPeratura	eXacon	-	cavo	2,75	m

Clip ECG a 3 derivazioni

Sensore SpO2 

33779

eCg+spo2+nibp
+Resp+teMpeRAtuRA

+2ibp (solo 33779)
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dotazione	standard
eco1 eco3eXP. eco5

schermo leD 12” alta risoluzione - b/n • •
schermo leD 12” alta risoluzione - a colori •
Memory card 8g • • •
tasti di scelta rapida • • •
Connessione stampante pC • • •
3 porte usb • • •
1 porta ethernet • • •
1 porta video, 1 porta vgA • • •
1 porta per interruttore a pedale • • •
Modalità schermo intero • • •
batteria li-ion ricaricabile 2 ore opzionale • •
Adattatore • • •
pacchetto software standard • • •
sistema di archivio immagini easyview • • •
thi (bilanciamento immagine tessuti) • • •
pW (doppler pulsato per rilevare la velocità del flusso di sangue) • •

•	33994	cHison	eco1	vet	con	1	connettore	per	sonda,	senza	sonda
•	33995	cHison	eco3eXP.	vet	con	2	connettori	per	sonda,	senza	sonda
- compatto e leggerissimo, facile da trasportare
- schermo con tecnologia leD di nuova generazione; le immagini 
ultrabrillanti consentono una visualizzazione ottimale anche all'aperto
- design ergonomico del monitor, rotazione di 30 gradi, regolabile.
- batteria a lunga durata fino a 2 ore, per un utilizzo all'aperto
- ingrandimento immagine a schermo intero, migliore visualizzazio-
ne a distanza
- flusso di lavoro lineare, facile da usare, 6 tasti rapidi per finalizzare 
il ciclo di diagnosi
modalità	display	e	elaborazione	immagini	
b, b/b, 4b, M, b/M, pW (solo eCo3eXp.) immagini multifrequenza 
elaborazione	immagini
- immagini composte   - trapezoidali
- ottimizzazione immagine intelligente i-image - pW automatico
- thi (bilanciamento immagine tessuti)  (solo eCo3eXp.)
- sRA (Algoritmo riduzione macchia focale)  - Chroma
- sistema digitale beam-former  - Aio (ottimizzazione 
- visualizzazione a schermo intero  immagine automatica)
interfaccia	utente
- pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica
- tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio
- retroilluminazione interattiva
- le luci di identificazione indicano i tasti attivi
- 8 tgC per una regolazione semplice
- manopola per regolare facilmente (tasti scelta rapida)
- layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare
- impostazioni utente predefinite
Flusso	di	lavoro	lineare, un tasto per:
- selezionare la funzione desiderata con impostazioni  automatiche
- ottimizzare l'immagine automaticamente (Aio)  - Creare report
- salvare il fermo immagine e il Cine loop   - Misurare
- stampare dal pC* (stampante laser o a inchiostro) o da stampante video
*La lista delle stampanti compatibili è sul nostro sito
sistema	di	archiviazione	easyview™

- archivio immagini sull'hard disk e su usb
- 3 porte usb
- diversi formati di immagine: bMp, Jpg, DCM, Cin, Avi
- cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) per 
2D, immagini M, pW (solo eCo3eXp.)
- capacità di memoria cine (256 immagini/10s)

•	34008	cHison	eco5	vet	colour	doppler	schermo	led		a	colori	alta	
risoluzione	12”,	memoria	8g	alta	velocità,	3	porte	usb,	2	connettori	per	
sonde,	sistema	di	archiviazione	easyview™,	senza	sonda
modello	imaging:	b,	b/b,	4b,	b/m,	m,	cFm,		Pw
elaborazione		immagini:
-	MCi (Multicomposizione immagine) - trapezoidale
- ottimizzazione immagine intelligente i-image - pW automatico
- thi (bilanciamento immagine tessuti) - Chroma 
- sRA (Algoritmo riduzione macchia focale) - modalità schermo intero
- sistema digitale beam-former  - Aio (ottimizzatore 
ulteriori caratteristiche come eCo3eXp. immagine automatica)

Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6 kg 
schermo:   leD 12", alta risoluzione 1.024x768 
Alimentazione:    AC 100-240 v - 50/60 hz
batteria li-ion ricaricabile (opzionale eCo1, standard eCo3eXp. )

caratteristicHe	tecnicHe

eco1	vet

eco3eXP.	vet
Con PW (doppler 
pulsato)

Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6,5kg
schermo: 12” leD a colori alta risoluzione 1.024x768
Alimentazione: AC 100-240 v, 50-60  hz
batteria li-ion ricaricabile

caratteristicHe	tecnicHe

sonde	eco1	-	3	-	5 FreQuenza	(mHz) ● ambiti	di	applicazione

codice
gima

codice	
cHison

scansione
Freq.	
princ.

larghezza	
banda	della	

sonda

c
a

n
in

o

Fe
li

n
o

o
v

in
o

eQ
u

in
o

b
o

v
in

o

33998 C3-A Convex 3,5 2,5 - 5,0 ● ● ●

33999 l7M-A lineare* 7,5 5,3 - 10,0 ● ● ● ● ●

33871 l7s-A lineare** 9,0 5,3 - 11,0 ● ● ● ● ●

34000 l7v-A trans-rettale 7,5 5,3 - 10,0 ● ● ●

33997 MC6-A Micro-convex 6,0 4,5 - 8,0 ● ●

33874 MC3-A Micro-convex 3,0 2,5 - 5,0 ● ● ● ● ●
*Con traccia di 40 mm, sonda lineare generale
**Con traccia di 30 mm per esami di tessuti superficiali, risoluzione maggiore

eCogRAFi veteRinARi Chison eCo1 eD eCo3eXp

codice
gima accessori	serie	eco

33869 batteria li-ion ricaricabile
bt-2500 (2,5 ore)

33867 trolley eCo tR-9000
33868 borsa trasportabile 
33866 guide per aghi - specificare per quale 

sonda (solo per 33998-9,33874)
stamPanti

33968 sonY up-X898 MD b/n
(per eCo1 e eCo3eXp.)

33993 sonY up 25MD a colori (per eCo5)

      eCogRAFo ColouRDoppleR eCo5 vet 

eco5	vet

sonDe e ACCessoRi peR le seRie Chison eCo

34008
+

33867

34008

USB

Dicom 3.0

VGA

Schermo 
12” LED (0-30°)

Doppio 
portasonda

Monitor 
regolabile con 
rotazione di 
30°

0197

lingue	-	selezionabili	dall'utente
gb it Fr es de cz tr cn ru

software • • • • • • • • •
Manuale • • * *
*Su richiesta

0197
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pulsoXiMetRo pAlMARe veteRinARio
•	34343	PulsoXimetro	Palmare	oXy	100	-	per	veterinaria
oXY 100 misura la saturazione dell’ossigeno (spo2) e la 
frequenza cardiaca (pR) ponendo il sensore su una determinata 
parte dell’animale, come la lingua, l’orecchio, la zampa o la coda. 
Fornisce inoltre il pletismogramma, il grafico a barre e la 
visualizzazione dell’indice di perfusione.
- leggero, piccolo e facile da maneggiare
- memorizzazione dei dati con analisi della tendenza
- due opzioni per la misurazione su: 
1- tessuto sottile: come lingua, orecchie, 
2- tessuto spesso: come gamba, coda.
- Fino a 384 ore di memoria dati (con 1/2/4/8 secondi di intervallo di registrazione)
- Avviso acustico e visivo per il superamento dei limiti regolabili.
il pulsoximetro è fornito con sonda spo2 universale di tipo a 
"Y" e 3 tipi di adattatori: clip piccola, clip grande, fascetta in 
gomma.
testato per cani e gatti non adatto ad animali di taglia grossa 
o molto piccola.
vedere le specifiche tecniche a pag. 297.
•	34346	sonda	spo2	di	tipo	a	"y"	-	ricambio
include 3 tre tipi di adattatori sonda (clip grande, clip piccola, 
fascetta in gomma)

Metodo di misurazione: oscillometrico
Campo di misurazione: 0-38,67 kpa (0-290 mmhg)
Risoluzione: 1 mmhg
precisione: pressione statica: ±0,4 kpa (±3 mmhg)
gonfiaggio-sgonfiaggio: gonfiaggio automatico - sgonfiaggio automatico in più fasi 
schermo: lCD 2,8" a colori
Alimentazione: 4 batterie "AA" o adattatore opzionale 
sicurezza: dispositivo classe ii tipo bF parti applicate 
Dimensioni  -  peso:  130x110x80  mm  -  300  g

		caratteristicHe	tecnicHe	sFigmomanometro

codice	
gima bracciale misure adatto	per

80551 small   6-11 cm gatti, cuccioli di cane,...
80552 small/medium 10-19 cm Cani di piccola taglia, volpi, pecore...
80553 Medium 18-26 cm puledri, maialini, cani di grossa taglia, cervi
80554 large 22-32 cm Cavalli, maiali, puma, piccoli orsi, leoni
80555 X-large 33-47 cm orsi, leoni, tigri

34346

sFigMoMAnoMetRo vet elettRoniCo Con spo2
•	80550	sFigmomanometro	elettronico	veterinario
sfigmomanometro elettronico con misurazione 
completamente automatica della pressione sanguigna degli 
animali e ampio schermo lCD a colori ad alta definizione.
- memorizzazione fino a 100 gruppi di dati con data e ora
- funzionamento automatico one-touch
- funzione di allarme con possibilità di impostare dei limiti
- doppia unità di misura: kpa e mmhg
- bracciale a scelta in 5 misure: small, small/medium,
 medium, large, X-large
- spegnimento automatico
- sonda spo2 opzionale con clip per lingua o orecchio
Fornito con bracciale medium (10-19 cm) e 
manuale multilingue (gb, FR, it, es, pt)

•	25588	termometro	vet	rettale
Appositamente progettato al fine di essere ergonomicamente corretto per 

gli animali. Regolazioni selezionabili per cuccioli, suini, e per altri animali.
•	80450	termometro	digitale	vet	-	punta	flessibile

Dimensioni lCD: 15x7 cm

•	80455	termometro	veterinario	senza	contatto	tHermoFocus®

termometro senza contatto a infrarossi per misurare la tem-
peratura dell’animale a distanza. la funzione MQCs permette 
al veterinario di calibrare manualmente in caso di spostamen-
to in diversi ambienti. thermofocus® è adatto per qualsiasi 
animale e presenta diverse funzioni (può rilevare la tempera-
tura dei liquidi, del cibo,…). produzione italiana.

•	32545	regalite	vet	-	nero
stetoscopio di alta qualità a padiglione 
singolo. sistema acustico multi-frequenza 
“ring-o-raised™”  brevettato. 
padiglione cromato con membrana 
interna fluttuante ed esclusivo sistema 
“due tubi in uno”, latex free. 
Fornito in scatola deluxe, foderata, 
con olive morbide e membrana 
di ricambio.

32545	

25588

80455

lungheZZA 
liRA 90 CM

teRMoMetRi veteRinARiAstetosCopio vet

Campo spo2:  0-100% (risoluzione 1%)
precisione spo2: 70%-100%: ± 2%
Campo pR: 30bpm-250bpm, 
 (risoluzione 1bpm)
precisione pR: ± 2bpm o  ± 2%
 (selezionare il maggiore)

caratteristicHe	tecnicHe	sPo2

30557

codice	
gima accessori

80556 Adattatore
80557 sonda spo2 - opzionale
80558 Cavo estensione per 80557

Venduto in 
blister

 25588	 80450	 80455
Campo di misurazione:  32~44°C 32~42,9 °C 32~43,5 °C
precisione:  ± 0,1 °C (35~39°C) ± 0,1 °C ± 0,2 °C (36~39°C)
Durata batteria:  5.000 letture  10.000 letture
Dimensioni:   190x110x35 mm 138x21x10 mm 165x40x22 mm
batteria:  2x1,5v AAA 1,5v lR41 4x1,5 v AAA
tempo di misurazione:  60 sec. istantaneo

caratteristicHe	tecnicHe
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31447

31451

31442

31454

31422

8050180500

otosCopi, oFtAlMo e set DiAgnostiCi veteRinARiA

viDeo otosCopio veteRinARiA

oto-oFtAlMo veteRinARiA heine

La testa aperta dell'oto-
scopio è fornita con i 
codici 31422, 31424, 
31425

31424 31425

Morsetto 
facilmente con 
un dito

31453

video	otoscoPio	vet	md	scoPe
visualizzazione	immediata
lo schermo incorporato permette l’acquisizione e 
la visualizzazione immediata di un’immagine chiara 

e nitida. basta premere un pulsante e attendere 3 sec.
tempo	reale	di	interazione

l'immagine medica può essere catturata e condivisa 
contemporaneamente su due monitor, e può essere 
scaricata su pC o MAC. 
sonde e accessori a pag. 208.
cartella	clinica	elettronica
viene generata automaticamente un’immagine medica 
per supportare la maggior parte dei sistemi informativi 
sanitari stand-alone.

•	80500	set	otoscoPio	beta	2,5	v	-	g-112.10.118
set completo con testina aperta, 1 set di speculum 
chiusi lunghi in metallo (57x4, 65x6, 90x7 mm), 
lampadina di ricambio, astuccio rigido.
•	80501	set	oto-oFtalmoscoPio	vet	F.o.	
XHl	2,5	v	beta	200	-	g-151.10.118
set completo con: - oftalmoscopio, otoscopio 
betA 200 vet, - 3 speculum riutilizzabili in 
sAnAlons vet 61x Ø 4/6/9 mm - lampadina di ricambio 
per ogni strumento - astuccio con cerniera
•	31772	lamPadina	077	2,5	v	Per	otoscoPio	Heine	
•	31781	lamPadina	069	2,5	v	Per	oFtalmo	Heine	

caratteristicHe	tecnicHe
Display lCD a colori 2,4” 
porta video
Dimensioni/peso: 8x20 cm - 218 g
Durata della batteria: 4 ore

32175•	32164	video	otoscoPio	
vet	md	scoPe	-	
3	moduli	camera
3 moduli camera 75/150/300 mm, 
image dongle, set di cavi, 
2 batterie alcaline AA
•	32175	suPPorto	da	
tavolo

codice	
gima	 set	veterinaria	ed	accessori

31451 set da 5 speculum autoclavabili in plastica
(Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm)

31447 set da 3 speculum autoclavabili in plastica (Ø 4,5, 7 mm)
31453 set da 3 speculum autoclavabili in metallo (Ø 4,5, 6 mm)

+ 2 speculum in metallo finestrato (Ø 7,5, 9,4 mm)
31454 speculum nasale
31478 lampadina alogena Xenon per otoscopio 2,5 v
31479 lampadina alogena Xenon per oftalmoscopio 2,5 v
31449 lampadina standard per otoscopio 2,5 v per 31442
31542 stazione di ricarica
34479 batteria nimh ricaricabile 2,5v / 3000 mAh
31429 lente oscillante per i set vet 31422, 31424, 31425

FibRe ottiChe Xhl
teCnologiA Xenon AlogenA

•	31442	otoscoPio	ParKer	
veterinaria
include: set da 3 speculum
autoclavabili in plastica 
(31447)

•	31424	set	diagnostico	
Xenon-alogeno
include: testa aperta otosco-
pio xenon-alogeno + manico, 
testa oftalmoscopio xenon 
alogeno, set 5 speculum au-
toclavabili in plastica (31451), 
supporto illuminatore per 
abbassalingua in metallo, 
speculum nasale.
tutti	i	set	hanno	manici	2,5	v	
da usare con 2 batterie “C” o 
batterie ricaricabili (34479)

•	31422	set	otoscoPio
Xenon-alogeno
include: testa aperta otosco-
pio xenon-alogeno + manico, 
set da 5 (31451) + 3 (31447) 
speculum autoclavabili in 
plastica

•	31425	set	diagnostico	
Xenon-alogeno 
include: testa aperta otoscopio 
xenon-alogeno + manico, testa of-
talmoscopio xenon-alogeno, set 3 
speculum in metallo + 2 in metallo 
finestrato (31453) autoclavabili
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Dimensioni: 26x40x12 cm - 1,3 kg - 
7 parti di dimensioni reali

Questi modelli anatomici mostrano i dettagli dell’orecchio 
interno, medio ed esterno. 

Il timpano con martello, incudine e staffe sono removibili.
 L’altra parte rimovibile è formata dalla coclea 

e labirinto con nervi vestibolari 
e cocleari  (solo 40042).

codice
Gima

33x23x21 cm
33x23x21 cm

40041
40042

dimenSioni 
oReccHio

Kg

1
2

ingrand

3X
3X

Parti

3
5

40041-40042 

TESTA E CERVELLO

ORGANI SENSORIALI: OCCHI Ed ORECCHIE

• 40020 ceRVello con aRteRie
dimensioni: 16x18x16 cm - 1 kg - 9 parti - 1 X 

Può essere diviso in 9 parti che mostrano i lobi occipitali 
e temporali, i lobi parietali e frontali, il cervelletto, il 
tronco encefalitico e l’arteria basilare• 40010 modello teSta ScomPoniBile 

- dimensioni reali
dimensioni: 18x25x23 cm - 140 g - 4 parti - 1X

• 40056 caVitÀ naSale
dimensioni: 15x20x30 cm - 1 kg - 3 parti - 3X
Montato su base con piedistallo

• 40080 FeGato e 
ciStiFellea SeZionati
dimensioni: 28x27x14 cm - 
Peso: 880 g - Parti: 1 - Ingrandimento: 1,5X.
Montato su base con piedistallo.

• 40086 PancReaS, dUodeno e milZa
dimensioni: 16x15x23 cm - Peso: 350 g - 
Parti: 1 - Ingrandimento: 1X
Montato su base con piedistallo.

• 40088 Stomaco
dimensioni: 16x14,5x5 cm - 
Peso: 235 g - 2 parti - 1,5X
Montato su base con piedistallo.

40086

Rappresentazione accurata del 
pancreas, della milza e 
del duodeno.
Il pancreas è aperto 
al fine di illustrare 
l’intero condotto 
pancreatico.
Il duodeno è par-
zialmente sezionato 
per mostrare la sua 
struttura interna

40080

SISTEMA dIGESTIVO: FEGATO, PANCREAS, STOMACO

codice
Gima

15x17x27 cm
42x30x31 cm
42x30x31 cm

40030
40031
40033

dim. dell'occHio 
e dell'oRBita Kg

0,9
3,2
3,4

ingrand.

6X
5X
5X

Parti

6
4

11

40031
40033 

Il modello mostra il bulbo oculare completo di nervi ottici 
e muscoli nella loro posizione naturale nell’orbita ossea

40030

Dimensioni 
reali

• 40050 SiStema 
ReSPiRatoRio
Riproduzione estremamente accurata 
dell'apparato respiratorio umano. Dimensioni reali. 
Il modellino anatomico è formato da 7 parti che illustrano la 
laringe (sezionata lungo il piano sagittale) i polmoni (sezio-
nati lungo il piano frontale) e il cuore in due parti.

• 40058 laRinGe
dimensioni: 18x11x8 cm - 450 g - 5 parti 2X

Montato su base con piedistallo.

Può essere aperto per mostrare la 
struttura interna dello stomaco com-
presi mucosa, piloro e una sezione della 
parete gastrica.
Le sezioni superficiali mostrano gli strati 
muscolari longitudinali, circolari e obliqui, 
con nervi e relative strutture vascolari

40088

Sezionato longitudinal-
mente al fine di rilevare 
i dettagli più particola-
reggiati delle strutture 
interne, comprendenti 
l’osso ioide, cartilagini, 

legamenti, muscoli, vasi 
sanguigni, 

nervi e 
ghiandola 

tiroidea

Ingrandimento 3X, il modello mostra una sezione 
mediana della cavità nasale. Il setto nasale e parte del 
epitelio olfattivo sono rimovibili per mostrare strutture 
interne profonde

SISTEMA RESPIRATORIO: CAVITà NASALE, LARINGE

• 40021 aRee ceReBRali
dimensioni: 20x17x15 cm - 1,3  kg - 2 parti

Cervello a dimensioni reali 
con colore diverso per: 
lobo frontale, lobo pa-
rietale, lobo occipitale, 

lobo temporale, 
corteccia mo-

toria, corteccia 
somatosensoria-
le, corteccia lim-
bica, cervelletto, 

tronco encefalico 

La cornea, l'iride, 
il cristallino e il 
corpo vitreo sono 
removibili

Montato

Smontato

Questo modellino, ingrandimen-
to 1,5X riproduce un fegato 
con cistifellea sezionato per 
mostrare la complessa 
distribuzione interna 
dei vasi e condotto 
bile. I particolari sono 
mostrati in diversi colori 
per una maggior chiarezza e 
facilità di analisi.
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• 40061 modello di deRma 30X
dimensioni: 20x15x15,5 cm -
1,2 kg
Montato su base

BACINO+FETO

dERMA

SISTEMA GENITALE MASCHILE E FEMMINILE

Il modellino è sezionato lungo il piano 
anteriore per mostrare le strutture interne 
che includono le valvole cardiache e la 
morfologia comparativa dei ventricoli 
destro e sinistro. L'atrio destro è amovibile

Ingrandito 2000 
volte, questo modello 
mostra i vari tipi di 
cellule del sangue, 
inclusi i globuli 
rossi, globuli bianchi 
(linfociti, monociti, 
neutrofili, eosinofili e 
basofili) e le piastrine 
del sangue

Questo modellino anatomico di dimensioni reali è formato da 3 parti. Pre-
senta una dissezione lungo la linea mediana sagittale del bacino. Le struttu-
re interne del sistema urogenitale femminile sono rappresentate con un 
elevatissimo livello di dettaglio. Le parti removibili del modellino anatomico 
includono metà sistema riproduttivo femminile con utero aperto al fine di 
consentire una perfetta visione della linea mediana e trasversale

Questo modellino espone la sezione frontale di un rene 
ingrandito 3 volte. Il rene è raffigurato completo di cap-
sula renale. Le strutture aggiuntive includono: corticale 
renale, midollare, piramidi con papille, bacinetto renale 
parzialmente sezionati, calici renali, uretere, vasi sangui-
gni, ghiandola surrenale con corticale e midollare. 
Comprende anche uno schema del corpuscolo renale 
con il sistema dei dotti collettori. 

Questo modello a grandezza naturale raffigura il 
bacino umano femminile in sezione mediana con un 
feto alla 40° settimana 
di gravidanza. Il 
feto è in posizione 
normale prima 
della nascita, ven-
gono mostrate le 
relazioni tra le varie 
strutture anatomiche 
del bacino materno e 
del feto. Il feto è staccabile 
per un esame più approfondito

Questo modellino anatomico di dimen-
sioni reali è formato da 4 parti.
Presenta un'apertura all'altezza della 
sezione mediana sagittale del 
bacino. Le strutture interne del si-
stema urogenitale maschile sono 
rappresentate con un livello di 
dettaglio estremamente elevato. 
Le parti w del modellino anato-
mico includono la metà di un 
pene diviso in sezione mediana 
e trasversale, e metà del 
sistema riproduttivo maschile 
comprendente una 
sezione aperta di un 
testicolo che mostra 
i dettagli della sua 
struttura interna.

CUORE - montato su base
CUORE GIGANTE - montato su base
GLOBULI dEL SANGUE - montato su tavola
SISTEMA CARdIO-VASCOLARE - montato su tavola

40071
40072
40077
40075

11x7x10
24x25x28
58x38x7

90x32x11

0,23
3,5
1,0
2,3

2
4
1
2

1X
3X

2˙000 X
0,5X

codice 
Gima

dimensioni
cmmodelli VaScolaRi Peso Parti ingrand.

40060

40094

• 40110 modello PelVico con Feto
dimensioni: 40x26x34 cm - 3,3 kg - 
2 parti - 1X 

Le strutture anatomiche sono riprodot-
te con grande accuratezza. I dettagli 
includono ghiandole sebacee, ghiandole 
sudoripare, follicoli dei peli, muscoli erettili, 
corpuscoli di Pacini, nervi e vasi sanguigni. I 
differenti strati della pelle sono definiti con 
grande chiarezza da questo modellino ana-
tomico. Una porzione di pelo può essere 
rimossa al fine di rilevare i particolari interni. 

Tutti gli strati della pelle possono 
essere facilmente identificati e le 
strutture principali, come follicolo 
pilifero, corpuscoli sensibili, le 
ghiandole sebacee e sudoripare, 
sono numerate e riportate 
sulla k-card

codice 
Gima

Bacino
cm

Kg ingrandParti

30x20x27 F
30x20x27 M

40100
40105

1,7
1,7

1X
1X

3
4

Sesso

Questo modellino, ingrandito 3 volte, espone la vescica 
maschile con ghiandola prostatica circostante all’uretra. 
La sezione mediale mostra le strutture sia interne 
che esterne della vescica e della prostata, compresi 
gli orifizi degli ureteri e dell'uretra, il dotto deferen-
te, la vescicola seminale, il dotto eiaculatorio.

40075

SISTEMA CARdIO-VASCOLARE

• 40060 modello di deRma 70X
dimensioni: 25x18x28 cm -
1,5 kg - 2 parti - 70X
Montato su base

Questo modellino ana-
tomico di dimensioni 

reali è costituito da 
due parti. La superficie 

anteriore del cuore può 
essere rimossa al fine di 

mostrare i ventricoli e 
gli atri sinistro e destro 
e le valvole tricuspide, 
polmonare, mitrale ed 

aortica

Visione generale del 
sistema cardiovasco-

lare umano.
Include il cuore 

(2 parti), polmoni, 
fegato, milza, reni, 

e le connessioni 
rilevanti con condotti 
polmonari e del siste-

ma circolatorio.

40072

• 40090 modello VeScica maScHile 
con PRoStata
dimensioni: 27x20x15 cm - Peso: 1,2 kg - 
2 parti: - 3X

• 40094 Rene con GHiandola 
SURRenale + coRPUScolo Renale
dimensioni: 40x15x8 cm - Peso: 1,2 kg - 
1 parte: - 3X

40061

40090

40105
40100

Montato Smontato

SISTEMA URINARIO: VESCICA MASCHILE, RENE
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40016

TORSI UMANI E MOdELLI MUSCOLARI

40003 40008
40005 40008

MINI-TORSO
MINI-TORSO - africano
TORSO UNI SEX*
TORSO dUE SESSI*
TORSO dUE SESSI SCHIENA APERTA*
TORSO MUSCOLARE SCHIENA APERTA
MOdELLO MUSCOLARE

40000
40001
40003
40005
40008
40009
40019

2,1 kg
2,1 kg
9 kg

9,3 kg
9,3 kg
10 kg
5,3 kg

16
16
16
25
27
28
30

codice 
Gima

dimensione
toRSi Umani

*FoRniti con GUida SU cd Rom
Peso Parti

20x15xh45 cm 
20x15xh45 cm 
23x33xh90 cm 
23x33xh90 cm 
23x33xh90 cm  
23x33xh90 cm  
30x33xh87 cm  

• 40015 mUScolatURa teSta/collo
dimensioni: 37x23x46 cm - 3,1 kg 
- 1 parte - dimensioni reali
Le muscolature superficiali e profonde sono illustrate nel 
dettaglio. Allo stesso modo le arterie della carotide e i 
condotti subclaveari sono riprodotti minuziosamente

MUSCOLATURA TESTA

40009 40019

Alcune delle parti staccabili dei torsi umani (40005-8-9):

Le strutture rimovibili dei codici 40005-8-9, 
includono i seguenti particolari
- occhio con nervo ottico e muscoli extraoculari
- metà cervello - trachea - aorta toracica 
discendente ed esofago - polmoni destro 
e sinistro (due parti ciascuno) - fegato con 
cistifellea - metà di un rene - cuore in due 
parti - stomaco sezionato in due parti (40005 
escluso) - pancreas, duodeno e milza - 
intestino tenue e crasso - sistemi urogenitali 
maschile e femminile (4 parti ciascuno), (il 
sistema femminile 40009 in 3 parti è provvisto 
di feto rimovibile) - vertebra toracica (T12) 
con midollo spinale (solo per codici 40008 e 
40009).

Parti smontabili del 
modello muscolare 
40019:

Questa guida su CD-ROM aumenta 
moltissimo il valore educativo dei 
torsi anatomici identificando centi-
naia di strutture che non sono state 
incluse nelle impressioni. Immagini 
digitali ad alta risoluzione di com-
ponenti di torsi mostrano i sistemi 
corporali nei minimi dettagli da 
diversi punti di vista.

40015

• 40016 mUScoli della 
SPalla - 1 parte
dimensioni: 23x19x11 cm 
- 435 g - 1X
Montato su base con piedistallo

40000

40001

Questo modello in dimensioni reali e 7 
parti illustra in modo molto dettaglia-
to, la struttura anatomica del braccio 
con i suoi muscoli superficiali e pro-
fondi, le strutture vascolari, i nervi e i 
legamenti. Anche le mani e la spalla 
sono bene rappresentate. 
Le parti seguenti sono rimovibili:
- muscolo deltoide
- bicipite
- tricipite
- muscolo palmare lungo e flessore 
radiale del carpo
- muscolo brachioradiale
- estensore radiale del carpo
- aponeurosi palmare

Questo modello in 13 parti mostra in modo 
molto dettagliato la struttura anatomica del-
la gamba e i muscoli superficiali e profondi, 
le strutture vascolari, i nervi e i legamenti. 
Le parti seguenti sono staccabili:
- muscolo sartorio
- capo lungo del 
bicipite
- muscolo grande 
gluteo
- muscolo soleo
- muscolo gastrocnemio 
- muscolo medio gluteo 
- muscolo gracile
- muscoli semitendinosi 
e semimembranosi
- muscolo retto femorale
- estensore lungo 
dell’alluce
- pianta del piede
- tensore della
 fascia lata

Questo modello rappresenta in modo 
molto dettagliato i muscoli, i lega-
menti e le ossa della spalla.
Grazie a diverse sezioni dei muscoli, 
è possibile osservare la muscolatura 
profonda fino all’osso.

40018

40017

MUSCOLI: SPALLA, BRACCIO, GAMBA
• 40017 mUScoli del 
BRaccio - 7 parti 
dimensioni: 74x20x12 cm
- 1,9 kg

• 40018 mUScoli della 
GamBa - 13 parti
dimensioni: 110x19x14,5 cm 
-  5,1 kg. Montato su base 
con piedistallo
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SISTEMA SCHELETRICO

• 40115 mini-ScHeletRi
Altezza: 80 cm. Peso: 1,5 kg. Questo modello in scala 1/2 mostra 
l’anatomia dello scheletro umano con grande accuratezza. Il teschio 
può essere smontato in 3 parti: calotta cranica, base del cranio e 
mandibola. Tutte le giunture principali sono snodabili. Le braccia e le 
gambe si rimuovono facilmente. Montato appeso su un piedistallo. 
• 40120 ScHeletRo Umano
Altezza: 170 cm. Peso: circa 10 kg. Replica di uno scheletro umano 
di dimensioni reali. Illustra tutte le componenti dello scheletro 
in maniera dettagliata. Il prodotto è assemblato a mano per 
garantire una precisa riproduzione dei dettagli più complessi 
ed un utilizzo durevole. Le giunture principali sono snodabili, 
mentre gli arti superiori ed inferiori sono facilmente rimovibili. Le 
parti seguenti sono staccabili: calotta cranica, cranio, mandibola, 
braccia e gambe. Fornito con base d’appoggio su 5 ruote.
• 40125 ScHeletRo Umano mUScolaRe
Simile al codice 40120 ma la parte sinistra dello scheletro raffigura 
i punti di origine (in rosso) e di inserimento (in blu) dei muscoli.

40115

40120

40125

SCHELETRI

40180

401334013140130
colonne VeRteBRali FleSSiBili
Colonne vertebrali di dimensioni reali e completamente 
flessibili che comprendono occipite piatto, cervicale, vertebre 
toraciche e lombari, osso sacro, coccige, bacino completo con 
sinfisi e teste femorali amovibili (solo 40130, 31, 32). Tutti i 
modellini includono anche la rappresentazione delle arterie 
vertebrali, terminazioni del nervo spinale e un prolasso del 
disco inter vertebrale L3-L4. Sul codice 40131 la parte sinistra 
dello scheletro raffigura i punti di origine (colore rosso) e di 
inserimento (colore blu) dei muscoli. 
Sui codici 40131 e 40132 la cima sacrale ed il coccige sono 
rimovibili per illustrare la sezione sacrale della spina dorsale 
e le terminazioni nervose associate. Sul codice 40133 le varie 
zone della colonna vertebrale sono caratterizzate da un 
codice colore per una semplice identificazione.

40137 4013840136

COLONNA VERTEBRALE con teste femorali0
COLONNA VERTEBRALE con femore + muscolo
COLONNA VERTEBRALE con femore + osso sacro
COLONNA VERTEBRALE con aree + codice colore

40130
40131
40132
40133

codice 
Gima

dimensione 
cm

Peso ingrand.colonne VeRteBRali 
FleSSiBili

95x20x20
95x20x20
95x20x20
98x23x23

3 kg
3 kg
3 kg
970 g

1X
1X
1X
1X

COLONNA VERTEBRALE CERVICALE
COLONNA VERTEBRALE TORACICA
COLONNA VERTEBRALE LOMBARE 
PATOLOGIA ERNIA
OSTEOPOROSI AVANZATA

40136
40137
40138
40180
40185

codice 
Gima Peso ingrand.SiStema ScHeletRico dimensione 

cm

12x12x22
12x12x40 
12x12x36

16.5x12x26
12x12x15

350 g
600 g
800 g
300 g
200 g

1X
1X
1X
1X
1X

• 40140 aRticolaZione SPalla
dimensioni: 29x12x12 cm
560 g - 1 parte - 1X
Montato su base con piedistallo.
• 40145 aRticolaZione 
GinoccHio 
dimensioni: 12x12x31 cm
440 g - 1 parte - 1 X 
Questo modello di dimensioni reali 
rappresenta un modello funzionale 
dell’articolazione del ginocchio, 
con legamenti laterali, menisco 
e legamenti patellari.

40140

SPALLA E GINOCCHIO

Colonna verte-
brale cervicale 
formata da 7 
vertebre cervicali 
con dischi interver-
tebrali, occipitale, 
nervi cervicali, 
arterie vertebrali, 
midollo spinale 
e terminazione 
nervosa.

Colonna verte-
brale toracica 
consiste in 12 
vertebre toraciche 
con dischi 
intervertebrali, nervi 
toracici e midollo 
spinale. 

Colonna verte-
brale lombare 
con osso sacro e 
coccige 
composto da 5 ver-
tebre lombari con 
dischi interverte-
brali, nervi lombari 
e midollo spinale. 
La cresta sacrale 
ed il coccige sono 
rimovibili.

3 vertebre lom-
bari con ernia 
e prolasso del 
disco inter ver-
tebrale. Mostra 3 
vertebre lombari, 
con nervi spinali, 
dura madre e 2 di-
schi intervertebrali 
affetti da ernia 
laterale e media.

Modello con osteoporosi avanzata. 
Mostra 3 vertebre: una sana, una vertebra con variazioni 

patologiche allo stadio iniziale e una vertebra con variazioni 
patologiche ad uno stadio avanzato.

COLONNE VERTEBRALI

40132

40145
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• 40200 iGiene oRale
Misure: 12x16x22 cm - peso: 1 kg. 

• 40212 PatoloGia dentale
Misure: 6x4,5x11 cm - peso: circa 100 g 

• 40206 denti da latte
Misure: 9x9x10 cm - peso: 85 g. Montato su base con piedistallo.
Questo modello a grandezza naturale mostra la mascella superiore e inferiore di un bimbo di 5 anni. 
La mascella inferiore è mobile per riprodurre il movimento naturale della masticazione. 
Il modello mostra la disposizione dei denti del bambino.
• 40205 denti deFinitiVi
Misure: 11x11x12 cm - peso: 170 g. Montato su base con piedistallo.
Questo modello a grandezza naturale mostra la mascella superiore e inferiore di un adulto. 
La mascella inferiore è mobile per riprodurre il movimento naturale della masticazione. 
Il modello mostra la serie completa dei denti definitivi con radici e fibre nervose.

• 40214 molaRe inFeRioRe con caRie
Misure: 11x11x19,5 cm - peso: circa 250 g

• 40213 Set 3 denti: 
inciSiVo, canino, molaRe
Misure: 33x33x11 cm - 
Peso: 700 g

• 40210 maScella inFeRioRe
Misure: 35x18x31 cm - peso: 1130 g. 
Montato su base con piedistallo.
Questo modello ingrandito 3 volte è divisibile in 6 parti 
per mostrare tutte le caratteristiche di metà mandibola 
di un adulto. Una parte della mascella può essere 
rimossa per mostrare le radici dei denti e la struttura 
interna delle ossa. Canini e molari possono essere 
rimossi e sezionati longitudinalmente per osservare le 
radici del dente, la polpa e i nervi.

4020540206

CRANI UMANI - 3 PARTI

MOdELLI dENTALI

cranio umano numerato (40161) 
Gli elementi più significativi sono numerati.
cranio umano colorato (40162) 
Tutte le ossa sono in colori diversi, per studiare la corretta 
posizione e il rapporto fra tutte le strutture. 
cranio umano con muscoli (40163) 
La parte sinistra del cranio raffigura i punti di origine
(colore rosso) e di inserimento (colore blu) dei muscoli.
modello mini cRanio (40165) 
Cranio adulto naturale in scala 1:2. 
Può essere smontato in calotta cranica e base del cranio.

La mandibola è articolata.
Cranio umano in dimensioni reali.
In PVC.
Calotta cranica rimovibile e mandibola articolata.

Questo modello in 5 parti comprende le rappresentazioni (10x 
a grandezza naturale) di denti incisivi, canini e molari. Il canino 
e molare possono essere divisi ciascuno in 2 parti, mostrando le 
loro caratteristiche interne (dentina, smalto, cemento e polpa).

Montato su base con piedistallo. 
Questo modello a 1 pezzo è ingrandito circa 10 volte e 
mostra le patologie più importanti dei denti, comprese le 
carie dentali, pulpite, gengivite e parodontite periapicale

Questo modello ingrandito 4 volte mostra il processo 
di carie nelle sue fasi progressive. Vengono mostrati i 
tessuti che formano il dente (smalto, dentina e polpa) 
e il modo in cui essi vengono influenzati dal processo 
di carie.

• 40211 caRie dentale
Misure: 12x6x6 cm - 
peso: circa 300 g 
Questo modello composto di 7 parti, è 
ingrandito 4 volte. Consiste in 3 denti, 
inseriti nelle proprie sedi, mostrando il deterioramento 
progressivo della struttura dei denti dalla carie dentale. 
Il primo dente mostra la carie nello smalto. Nel secondo 
dente, la carie invade la dentina. Nel terzo dente, la patologia 
colpisce la polpa, mettendo a repentaglio la vitalità del dente

Montato su base.
Modello in scala 3X, utile ausilio all’insegnamento 
della corretta pulizia dei denti. Uno spazzolino di grandi 
dimensioni è incluso con il prodotto.

40160 40162

40163

40165

40161

codice 
Gima cRani Umani misure cm

Peso
g

ingrand.

40160 CRANIO UMANO0 22x14x16 950 1X
40161 CRANIO UMANO numerato 22x14x16 950 1X
40162 CRANIO UMANO colorato 19,5x17x21,5 950 1X
40163 CRANIO UMANO con muscoli 18x17x21 875 1X
40165 MINI CRANIO UMANO 11x11x16,5 150 0,5X
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MOdELLI ANATOMICI ECONOMICI

Colonna vertebrale a 
grandezza naturale, 
interamente flessibile, 
formata da una piastra 
occipitale, vertebre 
cervicali, toraciche e 
lombari, osso sacro, 
coccige, bacino con sinfisi, 
teste femorali amovibili

Questi modelli mostrano l'orecchio 
esternamente, internamente e nella parte 
intermedia.
Il timpano con martello, incudine e staffa 
sono removibili.
Anche la coclea e il labirinto con i nervi 
vestibolari e cocleari e 2 sezioni di ossa (solo 
40039) che definiscono l'interno e la parte 
intermedia dell'orecchio sono removibili

• 40139 aRticolaZione 
SPalla

• 40069 cUoRe 1X - 2 parti

• 40127 colonna 
VeRteBRale FleS-
SiBile con teste 
femorali

• 40038 oReccHio 3X - 3 parti • 40039 oReccHio 3X - 5 parti

40119

40124

40039

40070

40028

40124

Questi scheletri umani a gran-
dezza naturale mostrano tutte 
le diverse parti in maniera detta-
gliata. Le maggiori articolazioni 
sono mobili; gli arti superiori e 
inferiori sono removibili facil-
mente. Le seguenti componenti 
sono staccabili: calotta cranica, 
cranio, mascella, braccia, gam-
be. Dotato di asta a 5 rotelle.

Altezza: 180 cm
Peso: circa 10 kg

• 40119 ScHeletRo Umano • 40124 ScHeletRo 
mUScolaRe Umano

• 40144 aRticolaZione 
del GinoccHio

• 40028 occHio 6X - 6 parti

• 40155 cRanio Umano
1X - 3 parti

• 40157 cRanio Umano
1X coloRato - 3 parti

• 40156 cRanio Umano
1X nUmeRato - 3 parti

• 40199 modello di iGiene 
oRale - 3X

CRANI UMANI - 3 parti
Una riproduzione fedele a grandezza naturale di un cranio umano con tutti i dettagli 
strutturali. La mandibola è articolata, la calotta cranica è estraibile per mostrare i partico-
lari interni. Tutte le articolazioni, le suture, le fessure, i forami e i processi sono riprodotti 
con la massima accuratezza.

Spazzolino 
XL incluso

Un modello 
funzionale di 
ginocchio con 
legamenti laterali, 
menisco e
legamento rotuleo

Smontato

Montato

• 40070 cUoRe 3X - 3 parti

Mostra la struttura interna comprese 
le valvole cardiache e la morfologia 
comparativa dei ventricoli destro e sinistroLa cornea, l'iride, la lente e la parte vitrea 

possono essere rimossi.

Grandezza naturale 
in 2 parti. La parete 
cardiaca anteriore 
può essere rimossa 
per mostrare i 
ventricoli e gli atri 
destro e sinistro e le 
valvole tricuspidale, 
polmonari, mitrali e 
aortiche.
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