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Aggiornamento del catalogo con oltre
1000 nuovi prodotti, 80 pagine nuove
glucomETRI, gestione intelligente del diabete
CARATTERISTICHE AVANZATE dI GESTIONE DEL diabete:
Sviluppati da ACON
autocalibrazione (tecnologia no-coding)
l’intervallo HCT 10-70% consente di prelevare
campioni di sangue a neonati e anemici
l’enzima GDH-FAD consente di prelevare
campioni di sangue capillare, venoso, arterioso.
Nessuna interferenza da maltosio, galattosio...
GARANZIA DI
5 ANNI

schermo grande per facilitare la lettura
l’espulsore strisce evita
la contaminazione crociata
1.000 test memorizzati con data e ora
identificazione automatica del campione
(sangue/soluzione di controllo)
calcolo dei valori medi a
7, 14, 30, 60 e 90 giorni
allarmi in presenza di chetoni e iper/ipoglicemia
funzione di marcatore pasti per monitorare
i risultati prima e dopo i pasti
rilevamento automatico di campione insufficiente

GLUCOMETRI GIMA
Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione di
questi dispositivi con campioni di sangue sia capillare che venoso,
anche neonatale. I misuratori Gima sono sviluppati da Acon, leader mondiale nella produzione di test diagnostici per la misurazione del diabete. Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015.
Disponibili come solo misuratore o come kit completo.
Il kit include 10 strisce, soluzione di controIlo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente.
Versione Bluetooth (solo 24114):
Il Bluetooth completamente integrato consente la trasmissione
di dati alle piattaforme di gestione dei dati.

Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT*, DE*, GR*, SE*
Manuale non incluso nella scatola, solo
scaricabile da www.gimaitaly.com

*

CARATTERISTICHE TecnicHE
Biosensore/Elettrochimica,
Glucosio deidrogenasi (GDH-FAD)
Metodo di calibrazione: No coding
Calibrazione risultati:
Plasma-equivalente
Tempo di prova:
5 secondi
Volume campione:
0,6µL
Tipo campione:
Sangue fresco intero (capillare, venoso, neonatale)
Aree di prova:
Punta del dito, avambraccio, palmo
Intervallo ematocrito:
10-70%
Memoria:
1.000 risultati con data e ora
Valori medi del test:
calcolo dei valori medi a 7, 14, 30, 60, 90 giorni
Trasferimento dati:
Cavo USB - opzionale
Soluzione di controllo: 3 livelli
Spegnimento
2 minuti dopo l’ultima azione
auutomatico:
Alimentazione:
2 batterie a bottone CR 2032 3,0V
Durata della batteria:
3.000 misurazioni
Altre funzioni:
Rilevamento automatico campione insufficiente
Rilevamento campione alterato

24118

24114

Tecnologia:

Codice
GIMA

24108
24110
24111
24114
Codice
GIMA

24118
24119
24120
24121
23919
23917
23916
23918
24125

misuratore o kit glUCOMETRO GIMA

Glucometro GIMA - solo misuratore
Kit glucometro Gima
Kit glucometro Gima
Kit glucometro Gima - Bluetooth

Lingue scatola e
manuale

GB, IT, SE, FI
GB, FR, ES, PT
IT, DE, GR, Arabo
gb, fr, it, es

Accessori E MATERIALI DI CONSUMO
PER GLUCOMETRO Gima

Strisce glucosio - conf. da 25 strisce*
Strisce glucosio - conf. da 50 strisce*
Strisce glucosio - conf. da 100 strisce*
Soluzione di controllo
Penna pungidito automatica
Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 25 pz.
Lancette 28G per 23919 - sterili - conf. da 100 pz.
Lancette 30G per 23919 - sterili - conf. da 100 pz.
Cavo USB Glucometro - PC

Durata max a scaffale: flacone chiuso 24 mesi, flacone aperto 18 mesi

*
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STRISCE URINE GIMA RILEVAZIONE VISIVA

• 24073 STRISCE 10 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce
• 24074 strisce 11 parametri - tubetto da 100 strisce
Queste strisce possono essere utilizzate dai professionisti per
effettuare test visivi. Utilizzabili nel controllo delle condizioni
generali di salute e nel monitoraggio di alcune patologie quali
ad esempio infezioni del tratto urinario, tumori, problemi renali,
gotta, febbre, cirrosi, epatite virale, malattie al fegato, insufficienza
cardiacacongestizia, ittero, diabete e gravi insufficienze renali.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, NO, SE, FI,
DK, RU, CZ, PL, TR, BG, MT, HU, HR, RO, SK, SL, LV, LT, GA, ET,
istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL.
Istruzioni in tutte le altre lingue europee disponibili su
www.gimaitaly.com.
STRISCE URINE gima
Parametri

24073

24074

•

Glucosio
Acido ascorbico
Chetoni
Proteine
Valore pH
Sangue
Nitriti
Leucociti
Gravità specifica
Bilirubina
Urobilinogeno

USO professionale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

24073

24074
MADE IN GERMANY

STRISCE URINE ANALYTICON COMBISCREEN® PLUS E CLASSIC
Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro,
500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056*-8*, 24062-4). *Non idonee per 500
PRO e Combiscan
- il tampone è dotato di un sistema che annulla
l’interferenza dell’acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del
glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus)
- l’etichetta di alta qualità resistente all’acqua realizzata con
stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta
- i cambiamenti di colore risultano distinti nell’intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione
- facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente
sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e
confrontati con l’etichetta sul flacone
Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone
individuale. Per uso professionale.

MADE IN GERMANY

COMBISCREEN
PLUS CON
PROTEZIONE
DALL’ACIDO
ASCORBICO
Strisce urine con
protezione
dall’acido ascorbico nel test
glucosio e nel
test sangue

STRISCE URINE ANALYTICON

STRISCE URINE combiscreen® PLUS
con protezione acido ascorbico

Codice
GIMA

24057
24058
24059
24061
24063
24064

CombiScreen® 5SYS Plus - 5 parametri
CombiScreen® 7SYS Plus - 7 parametri
CombiScreen® 9+Leuko Plus - 9+1 parametri
CombiScreen® 10SL Plus - 10 parametri
CombiScreen® 11SYS Plus - 11 parametri
CombiScreen® 11SYS Plus - 11 parametri

Minimo
vendita

tubetto da 100
tubetto da 100
tubetto da 100
tubetto da 100
tubetto da 100
tubetto da 150

CombiScan 100
senza protezione dall'acido ascorbico
Analyzer
- 10 parametri
tubetto da 150
24068Urine
CombiScreen 10SL
STRISCE URINE combiscreen® CLASSIC
®

24062 CombiScreen® 11SYS - 11 parametri
COMBISCREEN® mALB/CREA*

24056 CombiScreen® mALB/CREA per microalbuminuria tubetto da 25

Vedere NEWS pagina 80

*

combiscreen
Near patient
plus
24057 24058 24059 24061 24063
testing
–
5SYS 7SYS 9+Leuko 10SL 11SYS
•
•
•
•
•
at
it’s
best
•
•

combiscreen®
classic

®

Codice
GIMA
Parametri
Glucosio
Acido ascorbico
Chetoni
Proteine
Valore pH
Sangue
Nitriti
Leucociti
Gravità specifica
Bilirubina
Urobilinogeno
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

24061

tubetto da 150

24064 24068

24062

11SYS

10SL

11SYS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scatola: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, NO, SE, FI, DK, RU, CZ, PL, TR.
Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL.
Istruzioni in tutte le altre lingue europee disponibili su www.gimaitaly.com.

Combiscreen® classic

Combiscreen® PLUS

Strisce urine
senza
tampone di
protezione
dall’acido
ascorbico

24062

24063
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LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE E ROTONDE GIMALANCET - STERILI

Lancette di sicurezza di facile utilizzo e pratiche per soddisfare
varie esigenze di prelievo di sangue capillare.
- monouso: il meccanismo di autodistruzione incorporato evita
il riutilizzo del dispositivo
- la retrazione automatica dell’ago, dopo l’uso singolo, elimina
il rischio di lesioni accidentali e di contaminazione
- sterilizzazione garantita: la lancetta è sterilizzata con raggi
gamma e la punta dell’ago è protetta da una linguetta di sterilità fino al suo utilizzo, così da garantire una lunga scadenza
dalla data di
produzione

Per motivi di sicurezza
e per prevenire la contaminazione, richiudere
la lancetta con il tappo.
Smaltire la lancetta
usata nell’apposito
contenitore.
Conformazione push-pull a doppia molla per eliminare le vibrazioni dell’ago. Ago a triplo smusso ultra-appuntito.
1
1 Rimuovere il tappo di
2
protezione.
2 Spingere delicatamen3
te contro l’area di prova.
3 Smaltire le lancette di
sicurezza in un contenitore per oggetti affilati.
Dispositivo precaricato e attivato a pressione, di facile utilizzo
Ago a triplo smussamento di alta qualità e a penetrazione rapida con una sola molla
Twist
and pull

Optional

Push to
activate

Profondità
penetra- Calibro
zione

Colore

24451 Giallo
24453 Verde
24454 Azzurro
24455 Viola
24463

24465

24451

24453

24454

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

21G
23G
26G
28G

Flusso

Pungidito
Glucosio
Ematocrito

LANCETTE DI SICUREZZA ROTONDE - AGHI GIMA
Codice
GIMA

1

40-60 µl
40-60 µl
5-10 µl
5-10 µl

•
•
•
•

2

Sanguinamento
1

3 1

2

4

2

Minimo
vendita
3

3

4

4

• • Alto conf. da 100
• • Alto conf. da 100
• • Medio conf. da 100
•
Basso conf. da 100
A

Reacting Area

Reacting Area

Reacting Area

B

A

A

B

B

LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE - AGHI GIMA

24455

24463 Arancio
24465 Viola

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, SE, RO, SK, NL, DK, FI, EE,
HR, HU, LT, LV, NO, SI, BG, RU, GR, Arabo

1

2

1

3 1

2

4

2

3

3 4

4

1,8 mm 23G 20-40 µl • • • Medio conf. da 100
1,8 mm 28G 5-10 µl • •
Basso conf. da 100

Reacting Area

Reacting Area

Reacting Area

A

A

A

B

B

B

KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-cov-2 - professionalE

• 24585 KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 - conf. da 25
Kit test rapido (immunocromatografia con oro colloidale) destinato
al rilevamento qualitativo degli antigeni di SARS-CoV-2 e delle sue
varianti in campioni clinici (tampone nasale). Include il rilevamento
delle varianti britannica e sudafricana, riconoscendo la proteina N
sulla superficie del virus.
- non invasivo, semplice da usare
- pratico, non richiedeHospital
alcun dispositivo
Corporation
Test site
Station
Hotel
Airport
Hospital
Test site
- rapido, fornisce risultati in 15 minuti
- stabile e molto accurato
- economico e conveniente
Hospital
Test site
Airport
Hospital
Test site
- durata a scaffale di 18 mesi dalla
data di produzione
(durata a scaffale media degli stock
Hospital
Test site
Station
Hotel
Airport
Gima: da 4 a 16 mesi)
- condizioni di conservazione:
4~30°C.
Il kit include 25 schede test, 25 tamponi nasali, entrambi confezionati singolarmente, e 25 contagocce
monouso di soluzione diluente (3 ml).
Istruzioni multilingue: GB, IT, ES, PT, DE, RU.
Solid Line

Istruzioni per l’uso
1: raccogliere
il campione
con il tampone

2: staccare
l’adesivo

24585
Hospital

Test site

Mass

Station

Hospital
Hospital

Test
Testsite
site

Airport
Airport

Mass
Screening Station
Airport
Screening

Hotel

Station
Airport

Hotel
Station

Airport

Hotel

Station
Station

Hotel
Hotel

Corporation
Corporation Mass
MassScreening
Screening

Corporation Mass Screening

Corporation Mass Screening
Corporation Mass Screening
Hotel

Approvato dal Comitato per la Sicurezza Sanitaria
Invalid
Invalid
il 17Invalid
Febbraio
2021
Mass Screening

Corporation
Commissione
Europea
Positive della
Positive
Positive
Negative Negative
Negative
Corporation

Risultati del test Positivo (+) Negativo (-)

Nullo

C: linea di controllo C

C

C

T: linea del test

T

T

T

Positivo (+)
Negativo (-)
Specificità diagnostica 92,00% (95%CI: 83,63-96,28%) 99,26% (95%CI: 95,92-99,87%)

Faint Line

3: inserire il
tampone dal
pozzetto B
al pozzetto A

4: A) aggiungere 6 gocce
B) ruotare il tampone,
compiendo due giri
in ciascuna direzione

OR

5: ripiegare il lato
sinistro sopra
il destro e
attendere 15 minuti

KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-cov-2 - autodiagnosi

• 24583 KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 - conf. da 1
Test immunologico rapido a flusso laterale destinato all’autodiagnosi per il rilevamento qualitativo degli antigeni nucleocapsidici di SARS-CoV-2 mediante tamLine
Faint Line
pone nasale. La raccolta diretta delSolid
campione
deve essere
sempre eseguita da un
adulto. Il test è destinato all’uso da parte di soggetti con sintomi o altri motivi
OR
epidemiologici per sospettare un’infezione di COVID-19.
La sensibilità diagnostica e la specificità diagnostica del prodotto sono pari rispettivamente al 95,9%
(90,8-98,2%) e al 100% (96,3-100,0%). Il kit include: 1 scheda test, 1 tampone
nasale, 1 contagocce per singola dose; scheda di istruzioni e manuale GB, IT.
- non invasivo: inserimento 2-3 cm
- stabile e molto accurato
- rapido, fornisce risultati in 15 min
- economico
Soliddel
Linetest Solid Line
PositivoFaint
(+)Line
Risultati

C: linea di controllo C

C

T

OR T

T: linea del test

OR

Faint Line (-)
Negativo

0197

24583

Nullo

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

Linea marcata Linea tenue
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nitrylex® basic - GUANTI IN nitrile SENZA POLVERE
Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere.
Sensibilità ottimale al tatto. DPI Classe III
Codice
GIMA

21801
21802
21803
21804

GUANTI nitrile
non sterilI

Piccoli
Medi
Grandi
Extra large

Misura

Colore

Minimo
vendita

6-7
7-8
8-9
9-10

blu marina
blu marina
blu marina
blu marina

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

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ,
BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

21802

nitrylex® classic - GUANTI IN nitrile SENZA POLVERE

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere.
Maggiore sensibilità al tatto.
Codice
GIMA

21806
21807
21808
21809

GUANTI nitrile
non sterilI

Piccoli
Medi
Grandi
Extra large

Misura

Colore

Minimo
vendita

6-7
7-8
8-9
9-10

blu
blu
blu
blu

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

21807

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ,
BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

safe pack PER nitrylex® classic one by one
Innovativo dispenser Safe Pack in plastica per la distribuzione
dei guanti. Utilizzabile solo con Nitrylex® Classic One by One,
guanti da visita senza polvere (conf. da 200).
Codice
GIMA

21811
21812
21813
21814
21815

GUANTI nitrile
non sterilI

Misura

Minimo
vendita

Colore

Piccoli
6-7
blu
Medi
7-8
blu
Grandi
8-9
blu
Extra large
9-10
blu
Dispenser murale Safe Pack - plastica

conf. da 200
conf. da 200
conf. da 200
conf. da 200

RIDUCE AL MINIMO IL RISCHIO DI
CONTAMINAZIONE CROCIATA
Nessun contatto tra la mano
2777 dell'utente e la superficie di lavoro
del guanto o la scatola.

21812
+
21815

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ,
BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

21815

La speciale
piegatura consente
di estrarre un singolo
guanto afferrandolo
per il polsino

nitrylex® black - GUANTI IN nitrile SENZA POLVERE
Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere.
Finitura opaca.
Codice
GIMA

21816
21817
21818
21819

GUANTI nitrile
non sterilI

Piccoli
Medi
Grandi
Extra large

Misura

Colore

Minimo
vendita

6-7
7-8
8-9
9-10

nero
nero
nero
nero

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

2777

21817

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ,
BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

nitrylex® ambulanCE HIGH risK - GUANTI IN nitrile SENZA POLVERE
Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Più
spessi per offrire sicurezza supplementare in condizioni impegnative.
Codice
GIMA

21821
21822
21823
21824

GUANTI nitrile
non sterilI

Piccoli
Medi
Grandi
Extra large

Misura

Colore

Minimo
vendita

6-7
7-8
8-9
9-10

arancione
arancione
arancione
arancione

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

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ,
BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

0086

Polsino lungo
per protezione
supplementare

CARATTERISTICHE TECNICHE Nitrylex®

Superficie esterna:
Contenuto polvere:
Polsino:
AQL:
DM (Dispositivo Medico):
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale):

NEWS 4

Basic
punta dita texturizzata
-

Classic

≤ 1,5

≤ 1,0

Categoria I

Categoria III

-

Classic One by One
Black
micro + punta dita texturizzata, polimerizzata
< 2mg/guanto
bordato
≤ 1,0
≤ 1,0
Classe I
Categoria III
Categoria III

21822
Orange

≤ 1,0
Categoria III

nuovi prodotti 2022

GUANTI IN LATTICE santex® E dermagel®

SANTEX® Prepolverizati - ambidestri
Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, prepolverizzati.
In lattice di gomma naturale. La superficie esterna liscia
garantisce una presa sicura durante l’uso. Riducono al minimo la
sudorazione delle mani. Sensibilità tattile migliorata. AQL≤1,0

DERMAGEL® COATED - ambidestri
Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere.
In lattice di gomma naturale. Facili da indossare anche con le
mani bagnate, grazie allo strato polimerico interno. AQL≤1,0

2777

2777

Color crema

Color crema

21857

21852
Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG,
RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Superficie esterna:
Polsino:
DM (Dispositivo Medico):
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale):

Santex®
Dermagel®
Liscia
Texturizzata
bordato
Classe I
Categoria III

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG,
RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.
Santex®
Dermagel®
GUANTI IN LATTICE
PrepolverizSenza
non sterilI (conf. da 100)
zati
polvere

21851
21852
21853
21854

21856
21857
21858
21859

Misura piccola - non sterili
Misura media - non sterili
Misura grande - non sterili
Misura extra large - non sterili

dispenser GUANTI - ACCIAIO INOX

• 25431 DISPENSER PER GUANTI - singolo - acciaio inox
• 25432 DISPENSER PER GUANTI - triplo - acciaio inox
Contengono rispettivamente 1 o 3 scatole standard da 100
guanti. Realizzati in acciaio inox AISI 304. Autoclavabili a una
temperatura da 121 a 134 °C. Possono essere facilmente appesi
al muro e in ambulanza. Viti incluse.

25432

Adatto per scatole
guanti S - M - L
insieme

25431

Dimensioni: 25x9,5xh 13,5 cm

Dimensioni: 25,2x9,5xh 37,7 cm

SCHERMI PROTETTIVI GIMA

• 30846 SCHERMO PROTETTIVO GIMA - schermo fisso
• 30843 SCHERMO PROTETTIVO GIMA - schermo sollevabile
Schermo facciale protettivo in policarbonato con estesa superficie trasparente e grado elevato di copertura, consente di
mantenere il contatto visivo proteggendo gli occhi e le mucose
in completa sicurezza. Igienizzabile, ha una misura universale
ed è estremamente ergonomico grazie alla banda con chiusura
simil-velcro e all’imbottitura morbida intercambiabile. Idoneo

per uso clinico/professionale e personale. Utilizzabile con gli
occhiali, offre un’ampia visione periferica.
Lo schermo protettivo GIMA è conforme agli standard internazionali (DPI, UE 2016/425, Classe II, EN 166:2001).
Fornito in sacchetto di polietilene con istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, SE, HU, CZ.
• 30847 IMBOTTITURA FRONTALE
per 30843, 30846 - ricambio
Imbottitura frontale
intercambiabile

MADE IN ITALY

240 mm

180 mm

0426

30843
30846

Peso 125 g

30843
30846

30846

30843

Schermo sollevabile

SCHERMO FACCIALE ANTIAPPANNANTE MONOUSO

• 25662 SCHERMO FACCIALE ANTIAPPANNANTE MONOUSO
Schermo facciale protettivo monouso in pellicola idrofila antiappannante. La visiera trasparente e liscia consente di mantenere il
contatto visivo proteggendo l’intero volto dalla potenziale contaminazione da parte di patogeni presenti nel sangue, fluidi o spruzzi
di materiali chimici nocivi. Dotato di striscia in spugna e banda
elastica. Dimensioni: 330x220 mm.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL.

Striscia di spugna:
270x35x35 mm
Banda elastica:
12 mm
Disponibili
da fine 2022
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GISAFE MASCHERINE CHIRURGICHE FILTRANTI 98% 3 VELI IIR CON ELASTICI
20701

20694, 20697
20686
20698

20699

20687

20682,
20685

20695, 20700

20688
20680
20689

Busta singola
trasparente

MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici
Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per
ospedali, studi dentistici e ambulatori.
- vasta gamma: mascherine adulti in 5 colori o 7 fantasie;
mascherine pediatriche in 1 colore o 1 fantasia
- disponibili in scatola da 50 o
flowpack da 10
- nasello modellabile
da adattare alla forma
anatomica del viso
- senza fibra di vetro,
efficienza di filtrazione BFE
≥98%
- materiale non tessuto,
senza lattice
- 1° velo esterno 28 gsm
non tessuto
- 2° velo 25 gsm filtro
20697
meltblown
- 3° velo interno 25 gsm
Scatola multilingue: GB, FR, IT,
non tessuto

20690

20691
CARATTERISTICHE TECNICHE
BFE%
≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm2)
< 60
UfC/g
< 30
Dimensioni cm:
17,5x9,5 (adulti) - 14x9 (pediatriche)
conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; MDR 2017/745 Classe I
Codice
GIMA

20697
20698
20699
20700
20701

ES, PT, DE, GR, SE, RO, Arabo

20694
20695
20696
20685
20686
20687
20688
20689
20690
20691

20680
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Retro

Colore/Fantasia

Minimo vendita

Mascherine a 3 veli - colorate
rosa
Mascherine a 3 veli - colorate
bianco
Mascherine a 3 veli - colorate verde chiaro
Mascherine a 3 veli - colorate azzurro
Mascherine a 3 veli - colorate
nero

MASCHERINE ADULTI - scatola

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

MASCHERINE ADULTI in busta singola trasparente - scatola

20670 Mascherine a 3 veli - colorate

Flowpack multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR,
Arabo

Fronte

GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA A 3 VELI - elastici

conf. da 50

flowpack da 10
Mascherine a 3 veli - colorate
rosa
Mascherine a 3 veli - colorate azzurro flowpack da 10
conf. da 2000*
Mascherine a 3 veli - colorate azzurro
Mascherine a 3 veli - fantasia cartoon flowpack da 10
Mascherine a 3 veli - fantasia
peace
flowpack da 10
Mascherine a 3 veli - fantasia
stars
flowpack da 10
Mascherine a 3 veli - fantasia
colours
flowpack da 10
Mascherine a 3 veli - fantasia macarones flowpack da 10
Mascherine a 3 veli - fantasia
skulls
flowpack da 10
Mascherine a 3 veli - fantasia military flowpack da 10
MASCHERINE PEDIATRICHE - flowpack

20680 Mascherine a 3 veli - colorate
20682 Mascherine a 3 veli - fantasia
200 flowpack da 10 pezzi

*

azzurro

MASCHERINE ADULTI - flowpack

azzurro
cartoon

flowpack da 10
flowpack da 10

nuovi prodotti 2022

PREMIUM MASCHERINE FILTRANTI 98% 3 VELI Tipo II

PREMIUM MASCHERINE FILTRANTI 98% 3 VELI - TIPO II CON ELASTICI
Mascherine chirurgiche leggere, morbide e confortevoli
con nasello conformabile. Materiali e fabbricazione di alta
qualità, 100% italiani. Senza lattice. Sono costituite da 3 strati
estremamente morbidi, per il massimo confort:
- strato esterno: morbido tessuto non tessuto 25g, per
proteggere da polvere e residui
- strato intermedio: filtro antiparticolato e antibatterico
meltblown 25g, con elevata capacità filtrante
- strato interno: tessuto non tessuto 25g, per assorbire
efficacemente sudore e umidità
Ogni scatola contiene 5 buste da 10 maschere. Ogni busta ha
istruzioni in GB, IT e può essere venduta singolarmente.
Codice
GIMA

20600
20601
20602
20603
20604
20610

B.F.E. ≥98%
MADE IN ITALY

Istruzioni e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR,
RO, FI, SI, SK, DK, EE, NO, SE,
NL, HU, HR, BG, CZ, LV, LT, RU,
RS, Arabo

20602

PREMIUM MASCHERINE CHIRURGICHE A 3 VELI - con elastici
ADULTI

Mascherine a 3 veli
Mascherine a 3 veli
Mascherine a 3 veli
Mascherine a 3 veli
Mascherine a 3 veli
Mascherine a 3 veli

Colore

Minimo vendita

azzurro
blu scuro
nero
rosa
rosso
altri colori*

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

20604

Disponibili in bianco, beige scuro, marrone, grigio, giallo, verde smeraldo, verde, perla,
glicine, bordeaux, verde oliva, beige chiaro, denim, fucsia, arancione, turchese

*

CARATTERISTICHE TECNICHE

BFE%:
> 98% 	Dimensioni: 17,5x9,5 cm
Pressione differenziale (Pa/cm2): < 40
Norme: EN 14683:2019

20601

DISPONIBILI IN
21 COLORI

20600

MASCHERE CHIRURGICHE 4 STRATI RESISTENTI A SPRUZZI DI LIQUIDI AFLUID® TIPO IIR

• 20702 MASCHERA CHIRURGICA A 4 STRATI AFLUID®
con elastici - azzurra - conf. da 900 (18 scatole da 50)
• 20703 MASCHERA CHIRURGICA A 4 STRATI AFLUID®
con lacci - verde - conf. da 600 (12 scatole da 50)
• 20704 MASCHERA CHIRURGICA A 4 STRATI AFLUID®
con lacci - azzurra - conf. da 600 (12 scatole da 50)
Maschere chirurgiche resistenti agli spruzzi di liquidi, costituite
da uno strato di polietilene a rete e tre di tessuto non tessuto,
laminati a “sandwich”. Ogni strato è strutturato per la specifica
funzione cui è destinato: resistente agli spruzzi di liquidi, protettiva, filtrante, antimacerante. AFLUID® esalta le sue caratteristiche in situazioni ad alto rischio di contaminazione: uno strato
aggiuntivo costituito da un film di polietilene a rete con struttura esagonale rende la maschera resistente agli spruzzi di liquidi
potenzialmente contaminati, possibile
MADE IN ITALY
via di trasmissione di virus infettivi.
Maschera chirurgica di Tipo IIR,
secondo EN 14683:2019 + AC:
2019. Dispositivo medico di
Classe I, autocertificato presso
il Ministero della Salute italiano.
Per i chirurghi e per il personale di
sala operatoria che desiderano una
protezione perfetta nei confronti di
pazienti potenzialmente infetti.

b.f.e. ≥99%

20703
Scatola multilingue: GB,
FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

20702

CARATTERISTICHE TECNICHE

4 strati: 1° resistente agli spruzzi di liquidi - polietilene a rete con struttura esagonale
- cellulosa e poliestere, con fibre orientate
2° esterno colorato
3° filtrante
- melt blown di fibrille di polipropilene
- polipropilene - polietilene
4° interno antimacerante
(a contatto con il viso)
Bordi:
Polipropilene bianco anallergico
Dimensioni - peso:
98x180 ± 3 mm - 3,5g (20702)
92x180 ± 3 mm - 4,2g (20703, 20704)
Efficienza di filtrazione (B.F.E.): ≥99% secondo EN 14683:2019 + AC:2019
Resistenza a flusso respiratorio: <30 Pa/cm2 secondo EN 14683:2019 + AC:2019
Carica microbica:
≤30 UFC/g secondo EN 14683:2019 + AC:2019
Resistenza a spruzzi di liquidi: Resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609,
correlato a EN 14683:2019 + AC:2019

MASCHERINE FILTRANTI 98% maskella® E maskerita® - EN 14683:2019
• 25648 MASKELLA® - mascherina chirurgica con
elastici - azzurra - conf. da 900 (18 scatole da 50)
• 25649 MASKELLA® - mascherina chirurgica con lacci
- verde - conf. da 600 (12 scatole da 50)
- 3 strati di tessuto non tessuto anallergico
- dimensioni 98x180 mm (25648), 92x180 mm (25649)
- peso 2,8 g (25648), 3,3 g (25649)
- elastici o lacci resistenti molto lunghi
- comodo nasello modellabile
- efficienza di filtrazione B.F.E. ≥98%
- resistenza a flusso respiratorio < 28 Pa/cm2
- Carica microbica ≤ 30 UFC/g
- B.F.E., Carica microbica, resistenza a flusso respiratorio secondo EN 14683:2019+AC:2019, Regolamento (UE) 2017/745
- non sterile, senza lattice
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

MADE IN ITALY

25648

25649

b.f.e. ≥98%
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MASCHERINE FILTRANTI FFP2 value&safe

MASCHERINA FILTRANTE FFP2 Value&Safe CON ELASTICI
Mascherina FFP2 a cinque strati per proteggere efficacemente
sé stessi e gli altri. Conforme ai requisiti FFP2 previsti da
EN 149:2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui
dispositivi di protezione individuale.
- forma ergonomica che aderisce bene al volto
- strato interno in TNT non irritante, morbido e delicato sulla pelle
- nasello conformabile
- elastici estensibili per le orecchie, non dolorosi anche con uso prolungato
- pieghevole in due per essere facilmente riposta
- ogni maschera è confezionata singolarmente in una busta
trasparente
- senza lattice (solo adulti)

FFP2
EFFICIENZA
FILTRAZIONE
>94%

2163

0370

PARTICELLE FILTRATE

Cemento

Batteri

Virus

Muffa

Polline

Metallo
pesante

Fuligine

20732, 20733

Amianto

Doppio strato in non
tessuto per una filtrazione potenziata

Lo strato
esterno in
non tessuto
filtra le particelle grandi

Doppio strato in materiale
meltblown filtrante FFP2

5 STRATI

0598

20738

20739

20743

MASCHERINA FILTRANTE FFP2 value&safe
Codice
GIMA

Lingue scatola e
istruzioni

Modello

Motivo o
colore

Minimo
vendita

FFP2 senza valvola

20738 FFP2 - adulti-small GB, FR, IT, ES, DE arcobaleno conf. da 20
20739 FFP2 - adulti-small GB, FR, IT, ES, DE dinosauri conf. da 20
20743 FFP2- adulti-small GB, FR, IT, ES, DE bianco conf. da 20

0370

FFP2 senza valvola

20731
20732
20733
20734
20735
20736

FFP2 - adulti
FFP2 - adulti
FFP2 - adulti
FFP2 - adulti
FFP2 - adulti
FFP2 - adulti

GB, FR, IT, ES, DE grigio chiaro
GB, FR, ES, DE, PT bianco
it, gr, pl, cz, ro bianco
it, gr, DE, SE, PL
blu
GB, FR, IT, ES, PT
nero
GB, IT, PT, RO, CZ bordeaux

conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20

20731

20734

20736

20735

FFP2 con valvola

20737 FFP2 - adulti

GB, FR, IT, ES, PT

bianco

conf. da 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
Inspirazione:
30 l/min% ≤ 0,7
Inspirazione:
95 l/min% ≤ 2,4
Espirazione:
160 l/min% ≤ 3,0
Penetrazione materiale filtro: ≤ 6%

Dimensioni: Adulti-small
non ripiegata: 18x13,5 cm
ripiegata: 9x13,5 cm

Adulti
21x15,5 cm
10,5x15,5 cm

0598
FFP2
con valvola

20737

Ogni maschera è confezionata singolarmente

MASCHERINE FILTRANTI FFP2 EFFECTIVE CONTRO PARTICELLE

• 20740 MASCHERINA FILTRANTE FFP2 EFFECTIVE GB, FR,
ES, PT, DE - conf. da 20 (4 buste da 5)
• 20741 MASCHERINA FILTRANTE FFP2 EFFECTIVE IT,
SE, GR, RO, arabO - conf. da 20 (4 buste da 5)
Mascherina filtrante FFP2 a sei strati per proteggere
efficacemente sé stessi e gli altri. Conforme ai requisiti
FFP2 previsti da EN 149:2001+A1:2009 e al Regolamento
UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.
- forma ergonomica che aderisce bene al volto
- morbido strato interno in TNT non irritante
- nasello conformabile
- elastici flessibili ed estensibili per le orecchie, non
dolorosi anche con uso prolungato
- pieghevole in due per essere facilmente riposta
Include 20 ganci per regolare gli elastici dietro la testa.

6 STRATI

FFP2 >94%*
Efficienza di filtrazione

*

Tessuto non tessuto
Tessuto spray-melt: 25 g
Cotone statico non tessuto
Tessuto spray-melt: 25 g
Tessuto spray-melt: 25 g
Tessuto non tessuto
0598

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aderisce bene
Anti-appanante
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Gancio per rego- Pieghevole in due Elastici per le
lare gli elastici
per essere facil- orecchie
mente riposta

20740

Inspirazione: 30 l/min% ≤ 0,7
Inspirazione: 95 l/min% ≤ 2,4
Espirazione: 160 l/min% ≤ 3,0

Penetrazione materiale filtro: ≤ 6%
Dimensioni non ripiegata: 21,4x16 cm
		
ripiegata: 10,7x16 cm
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MASCHERE FILTRANTI FFP2 COMFYMASK - CON ELASTICI

CEPM ConsorZIO EUROPEO PRODUTTORI MASCHERINE
CEPM è un consorzio in costante evoluzione che comprende
più di 25 primarie aziende italiane ed europee dedite alla
produzione di mascherine a marchio CE, con tecnologie
e impianti diffusi in tutta Europa. Esse garantiscono la
produzione di centinaia di milioni di mascherine FFP2 e
chirurgiche all'anno. CEPM è la risposta all'esigenza di mercato
correlata all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19,
assicurando un controllo continuo e costante degli standard
imposti dalle Autorità Sanitarie riguardo a:
- analisi dei prodotti con laboratori accreditati;
- sistema di produzione certificata garantita con marchio CE;
- Comitato Tecnico Scientifico CEPM.
Strato esterno: 2 strati filtranti: meltblown, caratterizzati da
elevata capacità di filtrazione
tessuto non tessuto

Cotone ad aria calda:
isolamento termico artificiale

Strato interno: tessuto non tessuto per il contatto con la pelle

COMFYmask E COMFYMASK FIT con elastici
GIMA offre 2 linee di mascherine FFP2 interamente realizzate
con materiali italiani di qualità.
La linea Comfymask garantisce una confortevolezza ottimale
per tutto il giorno grazie al materiale morbido. Il suo design
consente movimenti facciali più agevoli e adattabilità al viso,
senza stringere il naso e le orecchie.
Comfymask Fit è una linea elegante con design ergonomico che
offre un'ottima vestibilità, adattandosi perfettamente alla forma
del viso. Entrambe le linee sono disponibili in un'ampia gamma di
colori moderni. La maschera filtrante FFP2 fornisce una protezione
adeguata alle vie respiratorie contro il particolato (polvere, fumi,
vapori e microrganismi), i liquidi non tossici e gli aerosol solidi.
L'efficienza di filtrazione è >94%, in conformità a EN149.
Cinque strati:
- strato esterno: tessuto non tessuto
- cotone ad aria calda: isolamento termico artificiale
- 2 strati filtranti: meltblown, caratterizzati da elevata capacità
di filtrazione
- strato interno: tessuto non tessuto adatto per il contatto con
la pelle, in conformità a ISO10993
Tessuto elastico estensibile e nasello regolabile in acciaio.
Confezionate singolarmente in bustina trasparente:
Tutte le maschere sono confezionate singolarmente, con
istruzioni in 4 lingue (GB, FR, IT, ES) stampate sulla busta.

0068

FFP2 NR
>94% *
Efficienza di filtrazione

*

20641
20630
MADE IN ITALY

20621 20623 20627 20625 20626 20622 20620 20624
20631 20633 20637 20635 20636 20632 20630 20634
20650
Codice
GIMA
Standard Large

20620
20621
20622
20623
20624
20625
20626
20627

Standard

20630
20631
20632
20633
20634
20635
20636
20637
Large

COMFYMASK

Minimo
vendita

COMFYMASK in conf. da 20*

FFP2 - bianco
FFP2 - nero
FFP2 - blu scuro
FFP2 - rosa
FFP2 - blu
FFP2 - verde scuro
FFP2 - rosso
FFP2 - grigio chiaro

COMFYMASK - FIT

Minimo
vendita

COMFYMASK - FIT in conf. da 20*

20640
20641
20642
20643
20644
20645
20646
20647

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

20662 FFP2 - bianco - GB, FR, IT, ES conf. da 100
20669 FFP2 - bianco - altre lingue** 100 conf.***

La scatola multilingue (solo conf. da 20) o neutra (conf. da 100) include istruzioni
multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RO, FI, SI, SK, DK, EE, NO, SE, NL, HU, HR, BG,
CZ, LV, LT, RU, RS, Arabo).

*

Codice
GIMA

conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20

COMFYMASK in conf. da 100*

20650 FFP2 - bianco - GB, FR, IT, ES
20652 FFP2 - bianco - IT
20659 FFP2 - bianco - altre lingue**

20641 20647 20643 20640 20642 20644 20646 20645
20662

FFP2 - bianco
FFP2 - nero
FFP2 - blu scuro
FFP2 - rosa
FFP2 - azzurro
FFP2 - lilla
FFP2 - bordeaux
FFP2 - grigio

conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20
conf. da 20

COMFYMASK - FIT in conf. da 100*

La busta può essere stampata in qualsiasi lingua. Disponibilità in 20-30 giorni.
Minimo vendita: 100 confezioni da 100

**

***
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MASCHERE MYCROCLEAN ALTA PROTEZIONE - bfe 99,8%

Maschere protettive riutilizzabili di Tipo II secondo lo standard
UNI EN 14683:2019. 99% in poliestere e 1% in tessuto di fibra
di carbonio. I materiali sono di origine preferenziale CEE.
Design brevettato.
Lavabili
Lavabili a mano o in lavatrice a 60°C/140°F.
MADE IN ITALY

Valori PFE & BFE
Efficienza di Filtrazione delle particelle (%) 0,3 μm: 90% - 0,5
μm: 95%. Certificate non citotossiche in base a test eseguiti
in conformità a UNI EN ISO 10993-5. BFE = 99,8% (test di
laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN 14683:2019).
Carica biologica
UFC < 30 (test di laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN
14683:2019). Permeabilità all'aria (cm2/cm3/sec) ASTM E96 (nota
anche come ISO-11092 o test Ret o Hohenstein) = 7,5.

MASCHERE 2020V3TN per operatori sanitari e per uso medico
Doppio strato, con strato esterno idrorepellente.
Lavabili fino a 100 volte a 60°C/140°F.

2075120756

Codice
GIMA

2 strati
IDROREPELLENTI

MASCHERE PER OPERATORI SANITARI - uso medico
Misura

20750
20751
20755
20756

20750-20755

Colore

Adulto
Adulto
Adulto
Adulto

bianco
bianco
bianco
bianco

Bordo

bianco
blu
bianco
blu

Nasello

sì
sì
no
no

MASCHERE 2020V3 per operatori sanitari e per uso all'aperto/al chiuso
Uno strato. Lavabili fino a 500 volte a 60°C/140°F.
Possibilità di personalizzare con logo a 1 colore (minimo 1.000 pz.)
Codice
GIMA

LAVABILE
500 VOLTE
20760

20760
20764
20765
20766
20767
20770
20771
20772
20775
20776

20764

LAVABILE
500 VOLTE

MASCHERE PER OPERATORI SANITARI USO ALL'APERTO/AL CHIUSO
Misura

Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Ragazzi/Adulti small
Ragazzi/Adulti small
Ragazzi/Adulti small
Bambini (età 6-9)
Bambini (età 6-9)

Colore

bianco
blu
bianco
bianco
blu
bianco
blu
bianco
bianco
blu

Bordo

bianco
bianco
blu
rosso
blu
blu
blu
rosso
rosso
blu

Nasello

sì
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Tutte le maschere hanno istruzioni
multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, PL,
RO, Arabo.

20775

MASCHERINA PROFESSIONALE SAFE COMFORT RIUTILIZZABILE 5 STRATI tipo iir

• 20730 MASCHERINA SAFE COMFORT RIUTILIZZABILE A 5 STRATI TIPO IIR
Costituita da cinque strati di tessuto non tessuto in Polipropilene laminati a "sandwich". Ogni strato ha una funzione
specifica: antischizzo, protettiva, filtrante, dissipante, anallergica. Senza lattice e ftalati. Materiali biocompatibili e biologicamente sicuri.
- maschera facciale di protezione batterica professionale,
prodotta in Italia
- materiale anallergico a cinque strati prodotto in Germania
- massima filtrazione biologica a livello chirurgico in conformità
a CE ISO 14683 Dispositivo Medico (tipo IIR)
- barriera efficace contro virus, batteri e
spore in dispersione aerea e in aerosol
- ottima respirabilità naso-bocca, con strato
intermedio spugnoso per la dissipazione
del calore emesso in espirazione
- autoclavabile, BFE testata fino a 20 cicli
- riutilizzabile e lavabile in lavatrice (40°C - 35')
- disinfezione in un solo minuto in forno a
MADE IN ITALY
microonde domestico
- l'innovativo disegno Safe Comfort aderisce
perfettamente e non causa irritazioni o vesciche
Materiale:

DOPPIA CERTIFICAZIONE:
MASCHERA FACCIALE CONTRO IL COVID-19 PPE-RFU/02.075
MASCHERA CHIRURGICA D.M. EN 14683 TIPO IIR

b.f.e. >99%

CARATTERISTICHE TECNICHE

TNT, polipropilene, 5 strati con densità/
spessore/texture differenti
Test BFE 99,9% superiore a Standard ISO
Efficienza di filtrazione batterica:
	Annex B (BFE≥98%)
Pressione differenziale / Traspirabilità: Test 53,9 Pa/cm2
superiore a <60 Pa/cm2 / Tipo IIR Annex C
Pulizia microbica:
Test 12 ufc/g Bioburden supera
ISO EN 11737-1:2018 Annex D - <30 ufc/g
Resistenza a schizzi di sangue:
≥ 16,0 (kPa) Tipo II R, EN 14683 Annex C
N. cicli illimitato (se utilizzata correttamente)
Riutilizzabile:
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- elastico tubolare con sistema scorrevole auto-adattivo facilmente regolabile
- priva di valvola per evitare la trasmissione del virus
- la forma speciale del nasello consente di indossare gli occhiali
di protezione sopra la maschera, senza appannare le lenti
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, SE, CZ.

Lavabile in lavatrice:
Disinfettabile:

40°C - 35' (Test BFE 99,9% dopo 5 lavaggi)
Spray alcolico (isopropanolo) N. cicli illimitato
Forno a microonde max 1’ - 700W N. cicli illimitato
Autoclavabile:
In busta termica a 121°C - 28’
(Test BFE 99,9% dopo 20 cicli)
Conforme a normativa: 	UNI EN 14683:2019 Tipo IIR;
ISO EN ISO 10993-1-5-10-12-18;
ISO EN 11737-1:2018; ISO 22609:2005;
EN 149-2001+A1:2009

nuovi prodotti 2022

CAPPELLINI FANTASIA

MADE IN ITALY

Ampia gamma di disegni. Leggeri e confortevoli, dotati di laccetti regolabili.
Disponibili in due misure: taglia media (M), consigliata per capelli corti o mediolunghi; taglia grande (L), consigliata per capelli lunghi e ricci. Cuffie chirurgiche
100% puro cotone di alta qualità, altamente traspiranti. DM Classe I.
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, CZ, RO, SE.
ALTRI DISEGNI SU RICHIESTA

Scegliere il disegno da
https://it.123rf.com/clipart-vettori/
• 20800 CAPPELLINO FANTASIA - M - altri disegni
• 20900 CAPPELLINO FANTASIA - L - altri disegni
Minimo 200 pezzi. Disponibili in 30 giorni.

20827

20903

20816

• 20801 FENICOTTERI - M • 20802 IMPRONTE - M
• 20901 FENICOTTERI - L • 20902 IMPRONTE - L

• 20803 coralLO - M
• 20903 coralLO - L

• 20804 BAMBINI - M
• 20904 BAMBINI - L

• 20805 LUCCICANTE - M
• 20905 LUCCICANTE - L

• 20806 TARTARUGHE - M • 20807 REEF - M

• 20808 PESCI - M

• 20809 pace - M

• 20810 colorI - M

• 20811 MARGHERITE - M • 20812 tropical - M

• 20813 hawaii - M

• 20814 cashmere - M • 20815 stELLE - M

• 20816 militarE - blu - M

• 20817 militarE - verde - M • 20818 TESCHIO - M

• 20819 ARCOBALENO - M • 20820 ONDE - M

• 20821 CANI SMILE - M • 20822 CANI - M

• 20823 pet - M

• 20826 TOY - M

• 20827 spaZIO - M

• 20828 Macarones - M • 20829 NATALE - M

• 20830 HALLOWEEN - M

• 20831 dentISTA - M

• 20832 medical - M

• 20833 sCHeletRO - M • 20834 chImica - M

• 20835 biologIA - M

cappellini chirurgici

• 20824 VETERINARIA - M • 20825 DINO - M

MADE IN ITALY

Cappellini 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 1.000 pz. 26165

26166

26167

26168
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SNEAKER TRASPIRANTI E ANTISTATICHE PER USO PROFESSIONALE
SNEAKER PROFESSIONALI
in microfibra

HF100
SNEAKER professionali
sneaker professionali con
traspirante.
stringhe elastiche

Caratteristiche:
- fodera interna traspirante
- allacciatura rapida per un confort unico
- suola in EVA LEVIREX® con inserto
antistatico
- suoletta interna removibile e antistatica
in bidensity-PU
- lavabile in lavatrice fino a 40°C

20100 - 20113

HF200
sneaker professionali
con chiusura in velcro

DPI categoria II
Calzatura antinfortunistica conforme allo
standard armonizzato EN ISO 20347:2012

20140 - 20153

SNEAKER
Misura

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

HF100
HF200
stringhe strappo

20100
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20108
20109
20110
20111
20112
20113

20140
20141
20142
20143
20144
20145
20146
20147
20148
20149
20150
20151
20152
20153

CAMICI CHIRURGICI MONOUSO IN SMMS- non sterilI o sterilI
CAMICI CHIRURGICI
Camici chirurgici monouso
che garantiscono comodità e
protezione.
- idrorepellenti
- resistenti ad abrasioni
- cucitura a ultrasuoni
- ripiegati a libro
- polsini in maglia/colletto con velcro
- resistenti ai microrganismi e ai
fluidi corporei
- trattamento antistatico
- grande permeabilità all'aria
- robusti e affidabili
- imbottitura di rinforzo 38 g (PP
+ PE) sul torace (50x70 cm) e sulle
maniche (30 cm) - solo 2105221055
- manica a giro
21046-21049
Materiale: SMMS (non tessuto
spunbond + 2 meltblown +
ALTA qualitÀ
spunbond).
50 g/m 2
Peso unitario: 120 ± 2g
I camici sterili sono imballati in
confezioni singole.
Sterilizzati con ossido di etilene.
Istruzioni multilingue: GB, FR,
IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL,
Arabo.

Placchetta alla vita per distinguere chiaramente la cintura

Codice
GIMA

camici chirurgici

Camici
chirurgici

Minimo
vendita

LunghezLunghezza Larghezza
za manica
cm
cm
cm

Taglia

AAMI
lIVELLO 2

CAMICI CHIRURGICI 40g - non sterilI

21040
21041
21042
21043

M
L
XL
XXL

120
120
130
140

140
150
150
160

58
59
59
61

Dimensioni imballo 66x35x43 cm.

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

21040-43
21046-49

10 buste da 10 pezzi

*

CAMICI CHIRURGICI 50g - sterilI

21046
21047
21048
21049

M
L
XL
XXL

120
120
130
140

140
150
150
160

58
59
59
61

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

AAMI
lIVELLO 3

Dimensioni imballo 66x37x38 cm.

CAMICI CHIRURGICI rinforZATI 50g - sterilI

21052
21053
21054
21055

M
L
XL
XXL

120
120
130
140

140
150
150
160

58
59
59
61

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

Camici rinforzati
sul torace e sulle
maniche.

21052-55

Dimensioni imballo 66x37x40 cm.

Colletto chiuso con
velcro

Polsini in maglia 6,5 cm

Cucitura a ultrasuoni

4 lacci in vita 65 ±2 cm

CAMICI ISOLANTI - IMPERMEABILI

CAMICI PP MONOUSO IMPERMEABILI 25 g
Utilizzabili in cliniche, stanze dei pazienti,
laboratori, punti di controllo, comunità e
così via. Non adatti per terapia intensiva e
sala operatoria.
- colletto con due lacci
- polsini con elastico
- maniche lunghe
- lacci in vita
Dim. imballo: 52x33x30 cm
Peso lordo: circa 6,8 kg
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE,
RO, PL, Arabo.
Venduti in confezioni da 100 (10 buste da 10 pezzi).
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Colletto con lacci (retro)

Polsini elastici

Lacci in vita anteriori

Lacci in vita posteriori
Minimo
vendita

Codice
GIMA

CAMICI IN POLIETILENE
Taglia

21131 Medium 115x137 cm
21132 Large 120x150 cm

conf. da 100
conf. da 100

21131

nuovi prodotti 2022

TUTE ISOLANTI MONOUSO - TIPO 5B-6B E TIPO 4B-5B-6B

TUTE CON CUCITURE TERMOSALDATE
Tute microporose e traspiranti in non tessuto,
con cappuccio, cuciture termosaldate, polsini
elastici, elastico in vita, cerniera frontale.
Protezione
Antipolvere, resistenti a particolato secco/
spruzzi leggeri/virus e permeato di sangue.
Applicazioni
Campo generico, servizi ambulatoriali di
istituzioni mediche, reparti di degenza, laboratori e altri usi per il normale isolamento. Ogni tuta è imballata singolarmente in
un sacchetto di plastica. Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE)
DPI (UE) 2016/425 CAT III

TUTE basic
Tute microporose e traspiranti in non tessuto,
con cappuccio, polsini elastici, elastico in vita,
cerniera frontale.
Protezione
Resistenti al particolato solido.
Applicazioni
Attività all'aperto generiche, normale
isolamento nei servizi ambulatoriali,
nei reparti di degenza, nei locali per le
dimissioni ospedaliere.
Ogni tuta è imballata singolarmente in un
sacchetto di plastica. Istruzioni multilingue
(GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE).
DPI (UE) 2016/425 CAT III
0493

Codice
GIMA

21070
21071
21072
21073
21074

Taglia

0493

tIpO 5B-6B
en 14126 - EN 13034

TUTE BASIC TIPO 5B - 6B - 60 g

Codice
GIMA

84-92
92-100
100-108
108-116
116-124

21080
21081
21082
21083
21084

Torace (cm)

Taglia S
Taglia M
Taglia L
Taglia XL
Taglia XXL

Altezza (cm)

164-170
170-176
176-182
182-188
188-194

TIPO-4B, a tenuta di spruzzi, offre protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide
TIPO-5B, a tenuta di polvere, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi

tIPO 4B-5B-6B
en 14605 - en 14126
EN 13034

TUTE CON CUCITURE TERMOSALDATE TIPO 4B - 5B - 6B - 60 g
Taglia

Taglia S
Taglia M
Taglia L
Taglia XL
Taglia XXL

Torace (cm)

84-92
92-100
100-108
108-116
116-124

Altezza (cm)

164-170
170-176
176-182
182-188
188-194

TIPO-6B, a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi

COPRISTIVALI microporosI - TIPO 5B-6B E TIPO 4B-5B-6B
tIpO 5B-6B
en 14126

tIpO 4B-5B-6B
en 14126

Suola antiscivolo in PVC

21090

21091

21092

Dimensioni 45x36x26 cm

Dimensioni 45x40x26 cm

Dimensioni 45x36x26 cm

COPRISCARPE

• 21094 COPRISCARPE - conf. da 2000 (20 sacchetti da 100)
• 21095 COPRISCARPE ANTISCIVOLO - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100)
- PP leggero
- banda elastica
- modello antiscivolo con elastico e stampa sulla suola (21095)
- dimensioni: 17x40 cm (21094), 15x40 cm (21095) - leggeri, solo 35 g

21094

ANTISCIVOLO

21095

• 21090 COPRISTIVALI - tIPO 5b-6b - conf. da 500 (25 sacchetti da 20)
• 21091 COPRISTIVALI - tIPO 5b-6b - con suola antiscivolo - conf. da 40
• 21092 COPRISTIVALI CON CUCITURE TERMOSALDATE - tIPO
4B-5b-6b - conf. da 20
Copristivali microporosi monouso per ambienti quali: camere
bianche, ospedali, laboratori, industrie agroalimentari,
mediche e farmaceutiche. Aderenti e leggeri (60 g) per la
massima comodità e sicurezza. Il materiale PP offre elevata
protezione contro le particelle solide quali la polvere.
Caratteristiche:
- PP + PE, microporosi
0338
- traspiranti e antipolvere
- resistenti ai Iiquidi
- barriera contro il particolato fine
- permeabili all'aria e al vapore acqueo per ridurre il rischio di
sollecitazione termica e contaminazione delle fibre
- lacci di chiusura, bordo elastico
Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE

capPELLINI CON elasticO/LACCI

• 21097 capPELLINO CON elasticO - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100)
• 21098 capPELLINO CON LACCI - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100)
- cappellino chirurgico in SMS
- dimensioni: 62x14,5 cm
- leggero, 35 g (21097) o 40 g (21098)
- traspirante e impermeabile

21097

Cappellino con elastico

21098

Cappellino con lacci
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Protective seal

Pen needle
with screw
thread
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AGHI IPODERMICI terumo® agani™ - sterilI

Aghi ipodermici sterili monouso, adatti per un'ampia gamma
di applicazioni. La geometria speciale dell'affilata punta a lancetta facilita la penetrazione nella cute e contribuisce a ridurre
il trauma. La cannula rivestita in silicone scivola e penetra
agevolmente, senza effetto di attrito. L'affidabilità e la facilità
di impiego aumentano la sicurezza e il benessere del paziente:
Attacco
polipropilene +
masterbatch

Cannula
acciaio inox

1 Terumo Corporation has launched Nanopa
2 Based on research by Terumo Corporation
3 Asakura T., Seino H., 2013, Jpn J Med Pha
l'angolo molto inclinato della breve smussatura
comporta una
4 Patented technology.
lunghezza più ridotta della smussatura
dell'ago, riducendo
5 For detailed list of compatible devices see N

il rischio di perforazione vascolare. Attacco in polipropilene,
ago in acciaio inox. L'attacco con codice colore ISO consente di
riconoscere il diametro dell'ago. Classe IIa. MDR 2017/745.
Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.
Confezionati singolarmente in blister. Scatola multilingue: GB,
FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK,
SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

Terumo Cor
+81 32-chom
3374
44-1,
Shibuya-ku, T
Tel
+81Eur
33
Terumo
Fax
+32 +81
16 383 13

0123

AGHI IPODERMICI AGANI™
Codice
GIMA

Codice
TERUMO®

Ago

37600
37605
37607
37609
37610
37611
37612
37613
37616
37617

AN*1838R1
AN*2138R1
AN*2232R1
AN*2325R1
AN*2332R1
AN*2425R1
AN*2516R1
AN*2525R1
AN*2719R1
AN*3013R1

18Gx1 1/2" - 1,2x38 mm
21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm
22Gx1 1/4" - 0,7x32 mm
23Gx1"
- 0,6x25 mm
23Gx1 1/4" - 0,6 x 32 mm
24Gx1" - 0,55 x 25 mm
25Gx5/8" - 0,5 x 16 mm
25Gx1"
- 0,5 x 25 mm
27Gx3/4" - 0,4 x 19 mm
30Gx1/2" - 0,3 x 13 mm

Minimo
vendita

Colore

rosa
verde
nero
blu
blu
viola
arancio
arancio
grigio
giallo

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

Terumo Eur
EMEA Sales O
Interleuvenla
3001 Leuven
Tel
+32 Eur
16
Terumo
Protective seal
Pen needle
Fax
+32
16
Africa
Busin
with screw
+32 16 38 1
www.terumo-europe.com
thread

1 Terumo Corporation has launched Nanopass
www.terumo-europe.com
2 Based
on research by Terumo Corporation in
37616
3 Asakura T., Seino H., 2013, Jpn J Med Pharm
4 Patented technology.
5 For detailed list of compatible devices see NA

SIRINGHE 3 PARTI terumo® CON O SENZA AGO

Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico
sterile precollegato. Servono per aspirare fluidi o sangue o per
iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento.
Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio
inox. Senza lattice.
Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle
d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.

SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - sterilI
Capacità

Codice
GIMA

Codice
TERUMO®

LUER LOCK CONCENTRICO

Minimo
vendita

37630
37632
37634
37635
37637
37638

SS+03L1
SS*05LE1
SS*10LE1
SS+20L1
SS*30L1MP
SS+50L1

3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml - trasparente

conf. da 100
conf. da 100
conf. da 100
conf. da 50
conf. da 25
conf. da 25

Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745.
Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG,
RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

Terumo Corpo
+81 32-chome
3374 81
44-1,
Shibuya-ku, Tok
®
SIRINGHE TERUMO CON AGO - sterilI
Tel
+81Europ
3 337
Terumo
Minimo Fax
Codice
Codice
337
+32 +81
16 383 12
Capacità
Ago assemblato
vendita
GIMA
TERUMO®
37652 SS*02SE21381 2,5 ml 21Gx1 1/2" - 0,8x40 mm conf. da 100
Terumo Europ
EMEA Sales Offic
Interleuvenlaan
37653 SS*02SE22381 2,5 ml 22Gx1 1/2" - 0,7x38 mm conf. da 100
3001
37655 MDSS05S2238E 5 ml 21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm conf. da 100 Leuven, B
Tel
+32 Europ
16 38
Terumo
37656 MDSS05S2332E 5 ml 22Gx1 1/2" - 0,7x38 mm conf. da 100
Fax
+32
16 40
Africa
Busine
37659 MDSS10S2138E 10 ml 21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm conf. da 100
+32 16 38 13
www.terumo-europe.com
0197

Corpo cilindrico polipropilene
Stantuffo
polipropilene

37640 MDSS01SE
37641 MDSS03SE
37643 MDSS05SE

37638

37655

Guarnizione elastomero termoplastico

LUER SLIP CONCENTRICO

1 ml - Tubercolina
2,5 ml
5 ml

37662 MDSS01S2613E

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

tubercOlinA www.terumo-europe.com

1 ml 26Gx1/2" - 0,45x13 mm conf. da 100

37662
37664 MDSS01S2516E

LUER TUBERCOLINA

1 ml 25Gx5/8" - 0,5x16 mm conf. da 100

37641
37645 MDSS10ESE
37646 MDSS20ESE

LUER SLIP ECCENTRICO

10 ml
20 ml

conf. da 100
conf. da 50

37648

37645
37648 SS+50C1

PUNTA CATETERE

50 ml

conf. da 25

37648

CUSCINO INIEZIONI INTRAMUSCOLARI

• 23797 CUSCINO INDOSSABILE PER ESERCITAZIONE INIEZIONI INTRAMUSCOLARI - con laccetto
Cuscino per esercitarsi a eseguire iniezioni intramuscolari, dotato di laccetto
Disponibili
per il fissaggio intorno all'arto durante l'esercitazione. Per aumentare il
da fine 2022
23797
realismo dell'operazione, il modulo è suddiviso in cute, strato muscolare e
cornice esterna. Superficie in silicone con spugna interna, base in plastica.
Dimensioni: 8,5x7,5x3 cm
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Peso: 0,4 kg

Laccetto
18 cm con
chiusura velcro
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STRUMENTI MONOUSO Peha® in acciaio inox - sterilI
Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità.
Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle
degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e pronti all’uso
per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo preciso durante le
procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in
modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso. L’etichetta autoadesiva sulla
confezione facilita l’inserimento rapido e corretto dei dati dei pazienti. Ottima
scelta per strutture sanitarie prive di unità di trattamento. Riciclabili, possono essere
smaltiti negli appositi contenitori per rifiuti ospedalieri dopo l’uso.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, GR, HU, CZ, SI, RU, Arabo.

0123

FORBICI sterilI

38701
• 38700 Forbici chirurgiche punte acute
rette - 13 cm - 991083 - conf. da 25
• 38701 Forbici chirurgiche punte alterne
rette - 14,5 cm - 991081 - conf. da 25
• 38702 Forbici chirurgiche punte smusse
rette - 14,5 cm - 991082 - conf. da 25

PORTA AGHI sterilI

38720
• 38712 Forbici per episiotomia BraunStadler 4,5 cm - 991080 - conf. da 20

• 38720 Porta aghi Mayo-Hega
12 cm - 991031 - conf. da 25
• 38721 Porta aghi Mayo-Hegar
14 cm - 991030 - conf. da 25
• 38722 Porta aghi Mayo-Hegar
16 cm - 991034 - conf. da 25

38708

• 38705 Forbici Metzenbaum punte smusse curve - 14,5 cm - 991084 - conf. da 25

curette STERILI

• 38708 Forbici Iris rette - 11,5 cm 991086 - conf. da 25
• 38709 Forbici Iris curve - 11,5 cm 991087 - conf. da 25

• 38726 Curette cucchiaio affilato doppia
estremità - 16,5 cm - 991010 - conf. da 25

PINZE STERILI

PINZE EMOSTATICHE STERILI

• 38746 Pinza standard per tessuti retta
- 14 cm - 991063 - conf. da 25

• 38748 Pinza standard anatomica retta 14 cm - 991064 - conf. da 25

• 38730 Pinza Pean anatomica retta
- 14 cm - 991040 - conf. da 25

• 38744 Pinza Adson per tessuti retta
- 12 cm - 991062 - conf. da 25

• 38740 Pinza Adson anatomica retta 12 cm - 991060 - conf. da 25

• 38738 Pinza Micro-Mosquito anatomica
retta - 12,5 cm - 991044 - conf. da 25

PINZE EMOSTATICHE STERILI

• 38742 Pinza DeBakey retta - 15,5 cm 991061 - conf. da 25

• 38733 Pinza Halsted Mosquito anatomica
curva - 12,5 cm - 991041 - conf. da 25

LAME SGORBIE E MANICI

Lame sgorbie in acciaio al carbonio - sterili
Lame sgorbie chirurgiche sterili utilizzate dai podologi per
mani, piedi e cura della pelle. Ogni lama è sterilizzata mediante
1

Codice
GIMA

22501
22502
22503
22504
22505

2

3

4

raggi gamma, protetta da carta VCI e inserita in una bustina ad
apertura rapida. Le lame sgorbie si possono inserire nel manico
n. 3 o nel manico speciale. Ampia gamma di misure.

5

LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - sterilI

• 38735 Pinza Kocher per tessuti retta
- 14 cm - 991042- conf. da 25

6

8

10

12

15

2460

codice

Lame 1 - conf. da 50
Lame 2 - conf. da 50
Lame 3 - conf. da 50
Lame 4 - conf. da 50
Lame 5 - conf. da 50

22506
22508
22510
22512
22515

Lame 6 - conf. da 50
Lame 8 - conf. da 50
Lame 10 - conf. da 50
Lame 12 - conf. da 50
Lame 15 - conf. da 50

22520
Codice
GIMA

manici in acciaio inossidabile

22520 Manico speciale per lame sgorbie - acciaio inossidabile
26913 Manico n. 3 per lame sgorbie/bisturi - acciaio inossidabile
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PAD ESERCITAZIONE PER suture

• 23020 PAD ESERCITAZIONE SUTURE
con rete con ferite
Cuscino in silicone per simulare
suture, 14 ferite. 3 strati:
tessuto cutaneo,
sottocutaneo, muscolare
(strato supplementare
sotto la pelle).
Morbido come pelle vera. 23020
Etichetta e manuale
Dimensioni 17,2x12x1,2 cm
multilingue: GB, FR, IT, ES, PT.

steri-strip™ 3m

Strisce adesive per la chiusura della
pelle, sterili, traspiranti e comode da
indossare.
Vedere pagina 345 del Catalogo per:
Steri-strip 3M rinforzata o elastica,
strisce di sutura

steri-striptm

kit ESERCITAZIONE PER SUTURE

• 23022 KIT ESERCITAZIONE suture
Disponibili
da fine 2022
Include: pad in silicone (23020), 6 strumenti e
4 lame in acciaio inox, 8 suture e un astuccio in cuoio nero.
Destinato solo a
formazione ed
esercitazione,
non all’uso
medico o
veterinario.
Etichette
e manuale
multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT,
DE, SE, DK, 23022
Dimensioni del kit 19,5x22,5x3,5 cm
1 astuccio
1 pad per suture
6 strumenti:
1 porta aghi - 12,5 cm
1 pinza Adson - 12,5 cm
1 forbice Iris - 12,5 cm

DOTAZIONE STANDARD

1 manico bisturi n. 3 - 12,5 cm
1 pinza Mosquito - 12,5 cm
1 pinza medicazione - 12,5 cm
4 lame:
2 lame bisturi n. 10
2 lame bisturi n. 11

8 suture:
2 suture nylon 3/0
2 suture nylon 4/0
2 suture seta 3/0
2 suture seta 4/0

CONFRONTO suture healthium - ethicon - B BRAUN
Nome generico
dellA suturA

2265

CATGUT SEMPLICE & CROMICO
ACIDO POLIGLICOLICO
ACIDO POLIGLICOLICO AD ASSORBIMENTO RAPIDO
POLIGLACTINA 910
POLIGLACTINA 910 AD ASSORBIMENTO RAPIDO
POLIGLACTINA 910 RIVESTITA CON ANTIBATTERICO
MONOFILAMENTO POLIDIOSSANONE
MONOFILAMENTO POLIGLECAPRONE 25
MONOFILAMENTO NYLON DI POLIAMMIDE
SETA INTRECCIATA & RIVESTITA
MONOFILAMENTO POLIPROPILENE
POLIESTERE INTRECCIATO & RIVESTITO
SUTURE IN ACCIAIO
SUTURE BARBED

Truglyde
Truglyde fast
Trusynth
Trusynth fast
Pd synth
Monoglyde
Trulon
Trusilk
Trulene
TRUBOND
TRUSTEEL
TRUBARB

Gut suture plain & chromic
Vicryl
Vicryl rapid
Vicryl plus
Pds or pds ii
Monocryl
Ethilon / nurolon
Mersilk / perma-hand silk
Prolene
Ethibond
Surgical steel
STRAFATIX

SAFIL
SAFIL QUICK
NOVONSYN
MONOPLUS
MONOSYN
DAFILON
SILKAM
PREMILENE/OPTILENE
PREMICRON/DAGROFIL
steelex
-

suture chirurgiche non assorbibili - sterilI

TRUBOND - sutura non assorbibile, poliestere intrecciato
rivestito di silicone per sostegno permanente e resistenza
Equivalente a Ethicon: ETHIBOND
Caratteristiche tecniche
- poliestere intrecciato rivestito di silicone per un agevole fissaggio del nodo
- elevata resistenza alla trazione per garantire affidabilità
- bassa reattività dei tessuti - nessun cambiamento significativo nel corpo
- molto maneggevole e durevole
2265
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni
Applicazioni
- fissaggi permanenti e
amovibili
- impianti prostatici
- lifting facciali
- chirurgia cardiovascolare
- ideale per riparazione/sostituzione valvole
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
Codice
GIMA

Calibro

22770
22771
22772
22773
22774
22775
22776
22777
22778

2/0
3/0
3/0
4/0
5/0
0
1
2
5
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TRUBOND - confezione da 12 suture

MetriForColore
co
ma

3
2
2
1,5
1
3,5
4
5
7

Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde

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

Tipo di ago

Lungh. Lungh.
ago
sutura

Taglio conico doppio braccio
Arrotondato
Taglio
Arrotondato
Arrotondato doppio braccio
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio conico pesante
Punta trocar pesante

17 mm 90 cm
25 mm 90 cm
16 mm 38 cm
16 mm 76 cm
20 mm 76 cm
50 mm 100 cm
50 mm 100 cm
45 mm 100 cm
55 mm 100 cm

TRUSTEEL - sutura monofilamento non assorbibile in acciaio
Equivalente a Ethicon: SURGICAL STEEL
Caratteristiche tecniche
- monofilamento in acciaio inox grado LVM 316
- compatibilità ottimale con tessuti corporei
- reattività dei tessuti bassa o assente
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
2265
- scadenza da data produzione: 5 anni
Applicazioni
- chirurgia ortopedica
- chiusura dello sterno
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Codice
GIMA

Calibro

22790
22791
22792
22793
22794
22795*
22796

1
2
4
5
6
6
7

TRUSTEEL - confezione da 48 suture

MetriForColore
co
ma

4
5
6
7
8
8
9

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Tipo di ago

Arrotondato punta smussa
Taglio conico
Taglio convenzionale
Taglio conico
Arrotondato punta smussa
Taglio convenzionale
Taglio convenzionale

*Questo codice è venduto solo in confezione da 24

Lungh. Lungh.
ago
sutura

40 mm
40 mm
48 mm
48 mm
44 mm
48 mm
48 mm

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

nuovi prodotti 2022

suture chirurgiche non assorbibili - sterili

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile nylon poliammide
Equivalente a Ethicon: Ethilon / Nurolon
Caratteristiche tecniche
2265
- costituita da monofilamento di poliammide
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione:
5 anni
Applicazioni
- per la chiusura cuticolare
e sottocuticolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali
- micro chirurgia
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
TRULON - confezione da 12 suture
Codice
MetriCalibro
Colore Forma
GIMA
co

22800
22801
22803
22804
22805
22807
22808
22810
22811
22812
22814
22815
22816
22817
22820
22821
22822

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

3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7

Blu
Nero
Blu
Blu
Blu
Nero
Nero
Blu
Nero
Nero
Blu
Blu
Nero
Nero
Blu
Blu
Nero

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

Tipo di ago

Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio convenzionale
Taglio inverso
Taglio convenzionale
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio convenzionale
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso

Lungh. Lungh.
ago
sutura

26 mm
45 mm
20 mm
24 mm
25 mm
19 mm
24 mm
19 mm
10 mm
19 mm
16 mm
19 mm
19 mm
19 mm
12 mm
16 mm
16 mm

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

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile polipropilene
Equivalente a Ethicon: prolene
Caratteristiche tecniche
2265
- costituita da monofilamento di polipropilene
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione:
5 anni
Applicazioni
- cura di ernie
- impianti permanenti
- chirurgia generale
- micro chirurgia
- chirurgia ortopedica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia plastica
- può essere utilizzata anche in procedure oftalmiche e neurologiche
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile seta nera intrecciata
Equivalente a Ethicon: Mersilk / perma-hand silk
Caratteristiche tecniche
2265
- realizzata con fibre proteiche al 100%
- rivestita di cera/silicone
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione:
5 anni
Applicazioni
- chirurgia generale
- chirurgia oftalmica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia gastrointestinale
- chirurgia ortopedica
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
TRUSILK - confezione da 12 suture

Codice
MetriCalibro
Colore Forma
GIMA
co

22830
22831
22832
22833
22834
22835
22836
22837
22838
22839
22840
22842
22844
22845
22846
22847
22848
22849
22851
22852

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

3,5
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
0,7

Tipo di ago

Nero 1/2 Arrotondato
Nero 1/2 Taglio conico
Nero 3/8 Taglio inverso
Nero 1/2 Taglio inverso
Nero 1/2 Taglio conico
Nero 1/2 Arrotondato
Nero 1/2 Taglio convenzionale
Nero 1/2 Arrotondato
Nero 3/8 Taglio inverso
Nero 3/8 Taglio inverso
Nero 1/2 Taglio conico
Nero 1/2 Taglio conico
Nero 1/2 Taglio inverso
Nero 1/2 Taglio conico
Nero 1/2 Taglio conico
Nero Lineare Arrotondato
Nero 3/8 Taglio inverso
Nero 3/8 Taglio inverso
Nero 3/8 Taglio inverso
Nero 3/8 Taglio inverso

TRULENE - confezione da 12 suture

Codice
MetriCalibro
Colore Forma
GIMA
co

22870
22871
22872
22874
22875
22877
22879
22881
22882
22884
22885

1
0
2/0
3/0
3/0
4/0
4/0
5/0
5/0
6/0
6/0

4,0
3,5
3,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,7
0,7

Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu

Tipo di ago

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

Arrotondato
Arrotondato
Taglio inverso
Taglio inverso
LIneare Taglio convenzionale
3/8 Taglio inverso
3/8 Taglio inverso
3/8 Taglio inverso
3/8 Taglio inverso
3/8 Taglio inverso
3/8 Taglio convenzionale

Lungh. Lungh.
ago
sutura

30 mm
19 mm
26 mm
22 mm
25 mm
30 mm
22 mm
22 mm
19 mm
24 mm
19 mm
25 mm
17 mm
19 mm
25 mm
19 mm
13 mm
19 mm
19 mm
16 mm

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

Lungh. Lungh.
ago
sutura

30 mm
30 mm
24 mm
24 mm
60 mm
19 mm
19 mm
16 mm
19 mm
13 mm
16 mm

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

suture chirurgiche assorbibili - sterili
TRUBARB - sutura chirurgica ad ago senza nodi assorbibile (sintetica) per chiusura tessuti
Equivalente a Ethicon: PDS o PDS II
Caratteristiche tecniche
2265
- costituita da monofilamento di polidiossanone
- tappo triangolare sicuro ed efficace
- sutura barbed a elica monodirezionale con taglio ad angolo singolo
TRUBARB - confezione da 6 suture
- ago classe mondiale 300 serie QNPL
Codice
Calibro
Metrico
Colore Forma
Tipo di ago
- sterilizzata con ossido di etilene
GIMA
- scadenza da data produzione: 3 anni
22890
0
3,5 Viola 1/2 Punto conico
Applicazioni
22891
0
3,5 Viola 1/2 Punto conico
- ginecologia e urologia
22892 2/0
3
Viola 1/2 Punto conico
- chirurgia generale
22893 2/0
3
Viola 1/2 Punto conico
- oncologia
22894 2/0
3
Viola 1/2 Punto conico
- chirurgia plastica ed estetica
22895 3/0
2
Viola 1/2 Punto conico
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
22896 3/0
2
Viola 3/8 Taglio inverso

Lungh. Lungh.
ago
sutura

37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
26 mm
26 mm
19 mm

30 cm
45 cm
30 cm
45 cm
30 cm
45 cm
45 cm
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SUTURE CHIRURGICHE assorbibili - sterili

MONOGLYDE - sutura monofilamento assorbibile poliglecaprone 25
Equivalente a Ethicon: monocryl
2265
Caratteristiche tecniche
- costituita da monofilamento
- poliglecaprone 25
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 3 anni
- supporto ferita: 21-28 gg
- assorbimento massa: 90-120 gg
Applicazioni
- riparazione sottocuticolare e
approssimazione generale dei tessuti molli
- anastomosi intestinale
- chiusura del peritoneo
- chiusura dell’utero e della cuffia vaginale
- non raccomandata per l’uso in tessuto cardiovascolare o
neurologico, microchirurgia o chirurgia oftalmica
- poiché questa è una sutura assorbibile, non dovrebbe essere
usata per approssimazione estesa del tessuto (fascia)
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
MONOGLYDE - confezione da 12 suture

Codice
Calibro Metrico Colore Forma
GIMA

22901
22902
22903
22904

0
2/0
3/0
5/0

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

Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

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

Tipo di ago

Arrotondato
Arrotondato
Taglio conv. ago allungato
Arrotondato

Lungh. Lungh.
ago
sutura

30 mm
30 mm
25 mm
19 mm

70 cm
70 cm
70 cm
45 cm

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad
assorbimento rapido
2265
Equivalente a Ethicon: VICRYL Rapid
Caratteristiche tecniche
- sutura chirurgica sintetica riassorbibile
- intrecciata e rivestita con
poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- assorbimento massa: 42 gg
Applicazioni
- riavvicinamento dei tessuti in generale
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
TRUSYNTH FAST - confezione da 12 suture

Codice
Calibro Metrico Colore Forma
GIMA

22910
22911
22912
22913
22914
22915
22916
22917
22918
22919
22920

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

3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
0,7

Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

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

Tipo di ago

Taglio inverso
Arrotondato
Taglio inverso
Arrotondato
Arrotondato
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso

Lungh. Lungh.
ago
sutura

24 mm
17 mm
19 mm
17 mm
22 mm
14 mm
24 mm
19 mm
19 mm
16 mm
11 mm

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

TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non
tinto ad assorbimento rapido
2265
Caratteristiche tecniche
- intrecciato e rivestito
- rivestito con stearato di calcio
e policaprolattone
- sterilizzato con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 7-10 gg
- assorbimento massa: 40-42 gg
Applicazioni
- episiotomia		
- circoncisione
- chiusura della pelle
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
TRUGLYDE FAST - confezione da 12 suture

Codice
Calibro Metrico Colore Forma
GIMA

22980
22981
22983
22984
22986
22988
22989

1
2/0
3/0
3/0
4/0
4/0
5/0
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4,0
3,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0

Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

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

Tipo di ago

Arrotondato
Arrotondato
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Arrotondato

Lungh. Lungh.
ago
sutura

40 mm
35 mm
24 mm
20 mm
16 mm
20 mm
17 mm

90 cm
75 cm
70 cm
75 cm
70 cm
75 cm
75 cm

PDSYNTH - sutura monofilamento assorbibile polidiossanone
Equivalente a Ethicon: PDS or PDS II
2265
Caratteristiche tecniche
- costituita da monofilamento
- polidioxanone
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 35-42 gg
- assorbimento massa: 180-210 gg
Applicazioni
- chiusura della guaina del retto
- chiusura della fascia e tratto gastrointestinale
- chirurgia cardiovascolare pediatrica
- ambulatori geriatrici
- chirurgia ortopedica 		
- chirurgia generale
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
PDSYNTH - confezione da 12 suture

Codice
Calibro Metrico Colore Forma
GIMA

22940
22941
22942

1
0
0

4,0
3,5
3,5

Viola
Viola
Viola

Tipo di ago

1/2 Arrotondato
1/2 Arrotondato
1/2 Arrotondato

Lungh. Lungh.
ago
sutura

40 mm 90 cm
30 mm 70 cm
40 mm 70 cm

TRUSYNTH - poliglactina 910 intrecciata e rivestita
Equivalente a Ethicon: VICRYL
2265
Caratteristiche tecniche
- poliglactina 910 intrecciata e rivestita
- rivestita con stearato di calcio e poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 28-30 gg
- assorbimento massa: 56-70 gg
Applicazioni
- procedure oftalmiche
- chiusure della mucosa
- chiusura della pelle
- chirurgia dentale
- chirurgia ortopedica
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
TRUSYNTH - confezione da 12 suture

Codice
Calibro Metrico Colore Forma
GIMA

22950
22951
22952
22953
22954
22955

1
0
2/0
2/0
3/0
4/0

4,0
3,5
3,0
3,0
2,0
1,5

Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Tipo di ago

Arrotondato
Arrotondato
Taglio conico
Arrotondato
Taglio conico
Taglio conico

Lungh. Lungh.
ago
sutura

40 mm
40 mm
19 mm
30 mm
19 mm
19 mm

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito
Caratteristiche tecniche
-acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestito con stearato di calcio
e poliglactina 310
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 28-30 gg
- assorbimento massa: 70-90 gg
Applicazioni
- riavvicinamento dei tessuti molli
durante interventi generali, ginecologici
e ortopedici
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
TRUGLYDE - confezione da 12 suture

Codice
Calibro Metrico Colore Forma
GIMA

22960
22961
22962
22963
22964
22965
22966
22967
22968
22969
22970
22971
22972
22973

1
0
2/0
2/0
3/0
3/0
3/0
3/0
4/0
4/0
4/0
4/0
5/0
5/0

4,0
3,5
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0

Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Incolore
Incolore
Viola
Viola
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

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

Tipo di ago

Arrotondato
Arrotondato
Taglio inverso
Arrotondato
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Arrotondato
Taglio inverso
Taglio inverso
Taglio inverso
Arrotondato
Arrotondato
Taglio inverso

90 cm
90 cm
75 cm
90 cm
75 cm
75 cm
2265

Lungh. Lungh.
ago
sutura

40 mm
40 mm
24 mm
30 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
19 mm
19 mm
16 mm
17 mm
17 mm
13 mm

90 cm
90 cm
70 cm
90 cm
45 cm
70 cm
75 cm
75 cm
45 cm
70 cm
45 cm
75 cm
75 cm
45 cm
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SUTURE ETHICON - ASSORBIBILI E NON ASSORBIbiLI

SUTURE CHIRURGICHE STERILI NON ASSORBIBILI
Codice
GIMA

Codice
Lunghezza
Calibro Metrico Colore Forma
ETHICON
ago

Ago

Lunghezza
sutura

Minimo
vendita

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate
nell'avvicinamento e/o nella legatura dei tessuti molli anche
in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico

SUTURE CHIRURGICHE STERILI ASSORBIBILI
Codice
GIMA

Codice
MetriCalibro
ETHICON
co

Colore

Forma

Lunghezza
ago

Ago

Lunghezza Minimo
sutura
vendita

monocryl - assorbimento completo in 91-119 giorni
Monocryl è indicato
nell'avvicinamento e/o nella
legatura dei tessuti molli ma non
in cardiochirurgia, neurochirurgia,
chirurgia oftalmica e microchirurgia.

ETHILON - suture monofilamento

22350 Y493H 5/0 1,0 Incolore 3/8 13 mm P-3 prime 45 cm conf. da 36
22351 MCP3205G 4/0 1,5 Incolore 3/8 16 mm PS-3 70 cm conf. da 12
VICRYL PLUS INTRECCIATO - assorbimento completo in 56-70 giorni

22296
22297
22298
22299
22300
22301
22302
22303
22304
22305
22306
22307
22308

1669H
eh7145h
1162H
2808G
660H
661H
662SLH
663H
EH7506H
FH5171H
668H
698H
669H

3/0
4/0
4/0
8/0
6/0
5/0
4/0
3/0
3/0
5/0
5/0
5/0
3/0

2,0
1,5
1,5
0,4
0,7
1,0
1,5
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0

Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero

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

19 mm
19 mm
16 mm
6,5 mm
16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
19 mm
19 mm
13 mm
13 mm
24 mm

PS-2
FS-2
FS-3
BV130-5
FS-3
FS-2
FS-2S
FS-1
FS-2
FS-2
C-2
P-3
FS-1

45 cm
45 cm
45 cm
13 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
75 cm
45 cm
45 cm
75 cm

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

PERMA-HAND - suture in seta - intrecciate

Vicryl Plus è indicato
nell'avvicinamento e/o nella
legatura dei tessuti, tranne
che in ambito oftalmico,
neurologico, cardiovascolare

22360
22361
22362
22363
22364
22365
22366

VCP392ZH
VCP305H
VCP452H
VCP453H
VCP311H
VCP317H
VCP494H

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

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

Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Incolore

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

19 mm FS-2
17 mm RB-1 PLus
24 mm FS-1
24 mm FS-1
22 mm SH-1
26 mm SH
13 mm P-3

Vicryl Rapid 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).

Codice Ethicon

Lunghezza
ago

18501G
632G
737G
18507G
641G
18509G
EH7149G
K872
683H
684H

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

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

Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero

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

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

J-1
X-1
X-1
ST-4
P-3
SH-1 Plus
FS-2
RB-1
FS-2S
FS-1

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

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

PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu

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

VICRYL RAPID INTRECCIATO - assorbimento completo in 42 giorni
Calibro
Modello ago

22310
22311
22312
22313
22314
22315
22316
22317
22318
22319

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

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

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

17 mm J-1
19 mm FS-2
19 mm FS-2
17 mm RB-1 PLus
22 mm SH-1 PLus
19 mm 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

22380
22381
22382
22383
22384
22385

V453H
V452H
V304H
V305H
V311H
18531G

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

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

Viola 3/8 24 mm FS-1
Viola 3/8 24 mm FS-1
Viola 1/2 17 mm RB-1
Viola 1/2 17 mm RB-1
Viola 1/2 22 mm SH-1
Viola Curva 25 mm Da - visi
composta
nero

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

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

70 cm
70 cm
45 cm
45 cm
45 cm

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

VICRYL

PDS II

22320
22321
22322
22323
22324
22325
22326
22327
22328
22329

EH7150H
EH7151H
W8873T
8661H
8665H
8682H
8683H
8687H
8698H
8699H

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

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

Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu

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

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

FS-2
FS-2
PC-3 Prime
FS-2
FS-3
PS-2
FS-2
PS-2
P-3
P-3

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

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

22390
22391
22392
22393
22394

Z340H
Z317H
Z292ZE
Z494E
Z496E

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

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

Viola
Viola
Incolore
Incolore
Incolore

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

36 mm
26 mm
19 mm
13 mm
19 mm

CT-1
SH
FS-2
P-3
PS-2
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3m™ precise™ SUTURATRICI CUTANEE

• 25896 SUTURATRICE 3m precise™ 5 punti - sterile - conf. da 12
• 25897 SUTURATRICE 3m precise™ 15 punti - sterile - conf. da 12
Le pinzatrici cutanee monouso Precise
0086
offrono numerosi benefici rispetto alle suture:
- più veloci, più semplici da usare
e più sicure delle suture
- migliore effetto visivo
- sei volte più veloci della sutura
- nessun rischio di lesioni accidentali
- meno dolorose delle suture
- facili da rimuovere.
Vengono fornite con 5 o
15graffette (6,5x4,5 mm).
Adatte per lesioni semplici,
recenti, ferite aperte e
non mascherate.
I punti metallici sono particolarmente
adatti per il cuoio capelluto in quanto non
intaccano i capelli circostanti e sono facilmente
identificabili al momento della rimozione.

PINza RIMUOVI PUNTI

• 25893 PINZA MONOUSO RIMUOVI
PUNTI 11 cm - sterile - conf. da 50
Adatta per l’uso con la maggior
parte delle marche di
graffette per la pelle.
Combina funzionalità e convenienza.

0476

25893

LACCI EMOSTATICI GIMA

Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.

Disponibili
da fine 2022

37500

Dimensioni: 40,5x3 cm

• 37500 Laccio emostatico Fast - margherite
• 37501 Laccio emostatico Fast - pace
• 37502 Laccio emostatico Fast - spazio
Lacci emostatici variopinti in gomma con rivestimento
in terilene. Sistema a blocco singolo e rilascio istantaneo.

37502

37501

LACCI EMOSTATICI PRETAGLIATI
• 37510 LACCIO EMOSTATICO PRETAGLIATO 45x2,5 cm - blu - conf. da 250 37511
• 37511 LACCIO EMOSTATICO PRETAGLIATO 45x2,5 cm - arancione - conf. da 250
Lacci emostatici a nastro monouso, latex free, Scatola multilingue: GB, FR, IT,
ES, PT, DE, PL,
in TPE con superficie liscia. Spessore 0,63 mm.

Disponibili
da fine 2022

37510

GR, SE, HU, Arabo.

RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO 3m™ A TESTINA ROTANTE*
Manico ergonomico con testina
rotante*
e caricabatterie

• 27054 KIT RASOIO 3M™ 9667L-E (RASOIO + CARICABATTERIE)
Il rasoio chirurgico 3M con la sua unica testina rotante* è un dispositivo sicuro, affidabile e
*
facile da usare. Garantisce una rasatura pratica dei pazienti.
Se utilizzato con le lame 3M 9660 (27055)
CArAttErIStICHE tECnICHE DEL rASoIo CHIrurGICo Con LE DIVErSE LAME 27055 27056
Testina rotante
Impugnatura ergonomica
Lama facile da inserire
Taglia tutti i tipi di capelli o di peli del corpo, bagnati o asciutti, in un’unica passata
Rimuove rapidamente ed efficacemente i capelli nei casi di trauma e neurochirurgia
La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico
Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con caricabatterie dotato di relativa spia
Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore
Immergibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione IPX7 di immersione in acqua non più profonda di 1 m
per un massimo di 30 minuti)

27054

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

• 27055 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9660 - rotanti - conf. da 50
• 27056 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9660 - non rotanti - conf. da 20

27055

Lama
rasoio
monouso
sigillata
singolarmente

Lama per
capelli o
peli folti

27056

curette dermatologiche e per biopsia stiefel
Pronte all’uso, sterili, confezionate singolarmente.
Dotate di lama in acciaio
inossidabile molto affilata
per tessuti soffici, con manico ergonomico in plastica
per una presa migliore.

Strumento monouso sterile per
un’accurata biopsia della pelle.
Lama in acciaio inossidabile e
manico studiato per una presa
migliore.

La misura è marchiata su ogni curette
per agevolarne l’identificazione

La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne
l’identificazione.
Codice
GIMA

Codice
Stiefel

Curette Dermatologiche - sterili

Minimo
vendita

22642 STIEF-cur4 Curette dermatologiche Ø 4 mm conf. da 10
22644 STIEF-cur7 Curette dermatologiche Ø 7 mm conf. da 10
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Codice
GIMA

Codice
Stiefel

22650
22651
22652
22653
22654
22655
22656

STIEF-bp2
STIEF-bp3
STIEF-bp35
STIEF-bp4
STIEF-bp5
STIEF-bp6
STIEF-bp8

Curette Biopsia - sterili

Curette biopsia Ø 2 mm
Curette biopsia Ø 3 mm
Curette biopsia Ø 3,5 mm
Curette biopsia Ø 4 mm
Curette biopsia Ø 5 mm
Curette biopsia Ø 6 mm
Curette biopsia Ø 8 mm

Minimo
vendita

conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
conf. da 10
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CURETTE DERMATOLOGICHE GIMA STERILI MONOUSO - latex free
Curette sterili pronte all’uso che, essendo monouso, eliminano
22572 la necessità di riaffilatura e di sterilizzazione. Lama in acciaio
inossidabile senza saldatura. Manico pratico ed ergonomico
per facilitare la presa. Misura marchiata su ogni curette per
agevolare l’identificazione. Ampia gamma di misure
22573 disponibili.
2460
Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia,
Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti
oncologia, veterinaria.
Scatola e istruzioni multilingue:
22574
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI,
SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabo.

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

22575

7 mm

22577

Codice
GIMA

22572
22573
22574
22575
22577

Minimo
vendita

Curette Dermatologiche - sterili

Curette dermatologiche Ø 2 mm
Curette dermatologiche Ø 3 mm
Curette dermatologiche Ø 4 mm
Curette dermatologiche Ø 5 mm
Curette dermatologiche Ø 7 mm

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

CURETTE DERMATOLOGICHE GIMA CON RASCHIETTO STERILI MONOUSO
Strumento a forma di cucchiaio per
lo sbrigliamento di ferite
Manico scanalato
Sterile, monouso
e con interno abrasivo
Manico sottile
ed elegante

2460

Cappuccio protettivo

Estremamente
affilato
2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

Nuova curette dermatologica raccomandata dai dermatologi
per cura della cute e delle ferite.
Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia, oncologia,
veterinaria. Le curette sono confezionate singolarmente in
blister trasparenti.
Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR,
RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabo.
Codice
GIMA

22562
22563
22564
22565
22567

7 mm

Curette Dermatologiche CON
RASCHIETTO- sterili

Minimo
vendita

Curette dermatologiche con raschietto Ø 2 mm
Curette dermatologiche con raschietto Ø 3 mm
Curette dermatologiche con raschietto Ø 4 mm
Curette dermatologiche con raschietto Ø 5 mm
Curette dermatologiche con raschietto Ø 7 mm

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

CURETTE PER BIOPSIa GIMA STERILI MONOUSO - latex free

Curette sterili pronte all’uso che, essendo monouso, eliminano la necessità
di sterilizzazione. Lama in acciaio inossidabile senza saldatura, manico
scanalato per facilitare la presa e il controllo. Misura marchiata su ogni
curette per agevolarne l’identificazione. Ampia gamma di misure
disponibili. Le curette sono confezionate
singolarmente in blister trasparenti.
Aree cliniche: dermatologia,
ginecologia, podologia.
Scatola e istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI,
SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabo.
Codice
GIMA

22580
22581
22582
22583
22584
22585
22586
22587
22588
22589
22590

Curette Biopsia - sterilI

Curette biopsia Ø 1 mm
Curette biopsia Ø 1,5 mm
Curette biopsia Ø 2 mm
Curette biopsia Ø 2,5 mm
Curette biopsia Ø 3 mm
Curette biopsia Ø 3,5 mm
Curette biopsia Ø 4 mm
Curette biopsia Ø 5 mm
Curette biopsia Ø 6 mm
Curette biopsia Ø 7 mm
Curette biopsia Ø 8 mm

Lunghezza
lama mm

Minimo
vendita

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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
conf. da 10
conf. da 10

1 mm

1,5 mm
2 mm
2,5 mm

La lama in acciaio inox
senza saldatura
assicura una superficie
di taglio costantemente
regolare e una qualità
ottimale
Lunghezza
8 mm

3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm

2460

curette DOPPIA - LEVACOMEDONI
137 mm

0476

22660
Ø curette 2,5 mm

• 22660 curmedon curette DOPPIA TIPO besnier E
LEVACOMEDONI - sterile - conf. da 20
Dispositivo medico per la cura della pelle in dermatologia.
Sterilizzazione: ossido di etilene. Le curette sono confezionate
singolarmente in una busta. Senza lattice e senza PVC.

Ø levacomedoni 4 mm
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RILEVATORE VENE PORTATILE veinspy™
• 23450 RILEVATORE VENE PORTATILE veinspy™
VeinSpy™ è un dispositivo portatile per facilitare la visualizzazione delle vene nei pazienti adulti, pediatrici, geriatrici, obesi
e di carnagione scura con accesso venoso difficoltoso. Si basa
sulla tecnologia dell’illuminazione trasversale: i fasci luminosi
provenienti da un array circolare di LED penetrano nella pelle
e fungono da fonte luminosa per ottenere un’illuminazione
profonda dei tessuti sottocutanei. Le vene nell’area illuminata
assorbono la luce e risaltano come linee scure. Il dispositivo
VeinSpy™ è costituito da due serie di LED colorati: una serie
emette luce arancione ottimale per le vene superficiali, un’altra serie emette luce rossa per trovare le vene più profonde.
Vantaggi di VeinSpy™:
- riduce le punture multiple di ago e facilita la scelta del punto
di inserimento dell’ago
- nessun ritardo nel trattamento a causa dell’accesso venoso difficoltoso
- riduce il dolore del paziente dovuto all’inserimento dell’ago
- aumenta il confort del paziente, evita gli ematomi
• 23451 GUAINE IGIENICHE PER 23450 - monouso - conf. da 50
CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di LED:
Apertura funzionale:
Diametro di visualizzazione:
Batteria ricaricabile:
Caricabatteria:
Backup batteria:
Dimensioni - peso:

Come usare VeinSpy™
1- Pulire l’area della cute del aziente con
un batuffolo imbevuto di alcol
2- Inserire VeinSpy™ nella guaina monouso e accendere l’apparecchio
3- Muovere VeinSpy™ trasversalmente e
in avanti per ottenere una visualizzazione chiara della vena specifica

23450

Guaina
di plastica
4- Dopo aver visualizzato la vena, muovere il dispositivo in modo tale che l’ago
possa essere inserito facilmente

22 arancioni, 8 rossi
17 mm
33 mm
ioni di litio, 3,7V, 1150mAh
ingresso 110-240 V CA, uscita 5V CC 750mA
un’ora e mezza di uso continuo
125x65x22,7 mm - 90 g

5- Premere delicatamente VeinSpy™ sulla
vena, inserire l’ago nella vena attraverso
l’estremità aperta di VeinSpy™

DOTAZIONE standard

Batteria ricaricabile		Caricabatteria
50 guaine di plastica monouso
Manuale utente multilingue: GB FR, IT, PT, ES, RU, Arabo

PENNE DERMATOLOGICHE CHIRURGICHE - STERILI
0123

0123

Punta standard

Punta fine

Punta standard

33182

33183

Disponibili
da fine 2022

• 33182 PENNA DERMATOLOGICA - punta singola - sterile - conf. da 100
Penna dermatologica a punta singola ideale per la chirurgia
plastica. Inchiostro viola atossico e ipoallergenico rimovibile
con alcol e sapone liquido. Monouso.
Include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia
in centimetri. Confezione singola.
Dim. punta: 1,0 mm
Diametro:
9,5 mm
Lunghezza: 167 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore inchiostro:
Lavabile:

viola
no

• 33183 PENNA DERMATOLOGICA - doppia punta - sterile - conf. da 100
Penna dermatologica a doppia punta ideale per la chirurgia
plastica. Inchiostro viola atossico e ipoallergenico rimovibile
con alcol e sapone liquido. Monouso.
Include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia
in centimetri. Confezione singola.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dim. punta: punta fine: 0,5mm
punta spessa: 1,0mm
Diametro:
11 mm

Lunghezza:		
Colore inchiostro:
Lavabile:

140 mm
viola
no

VASSOI/BACINELLE DI CARTA DI CELLULOSA RICICLATA - IDROREPELLENTI

Contenitori monouso per urina e liquidi, realizzati in carta di
cellulosa riciclata, faldoni di carta e adiuvanti. Adatti per uso
medico. Sicuri, puliti e pratici da usare, atossici e senza lattice.
Certificato di biocompatibilità in conformità a ISO 10993-10:2010.
Sterilizzabili con procedura ETO standard.

26645
• 26645 BACINELLA RENIFORME MONOUSO 0,75 l - conf.
da 300
Dimensioni: 25,2x15x4,6 cm
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale:
Uso previsto:
Resistenza:
Smaltimento:
Dispositivo medico:

pasta di carta modellata
urina, sangue, vomito
36 ore all’acqua, 4 ore ai liquidi organici
biodegradabili e compostabili
93/42 CE - Classe I non sterili

37680
37681
37682
• 37680 BACINELLA MONOUSO • 37681 caraffa graduata • 37682 ORINATOIO MASCHI3l - conf. da 100
monouso 1,5 l - conf. da 150 LE PORTATILE MONOUSO 0,9 l
Dimensioni: 29,9x25,4x10,2 cm Dimensioni: 23,9x16,7x11,6 cm - conf. da 100
Dimensioni: 26x11,5x11 cm
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PROVETTE, MICROPROVETTE E PIPETTE

Per soddisfare qualsiasi esigenza dei tecnici di laboratorio, è
disponibile un'ampia gamma di provette, microprovette e pipette
monouso in misure e materiali differenti. Materie prime di alta
qualità, trasparenza e resistenza sono le caratteristiche tecniche
principali che contraddistinguono questi prodotti.

- massima trasparenza
- ottima resistenza
- graduazione accurata
- ampia gamma di prodotti

PROVETTE IN POLISTIRENE CON O SENZA BORDO
37902

37903

37913

37912

Tappi in polietilene,
colore neutro

Codice
GIMA

Minimo
vendita

PROVETTE IN POLISTIRENE
PROVETTE SENZA BORDO

37902 Provetta 5 ml - cilindrica - 12x75 mm
37903 Provetta 5 ml - cilindrica - 13x75 mm

37930

16 conf. da 250 pz.

conf. da 4.000*
conf. da 4.000*

*

37931

PROVETTE GRADUATE CON BORDO

37912 Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm
37913 Provetta 10 ml - conica - 16x100 mm

conf. da 2.000
conf. da 2.000

tappi per provette

37930 Tappo per provette Ø 12 mm
37931 Tappo per provette Ø 13 mm
37932 Tappo per provette Ø 16 mm

37932

conf. da 1.000
conf. da 1.000
conf. da 1.000

PROVETTE sterilI - TAPPO ROSSO

Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la
sterilità delle provette.
Tutte le provette sono dotate di uno spazio in cui scrivere.
Sterilizzazione con raggi beta.
Codice
GIMA

Minimo
vendita

PROVETTE STERILI
PROVETTE IN POLIPROPILENE

37920 Provetta 5 ml - cilindrica - 12x86 mm
37921 Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm

conf. da 1.500
conf. da 800

PROVETTE IN POLISTIRENE

37925 Provetta 5 ml - cilindrica - 12x86 mm
37926 Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm
37920

37921

37925

MICroPROVETTE

Microprovette graduate in polipropilene.
Tappo piatto (solo 37941-2), uso con una
sola mano, colore neutro, area satinata e
chiusura perfetta.

conf. da 1.500
conf. da 800

37926

PIPETTE pasteur

RASTRELLIERE

• 37935 raSTRELLIERA PER PROVETTE Ø
12 E 13 mm - 90 posti - conf. da 5
Autoclavabile,
in polipropilene

Pipette 1 ml

37950, 37953

Pipette 3 ml

37951, 37954

37935

37940
Codice
GIMA

37941

MICROPROVETTE
CONICHE

37942
Minimo
vendita

• 37936 raSTRELLIERA PER PROVETTE Ø
16 mm - 60 posti - conf. da 5
Autoclavabile,
in polipropilene

37940 Microprovetta 0,5 ml conf. da 16.000*
37941 Microprovetta 1,5 ml conf. da 10.000**
37942 Microprovetta 2 ml conf. da 8.000***
16 buste da 1000
16 buste da 500

*

***

**

37953, 37954
In polietilene, avvolte singolarmente in busta a strappo

37936

20 buste 500

Codice
GIMA

PIPETTE pasteur

Minimo
vendita

37950
37951
37953
37954

Pipette 1 ml
Pipette 3 ml
Pipette 1 ml - sterile
Pipette 3 ml - sterile

conf. da 5.000*
conf. da 5.000*
conf. da 1.000
conf. da 1.000

10 conf. da 500 pezzi

*

PROVETTE PER centrifugHE - graduate CON TAPPO

Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite

Codice
GIMA

PROVETTE PER CENTRIFUGHE
in polIpropIlene
PROVETTE - non sterilI

37960 Provetta 15 ml - conica - 17x120 mm
37961 Provetta 50 ml - conica - 30x115 mm
37962 Provetta 50 ml - conica con base*

Minimo
vendita

conf. da 1.700
conf. da 500
conf. da 500

PROVETTE - sterilI

37965 Provetta 15 ml - conica - 17x120 mm
37966 Provetta 50 ml - conica - 30x115 mm
37967 Provetta 50 ml - conica con base*
37960

37961

37962

37965

37966

37967

conf. da 1.700
conf. da 500
conf. da 500

Dimensioni 30x115 mm

*
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omron gentle temp® 720

• 25611 TERMOMETRO A DISTANZA
0197
omron gentle temp® 720
Gentle Temp® 720 è un termometro a
distanza a infrarossi rapidissimo e preciso.
Misura la temperatura del corpo, delle
superfici e dell'ambiente. Memorizza
fino a 25 letture, registra le variazioni di
temperatura in un periodo di tempo e ne
monitora l'andamento.
Passando dalla modalità di rilevazione
frontale alla modalità di misurazione
della temperatura superficiale, si ottiene
la temperatura reale non rettificata degli
oggetti, che consente di determinare
per esempio se la temperatura di un
oggetto (biberon o portavivande) è
giusta per il paziente o per il bambino.
La temperatura ambientale è sempre
visualizzata. Per uso domestico. La scala
di lettura è commutabile °C/°F. Fornito
con 1 batteria, tappo protettivo e
manuale multillingue: GB, FR, IT, ES, DE,
NL, RU, TR, Arabo.

ALLARME RETROILLUMINATO
A TRE COLORI

25611

3 APPLICAZIONI:
FRONTE, SUPERFICI, AMBIENTE
CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di misurazione:
a distanza 3 in 1 (fronte, superfici, ambiente)
Campo/precisione misurazione: fronte
34,0 - 42,2°C (93,2-108,0°F) / ± 0,2°C
superfici -22,0 - 80,0°C (-7,6° - 176,0°F) / ± 0,3°C
ambiente 10 - 40°C (50°-104°F) / ± 2°C
Spegnimento automatico:
1 min
Tempo di misurazione:
1 secondo
Distanza di misurazione:
1-3 cm (0,4-1,2 pollici)
Modalità di visualizzazione:
°C/°F
Memoria:
25 letture
Display:
retroilluminato
1 batteria a bottone al litio CR2032 (codice 32212) 3,0V CC
Batteria:
durata batteria: circa 2.500 misurazioni
Classificazione - protezione:
Tipo BF - IP22
Dimensioni - Peso:
155x39x45 mm - 90g

ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND

• 27234 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND - nero
• 27237 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND PLUS - nero
Braccialetti intelligenti impermeabili per monitorare vari parametri:
temperatura (solo 27237), frequenza cardiaca, calorie, pressione arteriosa, SpO2, sonno (solo 27237), passi + distanza e vari sport. È possibile
alternare tre tipi di modalità sport (corsa, bicicletta, salto della corda).
Visualizzano inoltre promemoria di chiamate ricevute e rifiutate,
contenuti informativi inviati automaticamente, previsioni meteo,
cronometro, sveglia e foto. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.
Schermo:
Dimensioni:
Capacità batteria:
Alimentazione:
Protezione da liquidi:

gimatemp TERMOMETRO A DISTANZA

• 25583 TERMOMETRO A DISTANZA
GimaTemp GB, FR, IT, ES
• 25584 TERMOMETRO A DISTANZA
GimaTemp IT, DE, PT, SE
Termometro a distanza multifunzionale
a infrarossi con 4 applicazioni:
temperatura corpo, liquidi, cibo,
ambiente
- elevata precisione e misurazione
rapida in ≤2-3 sec
- schermo retroilluminato a 3 colori
(rosso, giallo, verde) per indicare la
presenza di febbre
0598
- distanza di misurazione 1-5 cm
- temperatura ambiente
sempre visualizzata
- 50 memorizzazioni

caratteristiche tecniche

4 livelli di luminosità regolabili
42x23x9,5 mm
90 mAh
batteria ricaricabile USB
IP67
Disponibili
da fine 2022

25583

NormalE
35,5-37,3°C (95,9-99,1°F)
FEBBRE LEGGERA
37,4-38,0°C (99,3-100,4°F)
febbre alta
38,1-43,0°C (100,6-109,4°F)

4 APPLICAzioni:
TemperaturA CORPO,
LIQUIDI, CIBO, AMBIENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:
Scansione arteria temporale o fronte
Visualizzazione - risoluzione: °C/°F - 0,1°C/0,1°F
Modalità operativa:
Modalità regolata (Modalità corpo)
Modalità diretta (Modalità superficie)
Intervallo risultati:
Modalità corpo: 34,0~43,0°C/93,2-109,4°F
Modalità superficie: 0~100°C/32-212°F
Precisione:
Mod. corpo: 35,0~42,0°C ±0,2°C / 95,0-107,6°F ±0,4°F
±0,3°C/±0,5°F per altro intervallo
Modalità superficie: ±2°C/±3,6°F
Spegnimento automatico: ≤18 s
Tempo di misurazione:
2-3 s
Distanza di misurazione:
1-5 cm (0,4-2 pollici)
Batterie (incluse):
2 batterie alcaline (AAA) da 1,5 V (tipo IEC LR03)
Dimensioni - Peso:
122x96x42 mm - 80 g

termometro a distanza A200

• 25582 TERMOMETRO A DISTANZA A
INFRAROSSI A200 - GB, FR, IT, ES
• 25590 TERMOMETRO A DISTANZA A
INFRAROSSI A200 - IT, GR, ro, pl
Termometro multifunzione a infrarossi a
distanza per persone e oggetti.
Distanza di utilizzo 2-3 cm.
0123
- tempo di risposta: 1 secondo
- schermo LCD retroilluminato
- sensore qualità per misurazioni di alta precisione
- scala facilmente convertibile °C/°F
- i 3 colori dello schermo (rosso, arancione e
verde) indicano il livello di temperatura
- spegnimento automatico dopo 30s
- memorizzazione di 25 misurazioni Commutazione
persone/oggetti
- allarme acustico
- allarme batteria scarica
Fornito con scatola e manuale multilingue (GB,
FR, IT, ES o IT, GR, PL, RO) e batterie.

Retroilluminazione
verde
< 37,5°C (99,5 °F)

Retroillum. arancione
≥ 37,5°C ≤ 37,9°C
(≥99,5°F ≤100,2°F)

Retroilluminazione
rossa
≥ 38,0°C (≥100,4 °F)

CARATTERISTICHE TECNICHE

27234
4 parametri di salute
+ passi & distanza + 3 attività sportive
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27237
6 parametri di salute
+ passi & distanza + 5 attività sportive

Campo di misurazione: Persone 32 - 42,9°C (89,6 - 109,3 °F) ±0,2 °C
	Oggetti 0-99°C (32,0-211,82 °F)
Tempo di risposta:		
1 secondo
Memoria: 		
25 gruppi
Modalità di visualizzazione:
°C/°F
Batterie:		
2 AAA 1,5V
Dimensioni (LxWxH) - Peso:
168x54x44 mm - 75 g

25582
25590

nuovi prodotti 2022

TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI RI-THERMO® SENSIOPRO
Display LCD retroilluminato
visibile anche in ambienti scarsamente illuminati

• 25540 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI
RI-THERMO® SENSIOPRO
Termometro a distanza preciso e rapido, riduce il rischio di
contaminazione crociata. Misurazioni della temperatura
frontale per uso clinico, calibrate su una temperatura corporea
orale di riferimento. Ottimizzato per i professionisti.
Caratteristiche:
- lettura per uso clinico in 1-2 secondi
- standard ISO 80601-2-56:2017
- sicuro ed efficiente
- la misurazione a distanza a infrarossi evita la contaminazione crociata
- 3.000 misurazioni con un set di batterie
- memorizza 30 misurazioni
- schermo LED retroilluminato
- utilizzo con una sola mano
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

Tecnologia unica a sensori
ad alte prestazioni

Funzionamento
con un solo pulsante

Commutabile da
Celsius a Fahrenheit

25540

Richiamo memoria,
30 misurazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione:
Precisione:
Temperatura di funzionamento:
Risoluzione:
Unità di misura:
Indicatore massimo/minimo:
Alimentazione:
Durata batterie:
Capacità memoria:
Distanza di misurazione:
Dimensioni - Peso:
Standard:

oMron gentle temp® 520

• 25610 omron gentle temp® 520 Sensore
infrarossi
Il termometro a infrarossi Gentle
Temp® 520 offre misurazioni della
temperatura pratiche, sicure, accurate e
rapide dal padiglione auricolare.
Offre funzioni avanzate: misurazione in un
secondo e memoria fino a nove letture per
registrare i cambiamenti di temperatura in un
periodo di tempo e monitorare le tendenze.
Inteso per uso domestico.
Display
Ampio display LCD.
Scala di lettura commutabile °C/°F.
Può eseguire fino a 3 misurazioni consecutive.
Fornito con 1 batteria, 21 coprisonde, cappuccio
di protezione, anello di connessione e
manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, Pulsante
ON/MEM
NL, RU, TR, Arabo).

Pulsante
di avvio

25610
0197

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione:
Accuratezza:
Tempo di misurazione:
Scala temperatura:
Spegnimento automatico:
Memoria:
Display:
Alimentazione:
Durata della batteria:
Dimensioni - peso:
Classificazione - protezione:

34,0-42,2°C (93,2-108,0°F)
± 0,2°C (± 0,4°F)
1 secondo
commutabile °C/°F
1 min
9 letture
LCD
1 batteria a bottone al litio CR2032 3,0V CC (cod. Gima 32212)
circa 2.500 misurazioni
161x36x56 mm - 85g
Tipo BF - IP22

Fronte: 22 - 44°C
Fronte: 36 - 39°C ±0,2°C, < 36°C o > 39°C
10 - 40°C (50 - 104°F), Umidità relativa 95% o meno
0,1°C / 0,1°F
°C (Default) / °F
34 - 43°C (93,2 - 109°F)
Due batterie AA 1,5 V (non ricaricabili)
Circa 3000 misurazioni
Consente richiamo memoria, 30 misurazioni precedenti
Circa 3 - 7 cm
150 (L) x 48,5 (P) x 55 (A) mm - 125,8 g (con batteria)
ASTM E1965-98 e direttiva EC 93 / 42 / CEE

Termometro A INFRAROSSI Bluetooth

• 25615 TERMOMETRO A INFRAROSSI
bluetooth FRONTE E ORECCHIO
Termometro multifunzionale a infrarossi per
leggere la temperatura del corpo (auricolare e
frontale), dell’ambiente e degli oggetti.
- clinicamente accurato, affidabile e rapido
- uso professionale e domestico
Accen- Normale
- tecnologia brevettata per misure
sione &
≤ 32°
separate per adulti e bambini
standby ≤ 37,5
- schermo LED retroilluminato a 4 colori
- 10 gruppi di memoria
- commutabile tra °C e °F
- allarme febbre, acustico e visivo
Allarme Allarme
- coprisonda magnetico per passare
febbre
febbre
alta
automaticamente dalla misurazione leggera
≤ 37,6
≤ 38,1
frontale a quella auricolare
≤ 38,0
≤ 42,9
Connessione Bluetooth a dispositivi
4 applicaZIONI:
mobili, App Vihealth gratuita scaricabile.
0123 FRONTE, ORECCHIO,
Dotato di borsetta, 2 batterie AAA,
AMBIENTE, OGGETTI
manuale multilingue: GB, fr, it, es, DE.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di misurazione:
4 in 1 (fronte, orecchio, ambiente, oggetti/liquidi)
25615
Intervallo/accuratezza misurazione: frontale & auricolare 32,0-42,9°C
(89,6-109,2°F) / ± 0,2°C (± 0,4°F)
oggetti 0-100°C (32-199°F) / ± 1,0°C (2,0°F)
Spegnimento automatico: 1 min
Tempo di misurazione:
1 secondo
Scala temperatura:
commutabile °C/°F
Memoria:
10 gruppi
Display:
LCD LED a 4 colori (bianco, verde, arancione, rosso)
Risoluzione: 0,1 °C/°F
2 batterie AAA 3V CC, utilizzabili più di 3000 volte
Alimentazione:
Dimensioni - peso:
143x35x41 mm - 80g (con batterie)
Classificazione - protezione: Tipo BF - IP22

TERMOMETRI DIGITALI omron

• 25603 TERMOMETRO ECo temp BASIC - mC 246-E
• 25604 TERMOMETRO FLEX temp SMART - mC 343F-E
25603
0197

25604

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello

25603 (Eco Basic)
25604 (Flex Smart)
Tipo di misurazione
Orale, Ascella, Rettale Orale, Ascella, Rettale
Punta flessibile
•
Segnalatore acustico (indica quando
•
•
la misurazione è completata)
Memoria
ultima lettura
ultima lettura
Selezione °C/°F
•
•
Display grande a 3 cifre
•
•
Resistenza all'acqua
•
•
Spegnimento automatico
•
•

NEWS 25

nuovi prodotti 2022

FRANTUMAPILLOLE

TRITAPASTIGLIE ELETTRICO

• 25872 FRANTUMAPILLOLE PROFESSIONALE SILENT KNIGHT
• 25873 BUSTINE PER FRANTUMAPILLOLE - 1.000 bustine (20 conf. da 50)
Professionale, silenzioso, consente di ridurre le pillole in
polvere fine senza sforzo in pochi secondi. Le bustine evitano
qualsiasi contaminazione ed eliminano il rischio di dispersione
del farmaco. Silent Knight è fornito con 50 bustine.

• 25850 TRITAPASTIGLIE ELETTRICO SEVERO
Tritapastiglie professionale silenzioso per
triturare rapidamente ed efficacemente farmaci in ospedale, nelle case di cura o nelle
strutture di assistenza domiciliare, evitando
l’esposizione alla polvere o la contaminazione crociata. Funziona con cicli di triturazione
autonomi che combinano compressione e
rotazione, consentendo di triturare più pastiglie standard o rivestite a ogni ciclo. Inserito il farmaco nell’apposita coppetta da 30
ml, bastano 8 secondi (pillole normali) per
polverizzarlo. Le pillole polverizzate sono
ideali per i pazienti che hanno difficoltà a
deglutire o per i farmaci che devono essere
somministrati via flebo. Dotato di rondella
stabilizzatrice, testata di triturazione in acciaio inox, 30 coppette, 30 fogli in cellophan,
adattatore CA/CC e manuale GB, IT (FR, PT,
DE, NL disponibili su www.gimaitaly.com).
25850

Impugnatura ergonomica per evitare sforzi
La struttura ricurva della
bustina garantisce la
raccolta completa del
farmaco frantumato,
riducendo il rischio di
contaminazione crociata
Alloggiamento
per 50 bustine

25872

dalla pillola alla
polvere in pochi secondI
CARATTERISTICHE TECNICHE
Base e maniglia in leggero
e robusto alluminio

Perfect stability

Fase 1: inserire le pillole nella bustina. Sollevare la
maniglia e disporre la bustina nell’apposito scomparto.
Fase 2: spingere la maniglia verso il basso per frantumare.
Fase 3: spingere la maniglia verso il basso per attivare
il movimento di frantumazione. Ripetere più volte per
ottenere una polvere finissima.
Fase 4: rimuovere la bustina.

Volume coppetta:
Durata ciclo triturazione:
Rumorosità:
Alimentazione:
Autonomia bastteria:
Tempo di ricarica:
Dimensioni - peso:

30 ml
8 secondi per piccole normali
52dB
batteria ricaricabile agli ioni di litio, 12 V 3 Ah
500 triturazioni
(tre giorni di triturazione continua)
2 ore
80x70x217 mm - 1,5 kg

25851

• 25851 COPPETTE FARMACO SEVERO - conf. da 2100
• 25852 COPERCHI COPPETTE SEVERO - conf. da 2000
25853
• 25853 FOGLI DI CELLOPHAN SEVERO - conf. da 2100

25873

PORTApillOLE - Bluetooth

• 25871 PORTAPILLOLE CON BLUETOOTH
Distributore automatico di pillole con Bluetooth per gestire
e registrare i dosaggi delle pillole con App Healbox e server
cloud. Consente ai pazienti e agli assistenti di programmare
dosaggi fino a un massimo di 28 giorni consecutivi, cosicché
la dose giusta sia somministrata al momento giusto a ciascun
paziente. Fino a 9 allarmi acustici e visivi al giorno, che restano
attivati per 30 minuti o fino all’apertura del portapillole.
Ruota automaticamente al momento della dose successiva. 28
scomparti con capacità di 24 pillole delle dimensioni dell’aspirina. Il coperchio può essere chiuso con la chiave in metallo. Per
ospedali, centri di cura o uso personale.
Fornito con 1 vassoio per farmaci, 1 set di anelli dosatori, 1 chiave
in metallo, 4 batterie AA e manuale multilingue (GB, fr, it, es, pt).

Configurazione
semplice: solo tre
pulsanti per impostare ora/allarme/
volume

Anello con coperchio e sistema di
chiusura resistente all’umidità

Disponibili
da fine 2022

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alloggiamenti:
Capacità:
Materiale:
Dim. display LED:

28 fessure
24 pillole (grandezza Aspirina)
ABS
60x30 mm

Bluetooth:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

campo limitato 10 metri
4 batterie AA
225x h 68 mm
600 g

Chiave inclusa
per chiusura
di sicurezza
del coperchio

PORTAPILLOLE 7 GIORNI

• 41500 PORTAPILLOLE 7 GIORNI X 2 - GB
• 41501 PORTAPILLOLE 7 GIORNI X 2 - IT
2 colori trasparenti. Dimensioni 18,3x9,3x3,3 cm.
14 scomparti

41501
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• 41505 PORTAPILLOLE 7 GIORNI X 4 - GB
• 41506 PORTAPILLOLE 7 GIORNI X 4 - IT
4 colori trasparenti. Dimensioni 19x13x2,8 cm.
Pillole chiaramente visibili
attraverso
coperchi
trasparenti

I portapillole sono disponibili in
120 giorni in altre lingue per un
minimo di 2.000 pz.

2 scomparti pillole per ciascun giorno
della settimana (mattina e pomeriggio)
con codici colore

Telefono non
incluso

25871

28 scomparti per uso settimanale (mattino,
mezzogiorno, pomeriggio, sera)

41500
41505

Forma sagomata per facilitare l’estrazione delle pillole

41506
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TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PER PAZIENTI

TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PER PAZIENTI
>100* LAVAGGI
La tuta evita qualsiasi tipo di manipola*
zione da parte del paziente. La cerniera
Resistente al lavaggio
lampo agevola le operazioni di pulizia del con cloro a 38°C e in
paziente da parte degli operatori. Chiusu- acqua con detergente
a 90°C
ra sul retro con cerniera lampo a doppio
cursore e rinforzo finale. Maniche lunghe
con elastico morbido ai polsi e alle caviglie;
cavallo con doppio rinforzo. Tessuto 100%
MADE IN ITALY
poliestere elasticizzato a nido d’ape.
Resistente al lavaggio con cloro a 38°C
e in acqua con detergente a 90°C. Peso: 200 g/m2
±5%. Asciugatura rapida e termoregolazione.

Lato
posteriore

TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PER PAZIENTI
Codice
GIMA

36730
36731
36732
36733

Unisex - verde

Tuta antimanipolazione - S
Tuta antimanipolazione - M
Tuta antimanipolazione - L
Tuta antimanipolazione - XL

Lato
anteriore

pettine elettrico

• 24403 pettine elettrico
per pidocchi - IT, ES
• 24405 pettine elettrico
per pidocchi - GB, FR
Questo prodotto innovativo eradica e
uccide pidocchi e lendini tramite una scarica elettrica di 100-250
Volt inviata attraverso
Presa ergonomica
i denti, impercettibile
e senza pericolo per la
persona. Spegnimento
automatico, indicatore
acustico e LED. Fornito con spazzola per la
pulizia, 1 batteria AAA,
manuale multilingue in
Dimensioni:
blister multilingue. 24403, 24405 10,36x7,57x2,66 cm

PIATTI PER PERSONE CON ESIGENZE PARTICOLARI
Disponibili
da fine 2022

Diametro: 22,8 cm

Profondità: 1,2 cm

• 28930 PIATTO CON BORDO
INTERNO
Bordo alto sull’intera circonferenza del piatto per evitare che
il cibo si rovesci o fuoriesca. Il
bordo elevato facilita la raccolta
di cibo con forchetta o cucchiaio. Plastica trasparente durevole,
lavabile in lavastoviglie e adatta
al microonde.

Disponibili
da fine 2022

Diametro: 23 cm

Altezza bordo: 2,5-5 cm

• 28931 PIATTO A BORDO ALTO
Piatto con bordo alto in polipropilene, con un lato più alto
dell’altro per consentire di mangiare con una sola mano.
Il lato più alto facilita la raccolta di cibo con una mano, senza
rovesciarlo.
Resistente al calore: 100-120°C
Resistente al freddo fino a -20°C

Disponibili
da fine 2022

Disponibili
da fine 2022

Diametro: 22,8 cm

Diametro: 22,8 cm

• 28932 PIATTO A 3 SEZIONI
Piatto in robusta plastica
suddiviso in 3 sezioni per
mantenere separati i cibi.
Aiuta i pazienti con disabilità
fisiche (tremori, Parkinson
e via dicendo) a mangiare
autonomamente.

• 28935 BASE ANTISCIVOLO per piatti
Base a ventosa antiscivolo bianca
con sistema sottovuoto brevettato, da applicare su una superficie
piana con una leggera pressione.
Mantiene fermo il piatto, consentendo ai pazienti con movimento
limitato delle mani di mangiare e
bere autonomamente, riducendo
le fuoriuscite accidentali.

CALZE A COMPRESSIONE funny - nylon-polIesterE
3,5
cm
37 cm

Polsino antiscivolo
Il polsino si adatta
automaticamente
alla grandezza della
gamba

19

cm

7,5 cm

Sistema Clima-pro
Elevata traspirabilità,
controllo affidabile
della temperatura
& prevenzione della
formazione di odori
Compressione graduata
Migliora la circolazione
per una guarigione rapida,
sostegno ottimale per la
resistenza muscolare

Disponibili
da fine 2022

41200

41200-1

Disponibili
da fine 2022

41201

3,5
cm

21

cm

7,5 cm

41205-6

BENEFICI: CIRCOLAZIONE SANGUIGNA MIGLIORATA
AUMENTO DI ENERGIA
SOSTEGNO PER TUTTO IL GIORNO

Tallone imbottito
Riduce gli urti sui talloni
ed evita la formazione di
speroni calcaneari

CALZE A COMPRESSIONE FUNNY
Calze colorate lunghe fino al ginocchio
con compressione graduata per migliorare la circolazione sanguigna.
Disegno unico e modello ergonomico.
In nylon e poliestere, le calze sono traspiranti e assorbono l’umidità. Ogni pacco
comprende 5 paia di calzini misti.
Due misure: S/M e L/XL.

39 cm

41205

Punta rinforzata
Un morbido riquadro
senza cuciture sull’alluce
protegge da
vesciche e abrasioni

41206
PREVENZIONE DI GONFIORE,
VENE VARICOSE, DOLORI
ALLE GAMBE E AFFATICAMENTO

Codice
GIMA

41200
41201
41205
41206

CALZE A COMPRESSIONE
FUNNY

Funny disegno 1
Funny disegno 2
Funny disegno 5
Funny disegno 6

Misura

Minimo
vendita

S-M
S-M
L-XL
L-XL

conf. da 5
conf. da 5
conf. da 5
conf. da 5
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MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA

STAMPELLE advance

LIVELLO INTENSIVO
STADIO I, II, III, IV
Fodera in cotone con
cerniera lampo

PORTATA 140 kg

Stampella biiniettata in polipropilene
ed elastomero per
maggiore confort
dell’utente

43091

Le strisce CPR consentono di sgonfiare il
materasso rapidamente
in caso di emergenza
Allarme pressione bassa
Manopola regolazione
pressione aria

28580-2

• 28580 KIT 8010 MATERASSO A PRESSIONE
Disponibili
ALTERNATA + COMPRESSORE
da fine 2022
• 28582 KIT 8080 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, 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.
• 28581 ELEMENTO per 28580 - ricambio
• 28583 ELEMENTO per 28582 - ricambio

43090

MADE IN FRANCE

• 43090 STAMPELLE advance - blu/nero - paio
• 43091 STAMPELLE advance - turchese/nero - paio
• 43093 STAMPELLE advance - rosso/nero - paio
Le stampelle Advance sono le prime biiniettate in
polipropilene ed elastomero, per offrire maggiore
confort all’utente. Certificate e testate fino a 140 kg.
10 regolazioni dell’altezza mediante clip. Cappuccio in
gomma anti-rumore e puntale in Pivoflex integrati.
• 43121 PUNTALE IN pivoflex - conf. da 10 - ricambio
Ø interno 19 mm, Ø esterno 40 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE - matERASSI

28575		
28580 		
28582
Dimensione totale: 198x86x12,8 cm		 200x86x21 cm
Alternanza			1 in 2 (gruppo A e B)
Altezza elementi:
12,8 cm (5”)			
20 cm (8”)
Materiale copertura:Nylon PU con bottone		Nylon+PU con fodera in cotone
Spessore:
0,4 mm		
0,4 mm		
0,25 mm
Numero di elementi: 17+1 ricambio		 20+1 ricambio
Materiale elementi:
nylon PVC		
nylon PVC 		
nylon TPU
Portata:
150 kg		
160 kg 		
200 kg

43093

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg:
Altezza terra-impugnatura cm:
Materiale dell'impugnatura:
Regolazioni altezza:
Finitura/materiale tubo:
Certificate e testate fino a kg:
Lunghezza impugnatura cm:

0,51
77-98 cm
polipropilene ed elastomero
10
alluminio anodizzato
140
10

43121

Puntale di qualità antirumore

RIalZo Wc moRbIdo coNTacT PluS

• 27743 RIALZO WC MORBIDO contact plus
• 27745 RIALZO WC MORBIDO contact plus - con coperchio
Rialzo WC morbido di alta qualità, realizzato in schiuma ad
alta densità iniettata in una pelle impermeabile in PVC. Si
adatta alla maggior parte dei wc in modo estremamente
sicuro. Questo comodo sedile con forma ergonomica in
schiuma ad alta densità alza il wc di 11 cm.
Collaudato per 185 kg.

27745

27743

MADE IN FRANCE

Dimensioni larghezza profondità altezza

Sezione trasversale

Confort esclusivo

Si adatta alla maggior
parte dei wc

Esterne
Interne

37 cm
21 cm

41 cm
26 cm

16 cm
16 cm

RIALZO WC clipup®
• 27738 RIALZO WC clipup® - autoclavabile
ClipUp® può essere installato in modo sicuro su qualsiasi tipo di
WC. Sistema di fissaggio innovativo mediante dente di arresto.
La forma con scanalatura anteriore fornisce il massimo confort
e facilita l’igiene personale.
Portata massima: 150 kg.
Fornito con 6
Sistema brevettato di aggommini antiscivolo gancio con dente di arresto
in SBS
MADE IN FRANCE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

27738

Dimensioni: larghezza 34 - 37 cm
		
profondità 38,5 cm
		
altezza 14 cm
Imballo: 45,5x16,5xh 39,5 cm

Apertura seduta (prof x largh): 26x16 - 19 cm
Elevazione WC: 10 cm
Peso: 0,872 kg
Materiale: 100% polipropilene

nuovi prodotti 2022

SEDIA DOCCIA/VASCA
35 cm

SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE

33,7 cm
73,5 83,5 cm

37 cm

53 cm

40,7 cm

50,5 51,6 cm

50 - 52 cm

42907

42909

• 42907 sedia doccia con
braccioli e schienale
Struttura in alluminio, seduta
e schienale in plastica. Altezza
regolabile (41-54 cm).
Portata massima: 100 kg.

Peso: 7,1 kg
Portata: 130 kg

• 42913 SEDIA DOCCIA E
COMODA AQ-TICA - grigio
scuro/bianco
Sedia con due funzioni,
utilizzabile come comoda o
come sedia da doccia.
Fornita in kit, facilmente
montabile senza attrezzi.
Struttura antiruggine in
alluminio e polipropilene.
Fornito con vaschetta igienica
con coperchio.

Braccioli e
schienale
removibili

Fori di
drenaggio
nella seduta

MADE IN FRANCE

45 cm 39 cm

La leva blocca la seduta
nella posizione
selezionata

• 42920 gradino vasca - 1 gradino
Struttura in acciaio e pedana in
plastica. Dim.: 27x41xh 14 cm
(42920). Dim.: 51x41xh14-29
cm (42921). Portata: 100 kg.

SEDIA DOCCIA E COMODA

45 cm 44-54 cm

• 42912 SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE
Sedia di altezza regolabile e girevole a 360°.
I braccioli sollevabili facilitano il
trasferimento del paziente. La leva blocca la
seduta in 4 posizioni differenti.
Struttura in alluminio argento,
seduta e schienale in PU,
imbottiti e confortevoli. Braccioli
rivestiti in schiuma. Pieghevole.
Dimensioni della seduta: 40,7x33,7x h
5 cm. Portata: 136 kg. Peso: 5,3 kg.
Dim. imballo: 52,5x36xh 42,5 cm.
Dim. ripiegata : 51x34,5x h 40 cm.

Gambe in
alluminio di
altezza regolabile
(5 posizioni)

42912

81-91 cm 50 cm
33,7 cm 47,5-50 cm

SEDIA COMODA E DOCCIA

• 43193 SEDIA comodA E DOCCIA Cuscino e
schienale in
Sedia di sollevamento 3 in 1 in
schiuma di PU,
alluminio, utilizzabile come rialzo WC, impermeabile
e durevole
comoda e sedia da doccia.
Dotata di meccanismo di
sollevamento a molla e blocco di
sicurezza, per aiutare gli utenti ad
alzarsi spingendosi dai braccioli.
Braccioli inclinati in avanti per
facilitare lo spostamento. Piedini
antiscivolo e gambe ad altezza
regolabile.
Fornita con bacinella WC,
coperchio della bacinella WC e
schermo antischizzi. Altezza

3 iN 1:
COMODA
SEDIA DOCCIA
RIALZO WC
Braccioli reclinati in
avanti per facilitare
lo spostamento

43193

seduta regolabile
La vaschetta viene
estratta dalla parte
anteriore

42913

Meccanismo di
sollevamento a molla

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: 52-55,8 cm
Profondità: 69,2-73 cm
Altezza: 85-95,5 cm
Imballo: 64,5x58,5x39,5 cm
Portata max: 136 kg
Peso: 7,1 kg

Struttura in alluminio
robusta e antiruggine

CARROZZINE DA comodA
Dimensioni imballo:
54,5x19x76 cm
Peso: 7,7 kg

• 43196 CARROZZINE DA COMODA BLU
• 43198 CARROZZINE DA COMODA SMART
Carrozzine da comoda in lega di alluminio
con superficie anodizzata.
Peso fisso. 4 rotelle dotate di freni, un
ampio poggiapiedi e bacinella WC con
coperchio. Uso in ambienti chiusi.

Dimensioni imballo:
72x58x36 cm
Peso: 8,8 kg

43196
4 rotelle Ø 100 cm

43198
4 rotelle Ø 100 cm

Codice
GIMA

43196
43198

82
96

92
100

56,5
60

51
53

46
52

45
50
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DEAMBULATORI LEGGERI IN ALLUMINIO con seduta
Bottone altezza
regolabile su
impugnatura
79,5-93 cm

Bottone altezza
regolabile su
impugnatura
79-92 cm

Peso:
8,5 kg
Portata:
136 kg

Seduta 46x25 cm
a 54 cm altezza

Comoda cintura imbottita
di spugna

79
cm

92 cm

Seduta 46x25 cm
a 53 cm altezza

43162

Pieghevole
sollevando la
maniglia

25 cm

43164

16 cm

Peso: 8.1 kg
Portata: 136 kg

55cm

Seduta 25x45 cm
a 55 cm di altezza

43166
Ruote PVC
Ø 20 cm (8”)

Ruote PVC
Ø 20 cm (8”)

• 43162 DEAMBULATORE COMPACT - pieghevole
Telaio leggero in alluminio rosso, rete sedile in tessuto con strap up. Impugnatura
ergonomica e freni ad anello per una maggiore sicurezza. Porta bastone. Due ruote
anteriori girevoli e pieghevoli, due gambe
posteriori ripiegabili per una dimensione
più compatta. Dimensioni 64x66,5 cm.
Dimensione imballo 66x29x37 cm.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

• 43164 DEAMBULATORE STYLISH - pieghevole
Struttura leggera in alluminio color argento, sedile imbottito in nylon con strap up. Impugnatura
ergonomica e freni ad anello per una maggiore
sicurezza. Cavo del freno nascosto. Porta bastone.
Ruota anteriore a sgancio rapido, tubi posteriori
pieghevoli senza viti per raggiungere una dimensione più compatta. Dimensione 66x73 cm.
Dimensione imballo 66x29x37 cm.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

CINTURA DI TRASFERIMENTO

• 43181 CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC - piccola
• 43182 CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC - media
43182
Cintura di trasferimento in poliuretano
da porre intorno alla vita
del paziente per aiutarlo ad
alzarsi con sforzo minimo
e massima sicurezza.
Maniglie imbottite (5
verticali e 4 orizzontali)
con chiusura a strappo
poliestere e anello in
nylon.
Lunghezza: 105 cm (S), 120 cm (M).
Portata per il trasferimento: 160 kg. M A D E I N F R A N C E
Lavabile a 60°.

in

DEAMBULATORE VERTICALE

• 43172 DEAMBULATORE VERTICALE
Sistema di
COMPLETAMENTE REGOLABILE
Aiuta a stare in piedi e guardare frenaggio
avanti con un sostegno efficace. a due mani
Forma compatta, pieghevole
con una mano, telaio stabile in
alluminio, sistema di frenaggio
a due mani, braccioli, schienale
e lunghezza completamente
regolabili. Ruote anteriori
staccabili e maniglie per alzarsi.
Sedile e schienale imbottiti per
maggiore confort. Due ruote
anteriori (Ø 25,4 cm) e due
45,7 cm
anteriori (Ø 20.3 cm) in PVC, porta
bastone e borsa della spesa. Sedile
imbottito
Dimensione imballo:
78x28,5xh 45 cm
Peso: 12 kg. Portata: 136 kg. 43172
62,5
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Ruote posteriori in
PU Ø 20 cm (8")
70
Portata: 136 kg cm
Peso: 8 kg

• 43166 DEAMBULATORE PRINCE - pieghevole
Deambulatore multifunzionale in alluminio
con ruote in PU color argento. Grandi ruote anteriori piroettanti e ruote posteriori
staccabili, maniglia di regolazione altezza
con freno, porta bastone e borsa della spesa. Dimensione imballo: 59x44x21 cm.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

Deambulatore leggero

• 43160 DEAMBULATORE
Deambulatore
LEGGERO
leggero - pieghevole
Telaio in alluminio leggero
blu con comodo sedile Peso: 6,8
in PP. Sedile regolabile kg
Portata:
in altezza.
136 kg
Comodo seggiolino,
schienale imbottito
pieghevole, le gambe
staccabili con ruote
rendono le dimensioni
dell’imballo molto
piccole. I freni garantiscono
una maggiore sicurezza.
Dimensioni 56x77 cm.
Dimensione
imballo 60x18x58 cm

Manuale
multilingue:
GB, FR, IT, ES

m

Altezza regolabile con
maniglia 85,5-101 cm
Seduta 37x25 cm con
4 altezze regolabili da
53 a 60 cm

43160

Ruote PVC
Ø 20 cm (8”)

DEAMBULATORE ASCELLARE

102,3 115 cm

• 43134 DEAMBULATORE ASCELLARE - 4 RUOTE - blu
Deambulatore in acciaio con
4 ruote e 2 freni. Dotato di
imbottitura del sedile staccabile
e imbottitura dei braccioli in
schiuma di PU. Braccioli di
altezza regolabile 114-139 cm.
Supporto posteriore di altezza
regolabile 95-110 cm.
Pieghevole: largezza 15,5 cm.
Dimensioni telaio:
71x54,5x h 71 cm.
Portata max: 130 kg.
Peso: 10,5 kg.

cm

43134

84 c

Ruote
anteriori
piroettanti
in PU Ø 25 cm (10")
cm
63

54,35 cm
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CARROZZINE ELETTRICHE - PIEGHEVOLI
Pannello di controlllo
Pulsante
decelerazione
Joystick

Controller

Indicatore
batteria
Pulsante
accensione

Pulsante
clacson

Bracciolo
fisso
Porta di
ricarica

Ruota posteriore
pneumatica
con corrimano

Indicatore
velocità
Pulsante
accelerazione

43290

Freno
a mano

43291

Poggiapiedi fissi

Motore
Poggiapiedi pieghevole

• 43290 CARROZZINA ELETTRICA - ruote posteriori 30 cm
• 43291 CARROZZINA ELETTRICA - ruote posteriori con corrimano 56 cm
Carrozzina elettrica per uso quotidiano, dentro e fuori casa.
Utilizzabile in modalità elettrica o manuale, per cambiare marcia facilmente. Possibilità di spostamento in avanti, spostamento all’indietro o giro tramite un controller intelligente dotato
di joystick per controllare velocità e direzione. Struttura in lega
di alluminio, poggiamani, poggiapiedi, bracciolo espandibile e
sospensione flessibile antiurto. Cuscini sedile e schienale removibili, batteria e pannello di controllo.
Guida sicura: forma ergonomica che riduce la fatica.
Potente: motore efficiente a basso consumo; cambio ad alta
precisione; avvio rapido e stabile. 5 impostazioni di velocità.
Tripla protezione: freno elettromagnetico e blocco automatico
della marcia.
Modello elegante: design liscio e leggero caratterizzato da piastra di protezione dinamica, sedile fisso e poggiapiedi arcuato
brevettato. Meccanismo di ripiegamento dello schienale.
Supplied with lithium battery and charger, manual (GB, IT).
• 43292 BATTERIA AL LITIO - ricambio per 43290-1
• 43293 RUOTA ANTERIORE Pneumatica 20 cm (8") - ricambio per 43290-1
• 43294 RUOTA POSTERIORE pneumaticA 30 cm (12") - ricambio per 43290
• 43295 RUOTA POSTERIORE PNEUMATICA 56 cm (22") - ricambio per 43291

Meccanismo di
ripiegamento
dello
schienale

43290
Ruota
antirollio

43290

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:
Chilometraggio:
Velocità max:
Alimentazione:
Potenza motore:
Consumo:
Prestazioni freno orizzontale:
Freno rampa max sicurezza:
Stabilità:
Rumore:
Altezza attraversamento ostacoli:
Raggio di rotazione min:
Larghezza spazio tra scanalature:
Prestazioni assistente partenza in salita:
Dimensioni:
Larghezza sedile:
Peso netto:
Protezione:

≤100 kg
≥20 km
≤6 km/h
batteria al litio, CC 24V x 18Ah
130 W
≤2,5 kw x h/100 km
≤1,5 m
≤3,6 m (6°)
≥9° (statica), ≥6° (dinamica)
< 65 dB
≥40 mm
1,2 m
100 mm
9°
615 mm - aperta, 370 mm - chiusa (43290)
660 mm - aperta, 360 mm - chiusa (43291)
430 mm
26 kg (43290) - 29 kg (43291)
IPX4

CINTURE universalI PER POLTRONE, comode, CARROZZINE

LINEA SMART (43216, 43217)
MADE IN ITALY
Cintura addominale e pettorale imbottite per
evitare che il paziente seduto sulla carrozzina scivoli in avanti.
Dotate di due cinghie di propilene nere (altezza 5 cm), regolabili fino
a 100 cm. Chiusura a clip di sicurezza sganciabile con una sola mano.
La cintura pettorale ha due bretelle regolabili con velcro resistente.
Dispositivi Medici di Classe I. Lavabili a 30°. Dimensioni cintura
pettorale: 60xh 37 cm, lunghezza max. regolabile: 260 cm. Dimensioni
cintura addominale: 48xh 15 cm, lunghezza max. regolabile: 248 cm. • 43216 CINTURA ADDOMINALE • 43217 CINTURA PETTORALE
LINEA PREMIUM (43175, 43176, 43177)
MADE IN ITALY
Ausili per posizionare e spostare i
pazienti in sicurezza. Chiusura
acetale a bottone per maggiore
sicurezza e per evitare lo sgancio
accidentale. Ideali per carrozzine,
comode e poltrone (con 43178).
Rivestimento in tessuto ignifugo e
idrorepellente di classe 1. Lavabile a max. 40°
• 43178 ESTENSORE PER CINTURE LINEA
PREMIUM - fino a 150 cm
Chiusura
Lunghezza regolabile.
a bottone
Necessario per l’uso con poltrona.
di massima
• 43175 CINTURA pelvicA sicurezza • 43176 CINTURA ADDOMINALE • 43177 CINTURA PETTORALE
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borsa emergenza con trolley

Borsa e zaino con trolley realizzati in poliestere 600d (27154) e in PVC
(27173), resistenti e impermeabili, con ruote durevoli e resistenti al freddo.
• 27154 borSA EMErGEnZA SMArt Con troLLEY 56x32,5x49 cm
27154
Estremamente capiente, con vani interni
regolabili che consentono l’organizzazione
personalizzata dello spazio. Dotata di tasche
esterne, divisori interni e una borsetta
staccabile con finestra trasparente. Doppie
strisce gialle rifrangenti. Fondo di gomma
impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.
• 27173 ZAino EMErGEnZA LoGiC 2 pvC Con troLLEY 49x31x57 cm
27173
Fornito con 6 borsette colorate con finestra
trasparente e strisce velcro, 2 tasche
frontali e 2 tasche laterali. Strisce velcro
ed elastici interni per fissare gli strumenti.
Divisorio centrale con cerniera ed elastici.
Strisce gialle rifrangenti e cinghie per tracolla.

27173

PVC

27154

ORGANIZER TASCABILE

Forniti con porta-badge
ripiegabile

27142

• 27142 ORGANIZER TASCABILE - blu
• 27143 ORGANIZER TASCABILE - lilla
In tasca o sulla scrivania per accedere facilmente e rapidamente
agli strumenti. Le tasche possono contenere penne,
termometri, lucciole, ecc. Misure: 15x12xh 2 cm

BORSe multiusI

27173

27143

CASSETTA ECOLOGICA futura
MADE IN ITALY

27135

27134
• 27134 borsa multiusi - blu/grigia
• 27135 BORSA multiusI - marrone/beige
Borsa versatile, progettata per consentire agli infermieri di trasportare la strumentazione medica. Dotata di 2 borsette interne
trasparenti staccabili, un borsello rimovibile, 4 divisori interni
mobili, una tasca laterale portadocumenti con chiusura a strappo
e 2 tasche applicate. Grande tasca esterna con 2 divisori interni.
Dotata di pratica maniglia, chiusura zip, gommini antiscivolo ed
etichetta per il nome sul retro. Misure: 38x10xh 30 cm.

MATERIALE
RICICLATO 100%

34132
34133
• 34132 CASSETTA ECOLOGICA futura - beige
• 34133 CASSETTA ECOLOGICA futura - arancione
Prima cassetta ecosostenibile in compound
PP/farina di legno (WPC-Wood Plastic Compound) con cariche
vegetali comprese tra 30 e 40%. Conserva tutte le qualità
del legno e la resistenza del PP, inoltre rispetta l’ambiente.
Supporto per parete, maniglia per il trasporto e chiusura con 2
clip a rotazione. Dimensioni: 250 x190xh 90 mm.

BORSA TROLLEY SMART
27141

ASTUCCI MORBIDI MULTIUSO

• 27137 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - 28x12,5x6,5 cm - nero
• 27138 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - 28x12,5x6,5 cm - blu
Il divisorio interno separa l’astuccio
in due scomparti, uno per lo
stetoscopio, uno per gli accessori
infermieristici. Scomparto 27137
inferiore con una tasca elastica
e una tasca trasparente con
cerniera. Scomparto superiore
con 6 anelli elastici, una tasca
trasparente con cerniera e
una tasca con rete. Doppia
cerniera per facilitare l’accesso.
Maniglia per il trasporto.
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27138

• 27141 BORSA TROLLEY
smart - 56x32,5x49 cm
Borsa trolley prodotta in
poliestere 600D resistente e
impermeabile, con ruote robuste e resistenti al freddo.
Estremamente capiente, con
scomparti interni regolabili
per un'organizzazione personalizzata degli spazi.
Dotata di tasche esterne, divisori interni e una borsetta rimovibile
con finestra trasparente. Fondo in gomma impermeabile per
evitare infiltrazioni di acqua.
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omron viva

• 27291 OMRON VIVA HBF-222T-EBK
OMRON VIVA è un dispositivo medico con accuratezza clinicamente validata dei parametri chiave che consentono di valutare meglio
la salute del cuore e prevedere eventi cardiovascolari, registrando
la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. Monitoraggio di
6 parametri corporei precisi: grasso viscerale, grasso, muscolo
scheletrico, metabolismo basale, IMC e peso, adottando la Tecnologia di Analisi dell’Impedenza Bioelettrica (BIA) per valutare la
composizione corporea. Funzione di riconoscimento automatico
dell’utente per 4 utenti + opzione Ospite, lettura rapida in 4 secondi, Funzione ON/OFF automatica e ampio schermo LCD. I risultati
possono essere condivisi con l’App “OMRON connect”. Acciaio inox
e vetro. Comprende 4 batterie AAA, istruzioni di configurazione e
manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.

BILANCIA BLUETooth GIMAFIT

• 27086 BILANCIA ANALISI
GIMAFIT con Bluetooth 5.0
Bilancia multifunzione per
misurare grasso corporeo,
acqua, massa muscolare e
ossea (BMI, BMR). Dotata
di 4 sensori G di precisione.
Materiale della pedana:
vetro + acciaio inox.
Uso domestico.
Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR

27086

0,15-180 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:
180 kg - minimo 0,15 kg
Precisione: 200 g (>50 kg <100 kg)
Dimensioni: 300x300x23 mm

Display LED: 80x40 mm luce bianca
Alimentazione: 4 batterie AAA (incluse)
Commutabile kg/lb

BILANCE DIGITALI seca

Altezza cifre: 29 mm
• 27265 BILANCIA DIGITALE PIATTA SECA 813
Bilancia elettronica con
portata fino a 200 kg. La
piattaforma molto ampia
e la forma piatta facilitano
la pesatura di pazienti
sovrappeso; la salita risulta
semplificata. Struttura in
acciaio massiccio, robusto
rivestimento in gomma,
base antiscivolo in gomma,
che garantisce sicurezza e
stabilità. Commutabile Kg/
FINO A 200 kg
lbs/sts. Funzioni auto-hold,
27265
step-off e
accensione/spegnimento automatici. Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO, TR, JP, RU.

27291
Elettrodi piedi

0197
4 piedini

Portata:
Peso:
Memoria:

200 kg
Precisione:
100 g
433x373xh 47 mm	Dim. pedana: 400x300xh 45 mm
2,9 kg
Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5V (non incluse)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:
285x280xh 28 mm
Alimentazione: 4 batterie AAA alcaline (incluse)
Protezione:
IP21

BILANCIA BODY FAT equilibra

• 27269 BILANCIA BODY FAT
equilibra - bianca
Bilancia per misurare il grasso corporeo,
con tecnologia intelligente SENSE ON.
Monitoraggio di IMC, grasso corporeo,
acqua, massa muscolare e massa ossea.
Ampio schermo LCD retroilluminato e
piatto in vetro temperato di sicurezza.
Funzione memoria e accensione e spegnimento automatici.
27269
Indicatori di sovraccarico e
di batteria scarica.
Fornita con 4 batterie AAA.
Portata:
Divisioni:
Schermo:
Alimentazione:

CARATTERISTICHE TECNICHE

180 kg
Unità:
0,1 kg
Dimensioni:
LCD, 74x38 mm
Peso:
4 batterie AAA (incluse)

kg/lb
300x300x h 21,6 mm
6,40 kg

• 27257 BILANCIA DIGITALE SECA 807
Bilancia digitale con tecnologia
avanzata per maggiore comodità.
Extra-sottile per facilitare la salita
sulla pedana. Quattro apposite
celle di carico in acciaio inox
garantiscono elevata precisione.
Fornita con sensori di potenza,
numeri grandissimi su schermo
LCD e superficie in vetro di
qualità. Vetro di di sicurezza
resistente agli urti. Funzioni
step-off, auto-hold e accensione/
spegimento (ON/OFF)automatici.
Manuale multilingue:
		GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR,
		DK, SE, FI, NO, TR, JP, RU.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata:
Dimensioni:
Peso:

150 kg
1,6 kg
30 letture

Altezza cifre: 29 mm

27257

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata:
150 kg
Precisione:
Dimensioni:
310x310xh 37 mm
Peso:
Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5V (non incluse)

100 g
2 kg

BILANCIA ANALISI iHEALTH FIT
Trova la lista dei dispositivi compatibili
su ihealthlabs.eu/support

• 23503 BILANCIA ANALISI iHealth fit hs2S WIRELESS
Monitoraggio di peso e composizione corporea su iPhone, iPad
e smartphone Android.
- bilancia leggera e compatta per l’analisi della corporatura
- misura peso, IMC (Indice di Massa Corporea), tessuti magri, ossa, muscolatura, massa d’acqua, grasso corporeo, apporto calorico e grasso viscerale
- display a LED luminoso
- 8 utenti
- traccia i dati, i grafici e lo storico dati sulla App iHealth MyVitals
- memorizza fino a 500 misurazioni per utente prima della
sincronizzazione - consente di condividere i dati con il medico
Bluetooth Sync, installazione facile. Memorizzazione dati gratuita e sicura.
CARATTERISTICHE TECNICHE

23503

Connessione:		Bluetooth 4.0
Dimensioni - peso:
306x306x26,6 mm - 1.850 g
Alimentazione: 		
4 batterie AAA 1,5 V (incluse)
Intervallo - precisione:
- peso
5-180 kg - ±1%
		
- grasso corporeo 5%-65% ±1%
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POLTRONE ELEVABILI A 1 O 2 MOTORI

Poltrone con sistema di sollevamento motorizzato che
permette di sollevare la seduta dalla base e assistere l’utente
fino alla posizione eretta. Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.
Poltrona elevabile a 1 motore:
lo schienale e il poggiapiedi
possono alzarsi o reclinarsi insieme.

POLTRONE
ELEVABILI
Arianna
A 1 o 2 MOTORI

Poltrona elevabile a 2 motori con poggiapiedi sollevabile extra:
raggiunge la posizione letto garantendo il massimo
rilassamento. Lo schienale e il poggiapiedi si muovono
separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiapiedi extra può
sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana.
POLTRONE ELEVABILI ARIANNA a 1 o 2 motori

Blu Marrone Verde Bordeaux Motori Ignifuga Poggiapiedi
45170
45173 1 motore
no
standard
45175 45176 45177 45178 2 motori
no
extra
45179
2 motori
si
extra
coPERTURE PER POLTRONE ELEVABILI

45195 45196 45197
Seduta
Seat
Larghezza
Width
Profondità
Depth
cm
cm

49

45176

49.5
49,5

45198

Coperture per poltrone

Backrest
Schienale

Sedia
Chair

Altezza
Height
cm

Altezza
Height
cm

Larghezza
Width
Length
Lunghezza
cm
cm
cm
(reclined)
(reclinata)

49

70

75

Portata
Load

170.5
170,5

kg

lbs

160
150

352
331

45175,
45179

45178

POLTRONE ELEVABILI Ginevra con 2 motori

POLTRONE
ELEVABILI
GINevra
A 2 MOTORI

Blu Marrone Verde Bordeaux Motori Ignifuga Poggiapiedi
45180
45182 45183 2 motori
no
extra
45184
2 motori
si
extra
coPERTURE PER POLTRONE ELEVABILI

45195 45196 45197
Seduta
Seat
Larghezza
Width
Profondità
Depth
cm
cm

49
46

49.5
51

45198

Coperture per poltrone

Backrest
Schienale

Sedia
Chair

Altezza
Height
cm

Altezza
Height
cm

Larghezza
Width
Length
Lunghezza
cm
cm
cm
(reclined)
(reclinata)

49
40

70
66

75
74

Portata
Load

170.5
169

kg

lbs

160
150

331
352

45180
45182

45183

POLTRONE ELEVABILI FLAVIA con 2 motori

POLTRONE
ELEVABILI
FLAVIA
A 2 MOTORI

Blu Marrone Bordeaux Motori Ignifuga
45185 45186 45188 2 motori
no
45190 2 motori
si

coPERTURE PER POLTRONE ELEVABILI

45195 45196

49
47
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45198

Seduta
Seat
Larghezza
Width
Profondità
Depth
cm
cm

45188,
45190

Poggiapiedi
extra
extra

45185

49.5
50

Coperture per poltrone
Backrest
Schienale

Sedia
Chair

Altezza
Height
cm

Altezza
Height
cm

Larghezza
Width
Length
Lunghezza
cm
cm
cm
(reclined)
(reclinata)

49
47

70
74

75
78

170.5
171,5

Portata
Load
kg

lbs

160
150

352
331

45186
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ARREDAMENTO PER CAMERE

• 43525 ARMADIO PER CAMERA - beige striato
• 43526 ARMADIO PER CAMERA - blu/avorio
• 43530 TAVOLO PER CAMERA - avorio
• 27654 COMODINO ARTEMIDE - beige striato
• 27655 COMODINO ARTEMIDE - blu
Armadi per camera
Struttura in melamina, disponibili in due colori: beige
striato o blu/avorio. Divisorio interno centrale che forma
due scomparti: uno con 4 scaffali regolabili e 1 cassetto,
l’altro con uno scaffale superiore, una barra per appendere
il vestiario e uno scaffale inferiore per riporre le scarpe.
Serratura a cilindro, 4 piedini visibili (altezza: 15 cm) con
livellatori. Dimensioni: 90x54xh 185 cm. Fornito smontato.
Tavolo per camera
Dimensioni: 45x40xh 75 cm
Piano di appoggio in agglomerato di
legno color avorio e bordi perimetrali in ABS.
4 gambe in acciaio verniciato alluminio con
livellatori.
Comodini Artemide
Struttura, cassetto e porta in agglomerato
di legno rivestito di melamina. 4 rotelle
Ø 55mm (due con freno), scaffale interno
regolabile e removibile.
27655

MADE IN ITALY

Dimensioni: 90x50xh 75 cm

43530

43526

43525

UNITÀ MULTIFUNZIONALI A BASE DOPPIA

UNITÀ A BASE DOPPIA
Unità a base doppia di alta qualità, realizzate in legno rivestito
con finitura in melamina antigraffio e antiriflesso. Il lato
superiore, il lato inferiore e il lato posteriore della struttura e
gli scaffali sono rivestiti con bordi in abs. 4 piedini (altezza: 15
cm) con livellatori. Due modelli: uno con 4 cassetti e 1 porta con 2
scaffali (41,4 cm), l’altro con 2 porte e 2 scaffali (86,4 cm). Possono
essere richieste in diversi colori.
Codice
GIMA

43510
43514
43515
43519
Available
Colours*:

Fasciatoio opzionale per neonato
Fasciatoio morbido e confortevole applicabile sul pannello
superiore dell’unità a base doppia. Pannello in truciolato con
imbottitura in schiuma rivestita di similpelle ignifuga.
Classe 1 IM.

43520

UNITÀ A BASE DOPPIA - 90x60xh 85 cm
4 cassetti + porta con 2 scaffali - bianco
4 cassetti + porta con 2 scaffali - colore a scelta*
2 porte con 2 scaffali - bianco
2 porte con 2 scaffali - colore a scelta*
412

431

441

482

484

499

861

1818

Il colore richiesto va indicato al momento dell’ordine. Disponibile in 30 giorni

*

FASCIATOIO - 92x62 cm
43520 Fasciatoio per neonato - bianco - opzionale

43519

TAVOLINI SERVILETTO
Dimensioni vassoio:
58x39xh 5 cm
MADE IN ITALY

Piano reclinabile
0 - 90°

Piano di appoggio
60x40 cm

0-90°

27475
0-15°

Base: 70 x 44 cm

27469

4 rotelle,
2 con freno

44751

Telaio
reclinabile

MADE IN FRANCE

• 27469 TAVOLINO SERVILETTO - vassoio
stampato
Telaio costituito da tubi in acciaio cromato.
Vassoio in plastica termoformata antiurto
con bordi rialzati e portabottiglia,
portabicchiere e portaposate preformati.
Base con 4 rotelle Ø 50 mm.
Dimensione imballo: 59x22x63 cm.
Fornito in kit.

43510+ 43520

VASSOI DA LETTO

Altezza regolabile
61 - 94 cm

Altezza regolabile:
75 - 114 cm

45 cm

MADE IN ITALY

• 27475 TAVOLINO SERVILETTO DIFFUSION
- bianco
Piano di appoggio di alta qualità, laminato e ignifugo, con listello di bordatura. Struttura a forma di
“C” in acciaio verniciato a polvere epossidica per
un maggiore avvicinamento della sedia. Fornito
pronto per l’uso, può essere facilmente ripiegato e
riposto in uno spazio ristretto (15 cm). Peso: 8 kg.
Portata max: 10kg.

MADE IN ITALY

• 44751 VASSOIO PER LETTO - bianco
Vassoio per letto in plastica stampata
con bordo rialzato. Gambe pieghevoli in
acciaio cromato.
Dimensioni: 58x39xh5 cm.
Dimensione imballo: 65x45xh 8 cm.
Peso: 1,9 kg
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negativoscopi ECONOMICI
I negativoscopi GIMA sono progettati
Luce fredda conformemente alle raccomandazioni
fluorescente cliniche con una luce bianchissima per
omogenea
fornire una lettura accurata e precisa
di qualsiasi dettaglio. Fabbricati in
Luminosità
acciaio laccato. Diffusore monocro≥ 1.700 cd/m2 matico bianco infrangibile, dispositivo
reggi pellicole in acciaio inox. InterAlimentazione =
230 V - 50/60 Hz ruttore ON/OFF per utilizzare ciascun
pannello separatamente (solo 44692).

Codice
GIMA

NEGATIVOSCOPI

44690
44692
44695

Dimensioni
esterne (cm)
Lunghezza

Altezza

Profondità

46
14
40x43 cm
43
80x43 cm
83
46
14
Luce fluorescente rotonda 32 W - ricambio

MADE IN ITALY

27826
27829

CARATTERISTICHE TECNICHE

MADE IN ITALY

44690

PIANTANE PER INFUSIONE

• 27826 PIANTANA PER infusionE
• 27829 PIANTANA PER infusionE con
pompa idraulica
Struttura in acciaio cromato.
Quattro ganci in acciaio cromato.
Base in acciaio inossidabile a cinque
razze Ø 60 cm con ruote diametro
50 mm, di cui due frenanti.

Peso

6
10

27826
27829
Altezza regolabile (cm):
160-250 189-260
Portata (kg)*:
30
30
Peso (kg):
10
18
Telaio pompa infusione (cm):
39x75
Dimensione imballo (cm):
185x18x43
*
Portata 5 kg per gancio, 10 kg per telaio pompa infusione

gima mobile space: PIANI DI LAVORO E cassettiere
45422

45424

Rivestimento
in materiale
antiurto

45452

45451
45426

Mobili su ruote

Rimozione facile
mediante maniglia
di trazione frontale

Mobili su

Dimensione cassetti

Dimensione

55 mm.

130 mm.

55 mm.

130 mm.

45441

130 mm.

55 mm.

160 mm.
130 mm.

55 mm.

490 mm.
55 mm.
130 mm.
55 mm.
55 mm.
130
mm.
55 mm.
55 mm.

130 mm.

55 mm.
130 mm.

55 mm.
130 mm.
mm.
130

570 mm.
mm.
130

130 mm.
160 mm.

160 mm.
mm.
160

160 mm.

320 mm.

820 mm.

325 mm.

45452

45453

375 mm.

55 mm.
375 mm.
55 mm.

bianco
130 mm.

55 mm.
130 mm.
verde
130 mm.

45450*
45451
45452*
45453*

570 mm.
320 mm.
*
320 mm.

130 m

130 m

160 m

160 mm.
160 mm.

375 mm.

5555
mm.
mm.

375 mm.

160 m

Modello

5555
mm.
mm.

arancio

130
130
mm.
mm.

3570 mm.
4 cassetti
570 mm.
3
4 cassetti
320
320
mm.
3
6mm.cassetti
3 sotto lavello

570 m

NB: Misure nette
NB: Misure nette
usufruibili
usufruibili

325 mm.

NB: Misure nette
usufruibili

325 mm.

Disponibile in 45 giorni. Si prega di specificare il colore in fase d’ordine
325 mm.

*

45440 3
45441
320 mm. 3
45442 3
45443

blu

375 mm.

Porta di apertura

490
490 mm.
mm.

130 m

570 mm.
320 mm.

NB: Misure nette
usufruibili

NB: Misure nette
usufruibili

CASSETTIERE

55 mm.
160
mm.
55 mm.
55 mm.

130 mm.

Pannello fisso con maniglia di trazione frontale

325 mm.

160 mm.
160
160 mm.
mm.

NB:
Misure nette
490 mm.
usufruibili
490 mm.

55 mm.

325 mm.

55 mm.

55 mm.
130 mm.
130 mm.
130
mm.
5555
mm.
mm.
130 mm.
5555
mm.
mm.
570
mm.
130
mm.
5555
mm.
mm.
320 mm.
130 mm.
5555
mm.
mm.
130 mm.
130
130
mm.
mm.
160 mm.
160 mm.
160
160
mm.
mm.

820 mm.

55 mm.

55 mm.

490 mm.

Piano di lavoro per
Mobili
Mobili
susu
ruote
ruote
160 mm.
160 mm.
tutte
le
cassettiere
Dimensione
Dimensione
cassetti
cassetti
55 mm.

820 mm.

55 mm.
130

130 mm.

160 mm.
55 mm.

55 mm.
55 mm.
55 mm.
55 mm.
130
130 mm.
mm.
375 mm.
55 mm.
55 mm.
570
mm.
55 mm.
55 mm.
130 mm.
55 mm.
320 mm.
130 mm.
130
130 mm.
mm.

820 mm.

55 mm.

45451

Mobili su ruote
Dimensione
cassetti
Mobili
su ruote NB: Misure nette
usufruibili
frontale Dimensione cassetti
325 mm.

Maniglia
di trazione
55 mm.
Dimensione cassetti

55 mm.
mm.
320

490 mm.

490 mm.

Mobili su ruote

820 mm.

45440

325 mm.

490 mm.

490 mm.

45459

Dimensione c

55 mm.
130 mm.
mm.
130
55 mm.

325 mm.
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accessori

Mobili su r

55 mm.

130 mm.
mm.
130

160 mm.

Piano di lavoro 106 cm - lavello a destra
Piano di lavoro 106 cm - lavello a sinistra
Piano di lavoro 106 cm - senza lavello
Piano di lavoro 156 cm - lavello a destra
Piano di lavoro 156 cm - lavello a sinistra
Piano di lavoro 156 cm - senza lavello
Piano di lavoro 206 cm - lavello a destra
Piano di lavoro 206 cm - lavello a sinistra
Piano di lavoro 206 cm - senza lavello

160 mm.
Dimensione cassetti

55 mm.
130 mm.
55 mm.

320 mm.
160 mm.
mm.
160

160 mm.

PIANI DI LAVORO standard - BIANCHI

45459 Rubinetto cromato

820 mm.

55 mm.

45453

45452

Mobili su ruote

820 mm.

55 mm.

325 mm.

45420
45421
45422
45423
45424
45425
45426
45427
45428

Dimensione cassetti

490 mm.

55 mm.

55 mm.

45451

45450
Mobili su ruote

Dimensione cassetti

55 mm.
130 mm.

160 mm.

160 mm.

Mobili su ruote

Mobile space è una linea di arredi tecnici professionali, sicuri
ed ergonomici per studi medici, studi di fisioterapia e saloni
di bellezza. Queste unità presentano ruote e offrono gli
stessi livelli di funzionalità dei carrelli. I bordi visibili sono
radianti e rivestiti di materiale antiurto. Le maniglie in acciaio
forniscono una buona presa senza bordi pericolosi. La stabilità
è ottimizzata dai lati interni ed esterni, nonché dai lati
posteriori molto spessi e dal posizionamento invisibile delle
ruote. Le guide di acciaio dei cassetti con chiusura a bilanciere
garantiscono un’apertura agevole, impedendo nel contempo
l’apertura accidentale durante il trasporto. Il piano di lavoro
indipendente consente di estrarre completamente le unità
per facilitare la pulizia del pavimento e posizionare i carrelli
secondo la necessità. Sono disponibili con o senza lavello (a
sinistra o a destra). L’ampia scelta di configurazioni delle unità
e di combinazioni di colori consente di personalizzare gli
interni secondo le esigenze individuali.

55 mm.
130 mm.

820 mm.

Ruote invisibili

55 mm.

130 mm.

820 mm.

45442
MADE IN ITALY

Codice
GIMA

55 mm.

55 mm.

325 mm.

45443

55 mm.

NB:NB:
Misure
Misure
nettenette
usufruibili
usufruibili
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POLTRONE ELETTRICHE CON COMANDO A PEDALE - 4 MOTORI
Misure: 185x88xh 63-90 cm
Peso netto: 98 kg
Portata max: 175 kg

Foro facciale
dietro il cuscino

Regolazione dell’angolo
dello schienale da 0° a 80°
Regolazione dell’angolo
del poggiapiedi da 0° a 65°

Regolazione
dell’inclinazione della
seduta da 0° a 20°
Regolazione dell’altezza
dell’intera poltrona 63-90 cm

Estensione poggiapiedi manuale

• 28047 POLTRONA ELETTRICA SABA - 4 motori - bianca
• 28048 POLTRONA ELETTRICA SABA - 4 motori - blu scuro
Poltrona a 4 motori per regolare separatamente l’angolo
dello schienale, l’inclinazione della seduta, il poggiapiedi e
l’altezza dell’intera poltrona, utilizzando il comando a mano o
il comando a pedale incorporato. Il rivestimento
in pelle di alta qualità è facile da pulire e dà
una sensazione di freschezza. Il poggiatesta è
dotato di foro facciale. Fornito con cuscino
rimovibile e comando a distanza.
45235
Base metallica per un’elevata stabilità.
Alimentazione: 100-240V - 50/60Hz.
Manuale: GB, FR, IT, ES.
• 28013 PORTAROTOLO - opzionale
• 45231 sGABELLO - bianco
• 45235 sGABELLO - blu scuro
• 45241 sGABELLO CON SCHIENALE - bianco
• 45245 sGABELLO CON SCHIENALE - blu scuro

28048

Comando a pedale incorporato

LETTINI ELETTRICI gima REGOLABILI IN ALTEZZA - barra perimetrale

Lettino per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile.
Altezza regolabile mediante barra perimetrale. Sezione testa regolabile
con pompa a gas e dotata di foro naso-bocca. Robusta struttura in
acciaio tubolare verniciato con polvere epossidica non tossica, RAL 9010.
Barra perimetrale cromata. Destinato a uso professionale in ospedali e
studi di fisioterapia o trattamenti. Fornito con materasso spesso 6 cm e
copertura per foro naso-bocca 23x11 cm. Imbottitura ignifuga.
Disponibile in 12 colori. Dispositivo medico di Classe I in
conformità a MDR 2017/745.
Dimensione totale massima 195x59,5xh 54-71 cm.
Peso: 65 kg. Capacità sollevamento: 135 kg.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

59,5 cm

63,5 cm
MADE IN ITALY

129 cm

Regolabile
0° - 51°

LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - BARRA PERIMETRALE
Lettino
elettrico

44520
44521
44522
44525

*

Colore

N.

Lettino elettrico - barra perimetrale
blu
2
Lettino elettrico - barra perimetrale
beige
5
Lettino elettrico - barra perimetrale
nero
1
Lettino elettrico - barra perimetrale col. a richiesta* altro

54 71 cm

CON BARRA
PERIMETRALE
44520

Disponibile in 20 giorni, a fianco tabella colori

ACCESSORI

27629 Supporto reggilenzuolini

SCRIVANIA
• 27922 SCRIVANIA con lati e 2 cassetti
Scrivania con lati e 2 cassetti laterali.
Il primo cassetto può essere chiuso a
chiave. Struttura e piano di appoggio in
melamina bianca antiriflesso.
Il piano di appoggio ha bordi in ABS sui
4 lati, con angoli arrotondati.
I lati sono dotati di piedini regolabili.
Dimensioni scrivania: 120x70xh 73 cm.
Dimensioni cassetti: 35x40x h 24 cm.

27922

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LETTINI DA VISITA A 2 SEZIONI

• 44461 LETTINO DA VISITA IN ACCIAIO CROMATO
• 44463 LETTINO DA VISITA IN ACCIAIO INOX
Struttura in acciaio cromato (44461) o inox (44463)
Ø 25x25 mm.
PORTATA
Schienale regolabile mediante cremagliera.
150 kg
Imbottitura e rivestimento in plastica ignifuga
e lavabile. Piedini di gomma.
Forniti con portarotolo di carta,
che può essere collocato nella
parte anteriore o sul retro
del lettino.
Imbottitura e rivestimento
ignifughi, Classe 1 IM.
Dimensioni: 177x60xh 75 cm.
Peso: 25kg
Forniti smontati.
44463

MADE IN ITALY

NEWS 37

nuovi prodotti 2022

TEST DI GRAVIDANZA: Midstream, striSCIA E cassettA
AUTODIAGNOSI

0123

0197

MIDSTREAM

Rilevazione
precoce già
da 3 giorni
prima
dell’inizio
regolare
del ciclo

MIDSTREAM

29098

CASSETTA

TEST
professionalI

29090
STRISCIA

sCADENZA DA DATA
PRODUZIONE 36 mESI

TEST PERSONALIZZATO DI AUTODIAGNOSI DI GRAVIDANZA

29091

29092

minimo 5.000 pz.
29090

0123

29103

29097

29091

29092

Risultati leggibili in 3 minuti (29090, 29097, 29098, 29103)
Operazione 1

Operazione 2

Operazione 3

Positivo

O

Negativo

La striscia larga permette un migliore assorbimento del
campione di urina, riducendo il rischio di risultati falsati

GIMA offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per
il mercato da banco (autodiagnosi) che per l’impiego professionale.
Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di cartone con manuale
*
Solo manuale
d’uso multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE*, PL*).
Caratteristiche principali:
- test confezionati singolarmente in una bustina sigillata di alluminio
- estremamente rapidi, risultati in 3 minuti
- rilevazione precoce: possono essere utilizzati dal primo
giorno di ritardo del ciclo (3 giorni prima per 29103)
- accuratezza: 99,9% (29090-2), 99,0% (29097-8, 29103)
- sensibilità: 20 mlU/ml (29090, 29091, 29092, 29097, 29098)
10 mlU/ml (29103)
- clinicamente testati

3 minuti

Indicatore

Non valido

Fino al completo cambiamento di colore
dell’indicatore

Urina

TEST DI GRAVIDANZA
Codice
GIMA

TEST DI AUTODIAGNOSI

29097 AUTODIAGNOSI 20 mlU/ml
29098 AUTODIAGNOSI 20 mlU/ml
29103 AUTODIAGNOSI ULTRA 10 mlU/ml
TEST professionalI

29090 TEST PROFESSIONALE
29091 TEST PROFESSIONALE
29092 TEST PROFESSIONALE

Tipo

Confezionamento

midstream conf. da 1 pz.
midstream conf. da 2 pz.
midstream conf. da 1 pz.
(striscia larga)
midstream conf. da 25 pz.
striscia 4 mm conf. da 50 pz.
cassetta
conf. da 40 pz.

TEST DI OVULAZIONE SENSIBILISSIMI

TEST DI OVULAZIONE:
Autodiagnosi di facile utilizzo per determinare il picco di
fertilità nella donna.
Test rilevazione precoce, precisione 99,9% e clinicamente
testati. Sensibilità: 35 mlU/ml (29124), 30 mlU/ml (29125).
Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente in busta di
alluminio e scatola di cartone e sono forniti con manuale
multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE, PL).
I test hanno 24 mesi di validità dalla data di produzione.
Lo stock di GIMA varia tra i 10 e i 22 mesi.
Risultati in 3 minuti (29124) o in 5 minuti (29125).
Codice
GIMA

TEST di OVULAZIONE

29124 AUTODIAGNOSI
29125 AUTODIAGNOSI

Tipo

Confezionamento

midstream
conf. da 5 pz
strisce 4 mm conf. da 25 pz

TIRALATTE

• 41700 TIRALATTE ManualE
• 41701 TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO
Tiralatte compatti e leggeri per aspirare il latte materno in
modo efficiente e discreto. Facili da assemblare, usare e pulire.
Forniti con coppetta tiralatte, tettarella con coperchio, biberon
con tappo, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE).
• 41705 COPPETTA TIRALATTE + TETTARELLA - ricambio
• 41706 bIBERON PER LATTE MATERNO 150 ml con tappo
- set di 3 - ricambio
• 41708 ADATTATORE CA per 41701 - opzionale
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AUTODIAGNOSI
29124

29125

29125

29124

Tutte le parti che entrano in contatto con il latte materno sono prive di
BPA e prive di ftalati
Struttura a 2 fasi,
che facilita
la stimolazione
e l’espressione

0197

Coppetta
tiralatte
morbida e
pratica
Biberon
graduato
(ml/Oz)

10 livelli di vuoto

41701
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iud - dispositivo contraccettivo intrauterino
1370
0434
Pinza evolution

2460
Peso:
33x45 mm

Filatura di rame per una
superifice di 380 mm2

Forbici Littauer
Pinza pozzi

29710

Istruzioni:
GB, FR, IT.

29714

Monofilamento di poliammide per una facile rimozione

• 29710 dispositivo intrauterino
TCU380 plus - sterile
Dispositivo medico monouso sterile
di classe III per la contraccezione
intrauterina nelle donne in periodo
fecondo. Può essere lasciato inserito
per un massimo di 5 anni. Imbustato
in sacchetto e dotato di dispositivo di
flangia per facilitare il raggiungimento
della giusta profondità di inserimento.

29712
• 29712 KIT IUD Gyneas - sterile
kit monouso completo per IUD
include: 1 dispositivo intrauterino (IUD),
1 speculum di medie dimensioni,
1 isterometro,
1 paio di pinze
Pozzi, 1 pinza
porta tampone,
1 paio di forbici
da taglio, 1 opuscolo per medico e
1 opuscolo per paziente.

Pinze E FORBICI monouso PER GINECOLOGIA

• 29717 pinza CHERON 25 cm - conf. da 25
Adatta a:
- pulizia della cervice / disinfezione
prima di qualsiasi intervento (ad esempio
inserimento IUD) da utilizzare con una
garza o cotone e soluzione
disinfettante.
- Rimozione IUD

• 29718 pozzi forceps 25 cm - box of 25
Ergonomic, strong and thin singleuse forceps suitable for grasping of
the cervix, cervical cerclage, biopsies,
conisations, IUD insertion
(align cervix and womb with
vagina axis).
29718

Profilo ergonomico

29717

1370

• 29719 Pinza evolution lunga
25 cm - conf. da 25
Stesse applicazioni delle pinze Cheron,
ma con estremità più lunghe e
più sottili
Pinze più lunghe e diritte permettono:
- inserimento pinza nell’endocervice
(quando i fili IUD non sono più visibili 29719
all’esterno della cervice)
- migliore presa sui fili IUD per rimuoverli

Double
Evolution
hysterometer

Istruzioni: GB, FR, IT.

Istruzioni: GB, FR, IT.

• 29714 KIT IUD INSERIMENTO E
RIMOZIONE - sterile
Kit monouso per inserimento IUD e
rimozione tra cui: 1 pinza Pozzi lunga,
1 forbice Littauer lunga, 1 pinza lunga
Evolution.
Pinze e forbici lunghe 25 cm.

pinza per biopsia

• 29724 Pinza per biopsia cervicale
Gyn&Push 21,5 cm - confezione da 25
Pinza da biopsia cervicale per una veloce
ed efficace estrazione di un campione.
Comfort completo e assoluta sicurezza
sia per il dottore che per la paziente.
Dispositivo medico sterile monouso,
Classe II a.
Senza lattice e ftalati.
Vita utile: 5 anni.
Pinze precise ed
estremamente efficaci

Maggiore rigidità

• 29720 forbici littauer lunghe
22 cm - conf. di 25
Adatte per tagliare i fili IUD dopo
l’inserimento.

29724

Impugnatura a pistone
tramite la pressione
del pollice

Impugnatura di plastica
Lame in acciaio inossidabile
che consentono di afferrare il
filo IUD per facilitare il taglio

29720

Dispositivo medico monouso sterile, classe I. Senza lattice, privo di ftalati. Sterilizzazione ETO. Vita utile: 5 anni

ISTEROMETRO FLESSIBILE

isterometri monouso, sterili, flessibili
Isterometri con parte distale morbida su impugnatura rigida per
IUD* (29925, 29926). Isterometro con sezione distale a dilatazione
graduale da CH 10 a CH 14 su 25 mm, adatta per IUS** (29927).
29927

1370

29926
29925
Codice
GIMA

isterometri monouso, sterili,
flessibili

29925 Isterometro CH 10 - 30 cm
29926 Isterometro CH 12 - 30 cm
29927 Isterometro CH 14 - 30 cm
*

IUD: Intra Uterine Device

evolution hysterometer

• 29929 isterometro evolution DOPPIO 30 cm - conf. da 25
L’isterometro più versatile, economico ed ecologico.
Stima della profondità uterina, controllo cervicale,
permeabilità del canale e orientamento dell’utero.
Dispositivo medico sterile, monouso, classe I.
Senza lattice, senza PVC. Vita utile: 5 anni.

1370

ø

Minimo
vendita

3,3 mm conf. da 25
4,3 mm conf. da 25
4,67 mm conf. da 25

IUS: Intra Uterine System

Innovativo sistema a doppio binario
Formato da 2 punte flessibili con dilatazione graduale
Per tutti i tipi di inserimenti IUD e forme dell’utero
Diametro
CH 10➝CH 14
3,3 mm➝4,7 mm

29929
Colore rosa pallido che consente
una migliore osservazione del muco cervicale

Diametro
CH 8➝CH 12
2,66 mm➝4 mm

**
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TENS/EMS/MASSAGGIO GIMA - 2 cANALI

• 28405 TENS GIMA-CARE - 60 programmi medici
Questo dispositivo elettroterapeutico multifunzionale a due canali genera stimoli elettrici per alleviare
i dolori e allenare e rilassare i muscoli. Facile da
usare, Gima-care ha 2 programmi predefiniti di
trattamento con tempo di trattamento regolabile
e 1 programma personalizzato per ogni parte del
corpo, consentendo di regolare il tempo di trattamento e la frequenza e l’ampiezza degli impulsi.
- 3 in 1 Tens + Ems + Massaggio
- forma d’onda tens professionale
(frequenza e ampiezza
2460
variabili degli impulsi)
- immagine parti del corpo
- 60 programmi (10 parti del corpo, 40 livelli)
- elevata potenza d’uscita (max. 120 mA) (a 500 ohm)
- design solido e chiaro
Funzionamento continuo per circa 10
trattamenti a carica completa.
Fornito con 4 placche 50x50
28405
mm, 2 cavi di uscita, 1 cavo USB.
Manuale d’uso (GB, FR, IT, ES, DE).
• 28408 ELETTRODI PREGELLATI
60 programmI
RIUTILIZZABILI 50x50 mm - conf. da 4
60 programmI - TENS/EMS/MASSAGGIO

TENS (Elettrostimolazione nervosa transcutanea)
collo, spalle, braccia, mani, schiena, addome, anche, gambe, piedi, articolazioni
Parti del corpo:
Programmi trattamento: 30 programmi, 10 programmi personalizzabili
EMS (Elettrostimolazione muscolare)
Parti del corpo:
collo, spalle, braccia, mani, schiena, addome, anche, gambe, piedi
Programmi trattamento: 27 programmi, 9 programmi personalizzabili
MASSAGGIO
Metodi:
impastamento, frizione, percussione
Programmi trattamento: 3 tipi di massaggio su tutte le parti del corpo

Canali:
Forma d'onda:
Corrente di uscita:
Intensità:
Alimentazione:
Display:
Dimensioni - Peso:

CARATTERISTICHE TECNICHE
2
onde quadre bifasiche
Max. 120 mA (a 500 ohm)
regolabile da 0 a 40 livelli
batterie ricaricabili Li-ion 3,7 V
display bianco retroilluminato
109x54,4x23 mm - 85g

• 28406 TENS GIMA-THER - 36 programmi medici
Gima-Ther è uno stimolatore a due canali
con 3 funzioni di base: TENS, EMS e
MASSAGGIO.
Ha 36 programmi (18 TENS, 15 EMS e 3
Massaggio) e applica correnti elettriche
a bassa frequenza per scopo terapeutico.
Favorisce la circolazione sanguigna e
allevia i dolori cronici e postoperatori.
Consigliato per l’allenamento muscolare e
anche per culturismo. Gli impulsi elettrici
sono transcutanei e vengono trasmessi
ai nervi, alle fibre muscolari o ai tessuti
tramite elettrodi. L’intensità dei due canali
è regolabile separatamente ed è applicabile
individualmente a una parte del corpo.
Fornito con 4 placche 50x50 mm, 2 cavi
di uscita, 4 batterie AAA e manuale di
istruzioni (GB, FR, IT, ES, DE).
• 28408 ELETTRODI PREGELLATI
RIUTILIZZABILI 50x50 mm - conf. da 4

28406

2460

36 programmI

36 PROGRAMMI - TENS/EMS/MASSAGGIO

TENS (Elettrostimolazione nervosa transcutanea)
Parti del corpo:
spalle, zona lombare, articolazioni, anche, braccia, gambe
Programmi trattamento: 18 programmi
Tempo trattamento: 30 minuti
EMS (Elettrostimolazione muscolare)
Parti del corpo:
spalle, schiena, arti e anche
Programmi trattamento: 15 programmi
Tempo trattamento: 28, 30 e 32 minuti
MASSAGGIO
Programmi trattamento: 3 programmi
Tempo trattamento: 30 minuti
Canali
Forma d'onda:
Tensione di uscita:
Corrente di uscita:
Intensità:
Alimentazione:
Display:
Dimensioni - Peso:

CARATTERISTICHE TECNICHE
2
onde quadre bifasiche
Max. 120 Vpp (a 1000 ohm)
Max. 60 mA (a 1000 ohm)
regolabile da 0 a 60 livelli
6,0 V C.C., 4 batterie AAA 1,5 V
Grande, LCD, retroilluminato
120,5x69,5x27 mm - 104 g

AEROSOL MESH

• 28066 AEROSOL MESH
• 28067 KIT ACCESSORI (mascherina per adulti
Nebulizzatore compatto, maneggevole e leggero per il trattamento dei
e per bambini, boccaglio) - ricambio
disturbi respiratori come infiammazioni acute, tracheiti, bronchiti, gonfio- • 28068 TESTINA DI RICAMBIO - ricambio
re e bruciore alla gola. Funziona con 2 batterie AA standard o cavo USB.
CARATTERISTICHE TecnicHE
- ottimizza i benefici del medicinale
Alimentazione:
2 batterie AA o cavo USB CC 5V
- portatile e maneggevole (è alto solo 117 mm)
Frequenza ultrasuoni:
circa 110kHz
- ultra silenzioso e ultra leggero (pesa solo 104 g)
Tasso di nebulizzazione:
≥0,25ml / min
Un solo pulsante
- un solo pulsante per un utilizzo semplice
Volume liquidi max/min:
10ml / 0,5ml
per facilitare
circa 4µm
- per adulti e bambini: la sua silenziosità e il suo design compat- MMAD
l’uso
Durata nebulizzatore:
180 ore
to consentono l’inalazione anche durante il sonno dei bambini.
Durata batterie:
60 minuti
Dotato di mascherina per adulti e bambini, boccaglio, 2 batterie AA, cavo
automatico in assenza di liquidi
USB, borsa per trasporto, manuale e scatola multilingue (GB, IT, FR, ES, PT, DE). Spegnimento:

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO

SISTEMA MPR
Multi purpose rail
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Contenitore
Progettati per l’aspirazione professionale di fluidi
di sicurezza
corporei, tessuti o ossa di pazienti durante o dopo la La guida multifunzionale
chirurgia. Le pompe a pistone che non richiedono con 5 fessure di bloccaggio offre versatilità nel
lubrificazione né manutenzione forniscono prestazioni
elevate. Aspirazione eccellente e vuoto massimo cambiare accessori
in pochi secondi. Disponibili con vuotometro e vasi
autoclavabili in Makrolon® con scala graduata a 200
Vasi
Regolatore
ml (vaso da 2 l) o a 500 ml (vasi da 4 o 5 l) e vasi Flovac
Codice
autocla- Pedale direzione
aspiratorI
GIMA
da 2-3 litri con sacche monouso.
vabili
flusso*
Standard elevati di sicurezza del sistema di
28159 CLINIC PLUS Basic MPR 2x5 l
protezione da troppo pieno
28160
CLINIC
PLUS
Full
MPR
2x5
l
sì
sì
Doppia valvola di sicurezza integrata nel vaso
28161 HOSPI PLUS Basic MPR 2x5 l
e filtro idrofobico (tutti i modelli), contenitore
sì
sì
28162 HOSPI PLUS Full MPR 2x5 l
di sicurezza (solo modelli MPR).
*
Consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori
Modelli con guide multifunzionali MPR (Multi Purpose Rail)
Codice
Questo sistema aumenta la versatilità consenaccessori PER clinic/hospi plus mpr
GIMA
tendo di scambiare facilmente e rapidamente
28150
Contenitore
di sicurezza 220 ml - ricambio
i vari accessori, senza attrezzi. Cinque connet28154 Anello per vaso autoclavabile 2 l - opzionale
tori per anelli di diverso diametro per vasi di
28155 Anello per vaso autoclavabile 5 l - ricambio
dimensioni e tipi differenti (2l, 3l, 5l), porta28156 Anello per vaso Flovac 2 o 3 l - opzionale
cannule e contenitore di sicurezza.
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PRESSOMASSAGGIO DIGITALE anycare
• 28415 PRESSOMASSAGGIO DIGITALE anycare - GAMBALE A
• 28416 PRESSOMASSAGGIO DIGITALE anycare - GAMBALE B
Intensità e durata della pressione regolabili secondo le necessità del
paziente. Collaudo pressione nelle singole camere. Portatile, facile
da usare, per uso domiciliare. Fornito con 2 gambali A (74x62 cm) o B
(79x75 cm) a 4 camere, 1 tubo doppio e 2 guide in plastica per i piedi,
manuale multilingue (GB, FR, IT ,ES).
Circonferenza
Coscia

Lunghezza
Caviglia

28418-20
Nuovo*

28418
28419
28420

Circonferenza
Gambali e bracciali
- Miglioramento del
flusso venoso
- Drenaggio linfa
stagnante, detox e
cellule grasse
- Effetto massaggio
- Effetto stretching
- Effetto respirazione
profonda (respirazione
addominale)
28422

28428

Valvola pressione
Intervallo pressione:
max 240mmHg ± 15%

28424

Presa aria
Attacco tubo aria

Pulsante
accensione/spegnimento

accessori PER anycare E maylea
Altezza
**
Coscia Caviglia Lungh.
Vecchio
GAMBALI
paziente

-

Gambale A
Gambale B
Gambale C

160-170 cm 62 cm 41 cm 74 cm
170-180 cm 75 cm 43 cm 79 cm
> 180 cm 76 cm 46 cm 94 cm

BRACCIALI - CINTURE
TUBI

Circonferenza

50 cm
122 cm

28415-6

Timer
Intervallo: 0~30 minuti

Cinture
- Stimolazione organi interni
- Drenaggio linfa stagnante,
detox e cellule grasse
- Sollievo da dolore addominale
- Massaggio muscolare

28422 28436 Bracciale
28424 28437 Cintura
28426
28427

Consumo energetico:
32 W (40 VA) +10%
Tensione: CA 220V - 50-60 Hz

Gambali a 4 camere

Lungh.

88 cm
38 cm

Tubo singolo per collegare un manicotto
28440 Tubo doppio per collegare due manicotti
Tubo di distribuzione per collegare tre
manicotti - richiede 28426+28427

I manicotti nuovi possono essere usati solo con tubo Anycare standard o con codici 28426-8
I manicotti vecchi possono essere usati solo con tubo Maylea standard o con codice 28440

*

**

MAG 3000 MAGNETOTERAPIA CEMP BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

• 28314 MAG 3000 MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali
Dispositivo medico certificato per magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP),
Dimensioni:
consigliabile per il trattamento del ritardo di consolidamento, dell’osteoporosi, degli edemi
180x110x50 mm
ossei, dell’osteonecrosi, nonché delle ulcere e delle neuropatie. Grazie all’elevata intensità
del campo magnetico, è idoneo anche per il trattamento delle fratture ossee anche in
presenza di fasciature rigide o ingessature.
- due canali indipendenti
- schermo a colori
- intensità del campo magnetico fino a 150 gauss per canale
- frequenza da 1 a 100 hz
- possibilità di gestire contemporaneamente due trattamenti impostando
orari e programmi diversi (doppio utente)
- lista degli ultimi 10 programmi usati
28314
Per terapie professionali (medici,
41 programmI
terapisti, ecc.) e domiciliari.
Osteoporosi
Artrosi del ginocchio
Cicatrizzazione
Potenza di funzionamento 110-240 V.
Artrosi
Periartrite scapolo-umerale
Ulcere cutanee
• 28315 FASCIA TERAPEUTICA ELASTIArtrite
Coxartrosi
Discopatia
Artrosi cervicale
Atrofia muscolare
Mialgia
CA- azzurra - ricambio
Dolori articolari
Trattamento muscolare
Neuropatia
Cintura
con
cavo
con
3
solenoidi
per
28314
Cervicalgie
Osteonecrosi
Strappo muscolare
trattamenti a bassa frequenza.
Dolore cronico
Algodistrofia
Crampo muscolare
• 28316 COPPIA SOLENOIDI PROFESSIONALI
Fratture
Lesione cartilaginea
Rizoartrosi
Epicondilite
Lesione dei legamenti
Sindrome da conflitto
Solenoidi professionali Ø 11 cm per terapie ad alta intensità.
1936

DOTAZIONE standard
Applicatore cintura a 3 solenoidi	Alimentatore medicale
Manuale utente (GB, FR, IT, ES)*	Magnete per verifica funzionamento terapia
Borsa per il trasporto
Tre strisce in tessuto non tessuto 15x150 cm
*
su richiesta DE

Epitrocleite
Pseudoartrosi
Lombalgia
Dolore lombare
Artrosi della spalla

Edemi ossei
Tendinite
Condropatia
Antinfiammatorio
Sindrome del colpo di frusta

subacromiale
Tunnel carpale
Protesi al titanio
Cuffia dei rotatori
Tunnel tarsale

OSTEOMAT: MATERASSO PER MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA

• 28318 MATERASSO PER MAGNETOTERAPIA OSTEOMAT
Osteomat è costituito da 4 settori attivi, ciascuno dei quali contiene 2 solenoidi, per un totale di 8 solenoidi professionali. Soluzione ideale per il trattamento totale del corpo in un’unica
sessione, grazie alla facilità d’impiego e all’estrema flessibilità.
La configurazione di Osteomat New stimola le aree corporee
(spalle, schiena, bacino) più colpite dalla riduzione della massa
ossea, tipica dell’osteoporosi. Idoneo per MAG 2000, MAG
2000 PLUS, MAG 3000 e per i modelli LaMagneto.
Fornito con copertura in tessuto non tessuto (confezione da 2
pezzi).

Adatto per la terapia notturna durante il sonno, per la terapia diurna dei pazienti paralizzati, per pazienti attivi che non sopportano terapie lunghe con la fascia terapeutica e
preferiscono la terapia notturna.
4 settori attivi
28318
(2 solenoidi per ogni
settore, 8 solenoidi
in totale)

34 cm

35 cm

46 cm
65x160 cm

45 cm

Manuale:
GB, FR, IT, ES,
su richiesta DE
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cAVI PER PLACCHE MONOUSO

30563
caVI PER COLLEGARE LE PLACCHE AGLI ELETTROBISTURI
I cavi bipolari universali sono forniti con un morsetto bipolare per il collegamento a placche
monouso con una linguetta (dimensioni 22-25 mm). Vari connettori rendono i cavi compatibili
con numerosi dispositivi elettrochirurgici. Durante l’operazione, il cavo può essere fissato al telo
chirurgico mediante un morsetto scorrevole di metallo. Senza lattice. Confezionati singolarmente in
sacchetti sigillati di polietilene; Dispositivi Medici di Classe I in conformità a 93/42/CEE.

Collegamento a
unità elettronica
Collegamento a
placca monouso

ELETTROBISTURI compatibILI
• 30563 cAVO PER PLACCHE - 5 m - Presa jack mono universale 6,3 mm
Aesculap: TM,TM401
Alexandra: D205,E300,500D,102/201,
2020/E, 202, MICRO180
ALSA: Tutte
MF100,MF360/A360,380100,180
Berchtold: Elektrotom 200,390,400,540
Birtcher: 772,773,737,737XL,774

Bovie: Bovie CSV,URO,BS,400/400,
400SR,X10,X10L
Burdick: U-7,SU-8
Cameron–Miller: 26-1290
Cobe: TS-403
Concept: 9600,9700,9800,9900
Dolley: COBII 203T, 502,503T,505T
Ems Davol: System 2000,5000

Faset: Serie COBI
Gima: tutti i modelli
GPS : tutti i modelli
I Cuatro: Megeri1
Lamidey: Serie Subtilec: Tutte
Lamidey: Serie Surgilec: Tutte
Led: tutti i modelli
Martin: tutti i modelli

Neomed: Serie 3000, 3000A, 3002,
3006; 3010, 3020
Philips: TS-403
Ritter/Mdt: Solide State 400,400B, 400SR
Sidevan: Seb2
Soxil: BP 2000,X10
Thackray: T300S
Torry: Lem 300 CST

• 30546 cAVO PER PLACCHE - presa con distanziatore - 5 m - Presa jack mono universale 6,3 mm
Erbe: ACC, ICC, VIO, T

• 30547 cAVO PER PLACCHE TIPO valleylab - 5 m - Connettore universale Valleylab
Aspenlabs: Excalibur
Valleylab: dispositivi tipo REM
Bowa

Conmed
Erbe ICC International
Erbe ACC International

Erbe VIO International

PINZE BIPOLARI MONOUSO - caVO valleylab

• 30300 PINZE jeweler MONOUSO - 11,5 cm - punta 0,5 mm
• 30302 PINZE RETTE MONOUSO - 20 cm - punta 1,0 mm
• 30304 PINZE RETTE MONOUSO - 15 cm - punta angolata 1,0 mm
• 30306 PINZE A BAIONETTA MONOUSO - 20 cm - punta 1,0 mm
Le pinze bipolari monouso sono fornite con cavo
lungo 3 m.
Spina Valleylab (stesso connettore di 30640).
Sterilizzazione con ossido di etilene (EtO).

30300
30302
30304
30306

Spina Valleylab

cryomega® E cryoclear® dispositivi multiuso di criochirurgia

• 30586 cryomega® con cartuccia 16 g - non ricaricabile
CryOmega® distribuisce protossido di azoto liquido (-89°C), il
criogeno portatile più freddo, ed è utilizzato per 16 lesioni
comuni, tra cui verruche, fibromi penduli e
cheratosi seborroiche. Strumento portatile di
criochirurgia, ideale per studi medici, offre
praticità e ottimi risultati con un solo trattamento.
Fornisce un congelamento clinicamente efficace
ed estremamente preciso. Dispositivo senza
contatto (1 cm di distanza) utilizzabile su più
pazienti. Fino a 300 secondi di trattamento per
dispositivo (circa 30 trattamenti di 10 secondi).
Per uso professionale.
MADE IN USA

N 2O
-89°C

• 30587 cryoclear® con cartuccia 16 g - non ricaricabile
CryoClear® utilizza anidride carbonica, che congela a -79°C a una
profondità non superiore a 2 mm nella cute, trattando in modo sicuro
e clinicamente efficace lesioni cutanee superficiali.
L’efficacia superiore al 95%, combinata con una minore
distruzione del tessuto sano, lo rende perfetto per
trattare macchie dell’età, macchie dovute al sole e
fibromi penduli. Offre una crioterapia eccellente
e rapida, anche come trattamento combinato
con esfoliazione chimica, trattamenti per il viso,
microneedling o dermaplaining. Dispositivo senza
contatto (0,5 cm di distanza) utilizzabile su più pazienti.
Fino a 300 secondi di trattamento per dispositivo (circa
60 trattamenti di 5 secondi). Consigliato
CO 2
per saloni di bellezza e cosmesi.
MADE IN USA

30586
Prima del
trattamento

30587

16 giorni dopo
il trattamento
Intervallo tempo
Tipo di lesione
congelamento (sec)*
Verruca volgare
10-20
Verruca plantare
10-20
Mollusco contagioso
3-10
Fibroma pendulo
5-10
0543
Lentigo
2-5
Cheratosi attinica
5
Verruca piana
5-15
Approved
Cheratosi seborroica
5-10
Confezione e istruzioni multilingue
Lesioni genitali
5-12
(GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI).
*
Tempo di congelamento consigliato in letteratura
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-79°C

Subito dopo il
trattamento

Approved

Prima

Giorno 14

Giorno 28
Giorno 60
Intervallo tempo
congelamento (sec)*
Acne (cisti e cicatrici)
5-10
Cheratosi attinica (macchie sole)
5-10
Angioma
5-10
Angioma - angioma stellato
5-10
0543
Cheratosi pilare (milia)
5
Lentigo (macchie dell’età)
5-10
Confezione
Iperplasia sebacea
5
e istruzioni
Approved
Fibroma pendulo
5-10
multilingue
Teleangectasie
Nessun consiglio (GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI).
*
Tempo di congelamento consigliato in letteratura

Indicazione

Approved
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EleTtroBISTURI A SCHERMO TATTILE 300 E 400 WATT
usO

0051

30697

300 400

DERMATOLOGIA	
R	U
ENDOSCOPIA	
R	U
GASTROENTEROLOGIA	
R
R
CHIRURGIA GENERALE	r	
R
GINECOLOGIA	
R	U
NEUROCHIRURGIA	
R
R
ORTOPEDIA	U	
R
OTORINOLARINGOIATRIA	
R	U
CHIRURGIA PEDIATRICA	
R
R
CHIRURGIA PLASTICA	
R
R
PNEUMOLOGIA	
R	U
CHIRURGIA toracica	U	
R
resezione traNSURETRALE (TUR)	U	
R
UROLOGIA	
R
R
CHIRURGIA VASCOLARE	U	U
VETERINARIA	
R	U
R = raccomandato
U = utilizzabile
MADE IN ITALY

• 30695 DIATERMO MB 300 T
• 30697 DIATERMO MB 400 T
Diatermo MB 300 T e MB 400 T sono elettrobisturi di nuova
generazione che consentono a due chirurghi di lavorare
simultaneamente. Il generatore di radiofrequenza è idoneo
per la microchirurgia e la chirurgia di precisione in modalità
monopolare e bipolare. La semplicità dei nuovi Diatermo MB
300 T e MB 400 T ne consente l’utilizzo senza richiedere una
preventiva formazione, con conseguente risparmio di tempo.
La configurazione iniziale e la regolazione delle impostazioni
durante un’operazione chirurgica possono essere facilmente
selezionate dal grande schermo tattile.
Prestazioni, usabilità, design e affidabilità
- attivazione simultanea della modalità monopolare e bipolare
- controllo dell’alimentazione secondo l’impedenza
- alimentazione attivata da pedale e / o manipolo
- controllo del contatto elettrodo neutro-paziente
- funzione di taglio sotto soluzione salina TUR
- taglio modulare in condizioni di umidità BLEND
- sigillatura dei vasi sanguigni per chiudere vasi sanguigni fino a 7 mm
- trattamento chirurgico mininvasivo
- funzioni monopolari / bipolari
- avvio/arresto automatici in modalità bipolare
- regolazione dell’intensità dell’emissione sonora
Un ambiente di lavoro intuitivo e logico
Diatermo MB 300 T e MB 400 T hanno un ambiente di lavoro
particolarmente semplice e intuitivo. La corrispondenza
orizzontale tra i monitor, gli indicatori luminosi RGB e
i connettori forniscono una visione d’insieme chiara e
facilmente leggibile. L’ampio schermo tattile capacitivo da
9“, con un elegante design piatto, assicura una più rapida ed
efficiente pulizia in sala operatoria.
Dispositivo di ultima generazione
Chirurgia altamente professionale, con soluzioni ergonomiche
e sicure. La connessione dell’elettrodo neutro è monitorata
costantemente: se viene utilizzata una placca neutra bipartita,
il dispositivo controlla il contatto tra il paziente e l’elettrodo.
DOTAZIONE standard

Placca neutra acciaio flessibile con cavo (30556+30560) Cavo di alimentazione 5 m
Manipolo riutilizzabile con interrutto3 elettrodi a lama - 7 cm
ri (30536)
3 elettrodi a lama - 16 cm
Pedale MB stagno (30608)
3 elettrodi a sfera Ø 4 - 6 cm

FORBICI bipolarI

La possibilità di commutare le funzioni e attivare l’erogazione
di potenza dal manipolo permette l’esecuzione degli interventi
chirurgici senza distogliere l’attenzione dal campo operatorio.
Software
Sviluppato per fornire un’esperienza di lavoro semplice, funzionale e intuitiva. Con un solo tocco di un dito è possibile personalizzare e salvare le impostazioni di lavoro, modificare la potenza del
taglio o della coagulazione e gestire ogni funzione del dispositivo.

30695
CARATTERISTICHE TECNICHE

MB 300 T
MB 400 T
Potenza max PURE CUT
300 W - 300 Ω
400 W - 300 Ω
Potenza max BLEND	
200 W - 300 Ω
250 W - 300 Ω
Potenza max enhanced
200 W - 300 Ω
250 W - 300 Ω
Potenza max FORCED COAG	
120 W - 150 Ω
150 W - 150 Ω
Potenza max SOFT COAG	
120 W - 200 Ω
150 W - 200 Ω
Potenza max FULGURATION
80 W - 500 Ω
100 W - 500 Ω
Potenza max bipolar TUR
250 W - 200 Ω
300 W - 200 Ω
Potenza max BIPOLAR CUT
150 W - 100 Ω
150 W - 100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG
150 W - 50 Ω
150 W - 50 Ω
Potenza max BIPOLAR SEALING
250 W - 50 Ω
250 W - 50 Ω
Frequenza di lavoro
360 kHz
360 kHz
Circuito paziente
F
F
Tensione ingresso selezionabile
100-240 Vac
100-240 Vac
Frequenza di rete
50-60 Hz
50-60 Hz
Potenza massima assorbita
1000 VA	
1000 VA
Dimensioni LxAxP mm
450x200x420
450x200x420
Peso
15,5 kg
15,5 kg
Controlli: Controllo circuito placca/paziente, Controllo potenza emessa, Autodiagnosi, Controllo correnti di dispersione HF, Compensazione fluttuazioni di rete
Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classe elettrica: I CF, DDM
93/42/CEE Classe: II b

PINZE bipolarI SIGILLATURA arterie

• 30310 FORBICI bipolarI - 18 cm (7”) - curve
Richiede il cavo bipolare 30315
• 30315 CAVO BIPOLARE IN SILICONE ethicon - 3 m (10’)
Per forbici bipolari. Connettore 2,5 mm
Compatibilità: Valleylab, Conmed,
Codman, Olympus, altre.

• 30320 PINZE bipolarI SIGILLATURA arterIE - 26 cm (10.5”)
Richiede il cavo bipolare 30325
• 30325 CAVO SILICONE PER PINZE BIPOLARI
SIGILLATURA ARTERIE - 3 m (10’)
Connettore 4 mm, spina a banana.
Compatibilità: Valleylab, Conmed,
Codman, Olympus, altre.
30320

30310
30315

30325
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LAMPADE A LED QUATTROLUCI - 160.000 lux

LAMPADE A LED QUATTROLUCI - 4 CUPOLE CON 9 led CIASCUNA
Design aerodinamico, struttura estremamente pratica, tecnologia
avanzata, qualità e prestazioni in un'unica lampada. Il riflettore
multi-circolare, progettato per illuminare completamente l'area di
lavoro eliminando tutte le ombre, è dotato di pratiche impugnature
laterali per facilitare il posizionamento. Il corpo illuminante ultra
sottile è dotato di schermo in policarbonato ultra resistente, che
garantisce protezione contro eventuali urti accidentali. La rotazione
su 4 assi facilita il posizionamento. La cupola è costituita da 36 lenti
LED disposte radialmente su 4 moduli di 9 LED ciascuno, per garantire
la continuità dell'illuminazione anche nel raro caso di guasto di un
singolo LED. L'intensità luminosa è di 160.000 lux. La messa a fuoco
e il diametro del campo illuminato sono regolabili. Eccellenti per
chirurgia e dentale e maxillofacciale e per chirurgia plastica estetica.

4 cupole con 9 LED ciascuna

Rotazione su 4 assi
Manuale QR:
GB, FR, IT, ES, PT
Impugnatura sterilizzabile (30738)

315

CARATTERISTICHE TECNICHE

300°

60°

777
80

49154
800

Codice
GIMA

LAMPADE A LED QUATTROLUCI

49150
49151
49152
49153
49154
30788
30738

Lampada a LED Quattroluci - su carrello
Lampada a LED Quattroluci - su carrello + gruppo batteria e caricatore automatico
Lampada a LED Quattroluci - a muro
Lampada a LED Quattroluci - a soffitto*
Lampada a LED Quattroluci doppia - a soffitto*
Struttura speciale per soffitti >3,38 m (solo per 49153 , 49154)
Impugnatura autoclavabile di ricambio
Gruppo batteria su richiesta per tutti i modelli**

Soffitti >3,37 m necessitano 30788

*

209

540

180°

1776

777

49154

80

49150

Da ordinare con la lampada

**

65.000 LUX
LED

LAMPADA LED LUMINA

65.000 LUX
LED

48
cm

Impugnatura
sulla testa
Braccio metallico
a pantografo

98
cm

Piantana
larga
staccabile con
freno

Impugnatura
sulla testa

91
cm

Controllo digitale
della luminosità
posto sulla testa

28 cm

Piantana
in ABS con
freno
Collo flessibile

49040

• 49040 LAMPADA A 7 LED HYRIDIA - con braccio flessibile - su carrello
• 49041 LAMPADA A 7 LED HYRIDIA - con braccio a pantografo - su carrello
Lampade a 7 LED 10W per visite mediche, su carrello, con braccio morbido flessibile
o braccio metallico a pantografo. Controllo digitale della luminosità.
Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Intensità luminosa e Ø campo luminoso:
Illuminazione
Ø	Distanza
78.000 lux
9 cm
30 cm
65.000 lux
12 cm
50 cm
22.000 lux
18 cm
100 cm

Impugnatura
integrata
sulla testa

Controllo
della
Tasto accensione/spegnimento luminosità

98
cm

Piantana larga
staccabile con freno

10 W
4.800-5.500 °K
89 mm
75 Ra
110-265 V, 50/60 Hz

Braccio flessibile,
estensione
76 cm
regolabile

Braccio metallico
flessibile, regolabile a 360°,
lunghezza 76 cm

49041

Consumo:
Temperatura di colore:
Ø esterno del riflettore:
Indice di resa cromatica (IRC):
Tensione di funzionamento:

37.000 LUX
LED

Testa in metallo direzionabile per
movimento più flessibile

46
cm

7 luci LED

800

MADE IN ITALY

LAMPADE A 7 led hyridia - 65.000 lux

NEWS 44

100 100

208

Intensità luminosa a 1 m di distanza:
160.000 lux
Temperatura di colore:
4.500° K
Durata media dei 36 LED:
>60.000 ore
Indice di resa cromatica (CRI):
94
Diametro del riflettore:
60 cm
Diametro del campo illuminato:
34 cm
Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 20%:
174 cm
Depth of illumination IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%:
109 cm
Energia totale irradiata
Ee 570 W/m2
Peso (modello a soffitto, mobile, a muro) kg:
15, 23, 14
Altezza min/max della sala (versione a soffitto):
248-337* cm
Alimentazione:
100-240V - 50/60 Hz
Norme: IEC 60601-1, IEC 60601-2-41 - MDD 93/42/EEC

Braccio metallico flessibile,
con rivestimento in
PVC,
regolabile a
360°

49035
• 49035 LAMPADA A LED LUMINA - su carrello
Lampada LED classica con braccio
flessibile per visite mediche.
Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Consumo
Intensità luminosa a 50/30 cm
Temperatura di colore:
Ø esterno del riflettore:
Indice di resa cromatica (IRC):
Ø campo luminoso:
Tensione di funzionamento:

3W
37.000/89.000 lux
6.000 °K
75 mm
75 Ra
da 4 cm a 50 cm
110-265 V, 50/60 Hz

nuovi prodotti 2022

LAMPADE ALOGENE E LED PER ESAMI E PICCOLA CHIRURGIA
60.000 LUX
con 3 led

60.000 LUX
con 3 led

Manuale in:
GB, FR, IT, DE, ES, PT

50.000 LUX - ALOGENA
15.000 lux - led

Pulsante a
sfioramento

30726,
30727,
30728

30723,
30724,
30725
30754

Impugnatura
ergonomica
145°

124°
60°

132°

4°

MADE IN ITALY

Tubo flessibile

Batteria al litio,
12 ore di autonomia
Base antiribaltamento con 5
razze dotate di
rotelle

Optional

Morsetto per colle- Morsetto per rotaia
gamento al tavolo
codice 30775
Modello
Tipo di illuminazione
Consumo (Watt)
Durata della lampadina (ore)
Intensità luminosa a 50 cm (lux)
Intensità luminosa a 1 m (lux)
Temperatura di colore ± 5% a 1 m (K)
Indice di resa cromatica (Ra)%
Campo luminoso a 50 cm (Ø mm)
Diametro esterno del riflettore (mm)
Colore
Norme
Marchi
Peso (kg)
Tensione di esercizio V
Frequenza Hz

Altezza
50 cm (braccio) +
95 cm (carrello)

30754
30728

Carrello
antiribaltamento

MADE IN ITALY

ALFA-FIX E ALFA-FLEX
Tre luci a LED con lenti coincidenti e
schermo protettivo in policarbonato.
Le tre luci indipendenti riducono le
ombre e forniscono un'illuminazione
cilindrica profonda con irradiazione
termica estremamente ridotta. Ciascun
LED integra un resistore per garantire
la continuità del funzionamento della
lampada anche nella rara eventualità di
guasto di un LED.
Design
Il nuovo design rende la lampada molto
facile da usare e manovrare, con una
rotazione aggiuntiva del riflettore.
Comando a sfioramento
L'intensità luminosa è regolabile con il
pulsante a sfioramento: un lieve tocco
del comando consente di regolare
l'intensità luminosa dal 4% al 100%.

30725

Altezza
regolabile
72-147 cm

602
929

Altezza
regolabile
80-170 cm

220

54°

382

382

136

88°

30724,
30727

30756
30723

Spine intercambiabili
Il trasformatore, integrato nella spina
per un movimento più leggero e
scorrevole del braccio, è dotato di spine
intercambiabili (UK, US, EU).
Braccio flessibile (30723-5)
Il braccio flessibile facilita il
posizionamento ed è rivestito da una
guaina liscia bianca termoretraibile per
migliore pulizia e disinfezione.
Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT
Codice
GIMA

30723
30724
30725
30726
30727
30728

ALFA-FIX E ALFA-FLEX

Alfa-Flex LED - su carrello
Alfa-Flex LED - a muro
Alfa-Flex LED - da tavolo con morsetto
Alfa-Fix LED - su carrello
Alfa-Fix LED - a muro
Alfa-fix LED - su carrello con batteria

MADE IN SPAIN

• 30754 luxiflex su carrello - alogena
• 30756 luxiflex su carrello - LED
• 30755 luxiflex PLUS su carrello - LED
Lampada elegante e versatile per esami e
piccola chirurgia in ambulatori, cliniche e
ospedali. Adatta anche per esami e interventi veterinari. Classe II. Funzionamento
sicuro a bassa tensione senza raggi infrarossi. Trasformatore elettronico situato
nella parte inferiore della lampada. Il
braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle
facilitano l'uso e il trasporto.
• 30757 LAMPADINA LUXIFLEX DI
RICAMBIO - alogena

35.000 LUX - led PLUS

accessori E RICAMBI

30755

30766 Lampadina Simplex di ricambio
- irc 35 W per 30760-30763
30768 Carrello di ricambio, base Ø 61 cm
per Simplex e Alfaflex
30769 Carrello di ricambio, base Ø 61 cm
per Solesud2 e Alfafix
30775 Collegamento rotaia con morsetto
30772 Vetro di ricambio Ø 8,5 cm
per 30723-30727
30770 Vetro di ricambio Ø 12,3 cm per Solesud

Morsetto
per parete
ALFA-FIX
ALFA-FLEX
LED
LED
8
8
> 60.000
> 60.000
60.000
60.000
20.000
20.000
4.500
4.500
94
94
150
150
95
95
bianco
bianco
IEC 60601-1 IEC 60601-1
CE 93/42
CE 93/42
5
5
100-240
100-230
50/60

LUXIFLEX
alogena
35
5.000
50.000
4.000
95
80
bianco

230

LED
6,5
50.000
15.000
4.500
80

LED Plus
10
50.000
35.000
4.500
97

Manuale in:
GB, FR, IT, DE, ES, PT

30755

80
80
bianco
bianco
EN 60601-1-2
CE 93/42
110/230
50/60

30755
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LAMPADA A LUCE FREDDA PRIMALED - 105.000 LUX a 50 cm

Codice
GIMA

49124
49125
49126
49127
49128
30797
30769

PRIMALED fix E flex

Lampada Primaled - Flex - su carrello con batteria
Lampada Primaled - Fix - su carrello
Lampada Primaled - Flex - su carrello
Lampada Primaled - Fix - a muro
Lampada Primaled - Flex - a muro
Impugnatura autoclavabile
Carrello - base Ø 61 cm - ricambio
CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata LED: >60.000 ore	Campo illuminato a 50 cm: Ø 160 mm
Intensità luminosa: 105.000 lux a 50 cm, 30.000 lux a 1 m
Temperatura di colore: 4.000-4.500 °K
Indice di resa cromatica: 95 Ra
Diametro esterno del riflettore: 195 mm
Aumento della temperatura nell'area operativa a 1 m: 1°C
Altezza regolabile con rotelle: 600 mm - max 1.600 mm
Alimentazione: 100-240V - 50/60 Hz	Assorbimento elettrico: 20VA
Peso: 10 kg (carrello incluso)
Regolazione intensità luminosa: 20-100%

Le lenti della lampada sono studiate per
fornire una buona focalizzazione e
profondità di illuminazione. Il
diametro del campo illuminato è di 16 cm a 0,5 m.
Le funzioni seguenti
sono attivate dalla tastiera
a membrana:
- accensione/spegnimento
- selezione della temperatura
di colore 4.000°K e 4.500°K
- regolazione dell’intensità
luminosa a 6 livelli
- luce di cortesia

60°

382

88°

184

115°

55°

132°

4°

382

LAMPADA A LUCE FREDDA PRIMALED CON 9 LENTI LeD
Design accattivante e tecnologia avanzata.
Design: la forma arrotondata e ultra piatta rende questa
lampada ergonomica e adatta ad ogni tipo di installazione.
Sistema Ergo-Spring: il movimento del braccio tubolare articolato
è servoassistito da una molla a torsione che assicura facilità di
movimento e stabilità.
105.000 lux: efficacia unica con 105.000 lux a 50 cm.
Regolazione dell’intensità luminosa: sei livelli diversi di
regolazione con tasti sul pannello frontale.
Selezione temperatura di colore 4.000-4.500 °K: il confronto tra i
due colori (K) aumenta la visibilità dei dettagli.
Soppressione delle ombre: la disposizione radiale delle lenti
e il grande diametro del riflettore (195 mm) consentono la
soppressione delle ombre e 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 di raggi IR da parte dei LED e il basso
consumo eneregetico consentono un’emissione di calore minima.
Durata dei LED di 60.000 ore: il cupolino in alluminio permette
lo scambio termico, riducendo così la temperatura di lavoro e
aumentando considerevolmente la durata dei singoli LED.
Spine intercambiabili: il trasformatore è integrato nella spina, per
un movimento più leggero e scorrevole del braccio. La lampada è
dotata di prese intercambiabili (UK, US, EU).
Completamente certificata: conforme alle norme mediche IEC
60601-1 e 60601-1-2 e alle norme speciali IEC 60601-2-41, 93/42
CEE e 2007/47 CE; marchio CE 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.
Continuità dell'illuminazione: il design modulare del circuito di
alimentazione a LED assicura la continuità dell'illuminazione
anche in caso di guasto di un LED.
Kit batteria: incluso con 49124, disponibile in 45 giorni per 49125
(da acquistare con la lampada).

49125

Manuale QR:
GB, FR, IT, ES, PT

49125, 49127

braccio FISSO

BRACCIO FLESSIBILE
49124,
49126

49125

Batteria al litio,
8 ore di
autonomia

MADE IN ITALY

49124,
49125,
49126

Base carrello

49124

49127,
49128

Morsetto parete

Morsetto rotaia
su richiesta

LAMPADE ms led plus E ms led flex plus - 65.000 lux

• 49132 LAMPADA ms led pluS - carrello
• 49133 LAMPADA ms led flex plus - carrello
Lampada per piccola chirurgia, con luce a LED e braccio
flessibile o articolato di grande precisione, che consente di
orientare la luce in qualsiasi posizione. La qualità dei materiali
impiegati per la fabbricazione la rende particolarmente idonea
per l'uso intensivo nelle operazioni chirurgiche e negli esami.
Qualità eccezionale della luce a LED
La potente luce a LED offre un'eccezionale qualità
dell'illuminazione e una durata di oltre 50.000 ore. L'alta
resa cromatica (Ra 97%) riflette l'eccezionale qualità della
luce bianca, per un'eccellente distinzione dei tessuti e la
riproduzione di tutti i colori visibili, in modo naturale e preciso.
Design ergonomico
La forma circolare della cupola e l'impugnatura facilitano il
posizionamento. Le forme morbide agevolano la pulizia.
Sorgente di luce
Intensità luminosa a 50 cm
Regolazione intensità luminosa
Temperatura di colore
Colore
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49133

MADE IN SPAIN

Intensità luminosa regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
LED 12W
65.000 lux
Yes
4.500 ºK
Bianco

Resa cromatica
> 97%
Durata lampada 50.000 ore
Lunghezza braccio 90 cm (49132),
70 cm (49133)

49132

49133
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FONTE DI LUCE GIMALED
Regolatore di intensità luminosa

30803
Peso: 3 kg

Disponibili connettori per cavi STORZ, WOLF,
OLYMPUS, PENTAX, FUJINON

Ventola ultra silenziosa

MADE IN ITALY

• 30801 FONTE DI LUCE
GIMALED 200 K - 16 LED
Lampada compatta, leggera e potente per uso endoscopico.
Una ventola silenziosa esegue il necessario raffreddamento
all’interno della struttura
CONNETTORI PER COLLEGARE
Codice
metallica della lampada.
CAVI DI MARCHE VARIE ALLE
GIMA
Il pulsante a sfioramento
FONTI GIMA
consente di
30810	Connettore per cavo STORZ
regolare l’intensità
30811	Connettore per cavo WOLF
luminosa. Manuale: GB,
30812 Connettore per cavo OLYMPUS
ES, FR, IT, PT.
30815 Connettore per cavo PENTAX
30816 Connettore per cavo FUJINON

CARATTERISTICHE TECNICHE

Innesto per cavi GIMA, SCHOLLY e LUT
Illuminazione a 2,5 cm: 147.000 Lux ± 10 %
Temperatura di colore: 5000 K ± 5%
IRC (Indice di resa cromatica): 89 Ra
Potenza massima assorbita: 34 VA

CASCHETTO 2 LED

• 31168 CASCHETTO 2 LED REGOLABILE
IN DUE DIREZIONI con 5 lenti
La lente di ingrandimento può essere
Luce staccabile regolata in due direzioni.
Disponibili
5 lenti 1,0x, 1,5x,
da fine 2022
2,0x, 2,5x, 3,5x,
31168
abbinabili a
coppie per
garantire 11 livelli
di ingrandimento
e applicazioni più
Lenti
vaste. Per esempio,
intercambiabili
Fascia cingitecon le lenti 1,0X e
sta regolabile
2,5X si ottiene un
ingrandimento 3,5X.
Fascia cingitesta in pelle PVC. Funzionamento a batterie (non
incluse). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.
Regolabile
verso l’alto e
verso il basso

Alimentazione: 100-240V, 50/60 Hz
Durata LED: 60.000 ore
Dimensioni: 27x17x h 11 cm
Norme: IEC 60601-1, IEC 60601-2-18
Classe II

LAMPADA FRONTALE LED 4w

• 30849 LAMPADA FRONTALE LED H20 PRO
Lampada frontale compatta e leggera con
LED Samsung 4W bianco super brillante.
30849
Caratteristiche: Intensità luminosa: luce forte
350 lumen / luce bassa 30 lumen.
Campo: luce forte 100 m / luce
bassa 33 m.
Dimensioni: 68x47x36,5 mm
Peso: 75 g
Testata per cadute fino a 3 m,
pulsante di controllo MCU (Luce
forte/Luce bassa/Spegnimento).
Struttura in PC con testa in gomma
sovrastampata per massima durata.
Testa rotante a 115°. Gruppo di Rischio
per l’Occhio 2, antipolvere e impermeabile IP67, resistente agli urti IK08.
Ciclo di vita 10.000 accensioni, testata per temperature estreme.
Durata: luce forte: 3 ore - luce bassa: 23 ore. 3 batterie AAA incluse.
• 32200 BATTERIE ALCALINE “AAA” - blister da 4 - ricambio

CASCHETTO CHIRURGICO LED

Altezza regolabile della
fascia per la testa

• 30936 CASCHETTO CHIRURGICO LED 40 KL GIMA
Caschetto portatile di ultima generazione che offre prestazioni
di alta qualità. Caratteristiche:
- dimensione del punto luminoso regolabile attraverso mini
reticolo interno
- illuminazione precisa generata da più lenti ottiche
- design compatto senza fili
Fornito con batteria e caricabatteria.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.
• 30937 batterIA AL LITIO 5w - ricambio

Larghezza regolabile
della fascia per la testa

Cuscino igienico e
confortevole in pelle

CARATTERISTICHE TECNICHE
Fonte di illuminazione: LED 5W
Intensità luminosa: 10 - 40.000 lux
Temperatura di colore: 6.000K
Spot luminoso: Max 70 mm, Min 50 mm a 32 cm
Vita utile lampada: 50.000 ore

Alimentazione: batteria al litio 3,7V
Durata della batteria: 5 - 12 ore
Tempo di ricarica batteria: 3,6 ore
Tensione di ingresso: 100-240VCA
Peso: 200 g

30936
Interruttore on/off, controllo della
luminosità e LED di stato della batteria sul vano batteria

CASCHETTO MEDICO LED GIMA

Manuale multilingue:
• 30879 CASCHETTO MEDICO LED GIMA 38KL 3W Interruttore on/off,
GB, FR, IT, ES, PT, DE,
con batterie ricaricabili
controllo della luminosità e LED di
PL, GR.
stato della batteria sul
Caschetto a tecnologia LED avanzata con luce bianca e omogevano batterie
nea, ideale per tutte le applicazioni chirurgiche e odontoiatriche
- il micro LED brillante 3W offre libertà di movimento e ampio
campo visivo
- illuminazione coassiale, illuminazione senza ombre delle cavità,
Fornito con batteria
ideale per applicazioni otorinolaringoiatriche e odontoiatriche
e caricabatterie
30879
- compatto, leggero, garantisce un confort perfetto
CARATTERISTICHE TECNICHE
- alloggiamento batterie in alluminio compatto e duraturo,
Intensità luminosa: 38.000 lux
Luminosità: 0-100% regolabile
riduce accumulo di calor; facile da pulire
Spot luminoso:
80 mm a 50 cm	Durata della batteria: 5-12 ore
- regolazione separata dell’angolo di visuale
50 mm a 32 cm
Tempo di ricarica batteria: 3,6 ore
• 30878 BATTERIA AL LITIO 3W - ricambio
Durata LED:
fino a 50.000 ore	Caricabatterie: 100-240 V, 50/60 Hz
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TELECAMERA MEDICALE DIAGNOSTICA RIESTER RCS-100
OBIETTIVO DERMATOSCOPIO
con righello digitale per le
misurazioni

32154
OBIETTIVO GENERALE
ACQUISIZIONE
IMMAGINI

32155
OBIETTIVO otoscopIO
con porta per
otoscopia pneumatica

• 32150 TELECAMERA MEDICALE WIRELESS riester rcs-100 senza obiettivo
Telecamera medicale diagnostica multifunzionale e versatile
per catturare e condividere in modo rapido ed efficiente immagini e video, migliorando diagnosi, monitoraggio, trattamento e follow-up del paziente. Offre l’ulteriore vantaggio di
catturare e condividere fotografie digitali o video del canale
uditivo e del timpano, dell’epidermide e del derma. Utilizzabile con obiettivo generale, obiettivo per otoscopio, obiettivo
per dermatoscopio e adattatori per endoscopio.
- display LCD TFT a colori Full HD da 5“, 1.280x720 Pixel, alta
risoluzione, immagini scalabili con ingrandimento 2x - 8x e
ingrandimento digitale
- lo schermo tattile facilita l’acquisizione di immagini e video
- rotella utilizzabile con una sola mano per regolare messa a
fuoco e intensità luminosa riducendo al minimo il rischio di
contaminazione crociata
- connessione semplice per cambiare gli obiettivi rapidamente e facilmente
- la batteria agli ioni di litio offre 3,5 ore di funzionamento
- comunicazione migliorata in aree remote
- alle immagini e ai video possono essere aggiunte note mediche
- connessione USB per trasferire file al PC e per la ricarica
Codice
GIMA

Codice
Riester

ACCESSORI rcs-100

32152
13277
Adattatore endoscopio 4°
32153
13278
Adattatore endoscopio 9°
32154
13270
Obiettivo dermatoscopio
32155
13271
Obiettivo generale
32156
13272
Obiettivo otoscopio
32158 10801-532 Speculum auricolare monouso Ø 2 mm - conf. da 10
32159 10801-534 Speculum auricolare monouso Ø 4 mm - conf. da 10

32156

e-scope®: OTO-OFTALMOSCOPI riester
• 31548 OTOSCOPIO e-scope® - ALOGENO 2,7V - nero in astuccio
• 31549 OTOSCOPIO e-scope® - Xenon 2,5V - bianco in astuccio
• 31550 OTOSCOPIO e-scope® - Xenon 2,5V - nero in astuccio
• 31552 OTOSCOPIO e-scope® - f.o. - LED 3,7V - bianco in valigetta rigida
• 31553 OTOSCOPIO e-scope® - f.o. - LED 3,7V - nero in valigetta rigida
Otoscopi con illuminazione alogena, Xenon diretta o LED
a F.O., con lente di precisione girevole su entrambi i lati e
ingrandimento triplo per una visione superiore.
Lente di ingrandimento 3X roteante

Regolazione
diottrie
Speculum
riutilizzabile
Visione diottrie
Regolazione
diaframmi (retro)

MADE IN GERMANY

Stellina fissazione

Spot grande

Spot piccolo

INNOVATIVA ILLUMINAZIONE LED 3,7 V:
- luce bianca 5˙500K colori reali
- lampadina LED di lunga durata: fino a 20˙000 ore
- batteria a basso consumo:
fino a 50 ore di funzionamento
con IPC (Integrated Power
Converter). Converte la tensione
delle batterie AA nella tensione
ottimale per il LED

Vita lampadina Vita batterie
(2 alcaline)
Filtro senza rosso

20000 h

31557

31556
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3h
20 h
Xenon LED

31558

• 31558 KIT DIAGNOSTICO e-scope® - bianco
• 31564 KIT DIAGNOSTICO e-scope® - nero
Set oto-oftalmoscopio, LED 3,7V, 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 riester® Ø 2,5 mm - autoclavabile - conf. da 10
• 31819 SPECULUM riester® Ø 4 mm - autoclavabile - conf. da 10
• 31566 SPECULUM e-scope® Ø 2,5 mm - monouso - conf. da 100
• 31567 SPECULUM e-scope® Ø 4 mm - monouso - conf. da 100

50 h

Filtro cobalto

Semicerchio

Adatti per test pneumatici (forniti 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
• 31559 OFTALMOSCOPIO e-scope® - F.O. - LED 3,7 V nero - in valigetta rigida
Gli oftalmoscopi E-scope® sono disponibili con
illuminazione Xenon o LED.
- illuminazione Xenon 2,5 V o 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,
31550
10, 15, 20)
- facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione,
spot grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio)
- ottica di rendimento elevato con condensatore asferico
- protezione occhiali
- cammino ottico parallelo

Xenon LED

31552
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SET OTO-OFTALMOSCOPI F.O. SIGMA XENON O LED SIGMA

Strumenti diagnostici tascabili di alta qualità progettati per uso professionale in ORL e oftalmoscopia.
Leggeri e realizzati in plastica rinforzata resistente. Forniti con manuali in multilingua, in lussuose
valigette in plastica rigida o in pratici astucci salvaspazio (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo).
Gli otoscopi Sigma sono compatibili con i mini speculum Gima (31485-8, 31491-2, 31495-9).
Otoscopi Sigma
I materiali di alta qualità che compongono questi otoscopi, garantiscono che essi risultino
estremamente resistenti e duraturi nel tempo, rendendoli affidabili in qualsiasi situazione d'uso.
- finestra di tipo girevole con lente di ingrandimento 3X per immagini nitide e riflessi minimi
- illuminazione distale a fibre ottiche con luce super luminosa Xenon / alogena o LED
- uscita per test pneumatico della mobilità timpanica (opzionali connettore pneumatico
cod. 31532 e pompetta di insufflazione 31483)
- manico standard o ricaricabile. La testata metallica opzionale (cod. 31588) converte
Spot grande: per normale
qualsiasi manico Sigma standard in versione ricaricabile.
fondoscopia
Oftalmoscopi Sigma
Spot piccolo: per ridotta Batteria Tappo di
La sua ottica di alta qualità e il suo formato mini ne fanno uno
riflessione con piccole pupille 31587 chiusura
strumento ideale per le visite a domicilio.
Semicerchio: per ridotta
- Luce Xenon-Alogena o LED super luminosa
31588
riflessione con piccole pupille
- 5 differenti aperture per quasi tutti gli esami oftalmici
Stella
di
fissazione:
per
determinazione
di fis- range di correzione da -20 D a +20 D
sazione eccentrica o centrale, adatta ai bambini
18 lenti con codice
+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 colore per una risoluzione
Filtro verde: per migliorare il contrasto
quando si valutano fini problemi vascolari
- 1 2 3 4 6 8 10 15 20 ottimale

31527,
31530

Nero

31524
31525
31513
31526

31513,
31524,
31525,
31526

SET OTOSCOPI E OFTALMOSCOPI F.O. SIGMA 2,5 V - manico standard
otoscopi*
OFTALMOSCOPI
Blu

Viola

Nero

Tipo

Custodia

31523
31518

31511
-

31530
31527
31529

Xenon-Alogeno
Xenon-Alogeno
LED
LED

Astuccio
Valigetta
Astuccio
Valigetta

LED
LED

Astuccio
Astuccio

SET OTOSCOPI E OFTALMOSCOPI F.O. SIGMA 2,5 V - manico ricaricabile** con batteria

FIBRA OTTICA
o LED

31580
31582

Otoscopio con manico ricaricabile e batteria - nero
Oftalmoscopio con manico ricaricabile e batteria - nero

Gli otoscopi sono forniti con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm)
L'impugnatura ricaricabile può essere utilizzata con batterie standard "AA" o batteria ricaricabile codice 31587 (richiede il codice 31586
della stazione di ricarica) Carica completa della batteria in 2,5 ore. Può essere collegato a PC o laptop tramite cavo USB standard (non incluso)
Codice
Tipo
Custodia
SET OTO-OFTALMOSCOPIO SIGMA*** 2,5 V - nero
GIMA

*

**

31511

31533
31528
31534
31584

Oto-oftalmoscopio set con 1 manico
Oto-oftalmoscopio set con 2 manici
Oto-oftalmoscopio set con 2 manici
Oto-oftalmoscopio set con 2 manici ricaricabili e batterie

Xenon-Alogeno
Xenon-Alogeno
LED
LED

Valigetta
Valigetta
Valigetta
Valigetta

I set di Oto-oftalmico sono forniti con testina oto e oftalmica, 1 manico (31533) o 2 manici (31528, 31534, 31584),
14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm), 2 batterie ricaricabili (31584).
Codice
Codice
RICAMBI E ACCESSORI
SISTEMA DI RICARICA
GIMA
GIMA

***

34485
31531
31532
31483

31518

Lampadina otoscopio - Xenon-Alogena 2,5 V 31586 Stazione di ricarica
Lampadina oftalmo - Xenon-Alogena 2,5 V
31587 Batteria ricaricabile
Connettore pneumatico
31588 Tappo in metallo
Lampadina per insufflazione

31527,
31529

31533

31586
Stazione di
ricarica

31528,
31534, 31584

OTOSCOPI SIGMA C-LED

• 31591 SIGMA C-LED OTOSCOPIO - nero - astuccio
• 31592 SIGMA C-LED OTOSCOPIO - blu - astuccio
• 31593 SIGMA C-LED OTOSCOPIO - viola - astuccio
Linea di otoscopi impreziosita da finiture esterne in acciaio
inossidabile altamente resistenti alla corrosione: la plastica
rinforzata del corpo principale li rende resistenti agli urti
- finestra di tipo girevole con lente di ingrandimento 3X per
immagini nitide e riflessi minimi
- uscita per test pneumatico della mobilità timpanica
(necessita dei codici 31532 e 31500)
- compatibile con speculum Gima 31485-8, 31491-2, 31495-9
- 50˙000 ore di durata
- super luminoso 7,500 LUX
- durata della batteria estesa di 50 ore
- temperatura colore 4˙300 K, CRI> 95 garantisce colori reali.

LED

31591

31591

31592

31593
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STETOSCOPI ELETTRONICI riester ri-sonic pcp-usb E pcp-1

• 51320 STETO ELETTRONICO ri-sonic pcp-1 - spinotto stereo 3,5 mm
• 51321 STETO ELETTRONICO ri-sonic pcp-USB - spinotto USB
Gli stetoscopi elettronici Riester Ri-sonic sono progettati per consentire l’auscultazione tramite telemedicina, computer o dispositivo
mobile, in tempo reale, da remoto o condividendo file registrati.
- lo stetoscopio PCP-USB o PCP-1 si inserisce direttamente in
qualsiasi dispositivo mobile, PC o tablet e fa uso dell’App eMurmur
- la tecnologia piezo brevettata rileva i suoni corporei
riducendo al minimo il rumore di fondo
- i pazienti possono usare con facilità lo stetoscopio su sé stessi,
con la guida di un medico
Gli stetoscopi elettronici Ri-sonic consentono al medico di
ascoltare i suoni interni del corpo di un paziente, quali i rumori
cardiaci, polmonari o intestinali, .

PCP-1 con spinotto per
porta microfono

51320

PCP-USB con
interfaccia USB

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di funzionamento:
Protezione elettrica:
Spinotto:
Tensione:
Classificazione:
Peso:
Classe DDM:

continua
Classe II protezione contro scosse elettriche
USB (51321), stereo 3,5 mm (51320)
Ingresso: 2 V - 5 V CC
parte applicata di tipo BF
180 g (51321), 145 g (51320)
Classe IIa

51320,
51321

51321

STETOSCOPI riester duplex® - padiglione in alluminiO

51300

STETOSCOPI IN ALLUMINIO riester duplex®
Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e
prezzo allettante. Offrono eccezionali prestazioni acustiche
per rispondere alle sfide quotidiane in ambito lavorativo e
ospedaliero. Doppio padiglione in alluminio leggero galvanizzato. Membrana speciale per un’auscultazione perfetta,
con anelli di protezione anti-freddo particolarmente piatti e
morbidi che si adattano meglio alla cute. Campana Ø 36 mm.
Forniti con un paio di olive di ricambio e una membrana di ricambio.
Codice
GIMA

51300
51301
51302
51303

Codice
Riester

riester duplex® - PADIGLIONE IN ALLUMINIO
duplex® adultI

4001-01 Duplex® - nero
4001-02 Duplex® - ardesia
4031-03 Duplex® - blu
4033-05 Duplex® - verde

Membrana

Ø 48 mm
Ø 48 mm
Ø 48 mm
Ø 48 mm

Lungh.

77 cm
77 cm
77 cm
77 cm

Peso

151 g
151 g
151 g
151 g

STETOSCOPI YTON

STETOSCOPI YTON:
Fonendi o duofoni Gima Yton. Padiglione in solido alluminio con
diametro 45 mm, campana con diametro 30 mm (per duofoni)
con anello di fissaggio in plastica di colore coordinato. Finitura
“Duracote”. Disponibili in quattro colori: verde scuro, blu
scuro, rosso e blu acqua. Manuale e scatola in 11 lingue: GB,
FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, HU, Arabo.
Codice
GIMA

49500
49501
49502
49503
49510
49511
49512
49513

49513
49512
49503
49511

STETOSCOPI YTON - SENZA LATTICE

Fonendo Yton - verde scuro
Fonendo Yton - blu scuro
Fonendo Yton - rosso
Fonendo Yton - blu acqua
Duofono Yton - verde scuro
Duofono Yton - blu scuro
Duofono Yton - rosso
Duofono Yton - blu acqua

49500

49501
49510

MEDIKALL CLEAN PROOF S COPERTURA IGIENICA PER stetoscopI

• 32595 medikall clean proof s - conf. da 500
Medikall Clean Proof S è una barriera monouso di efficacia comprovata per gli stetoscopi contro
i germi. Non diminuisce la qualità
dell’auscultazione. Di facile utilizzo,
efficiente in quanto consente un
significativo risparmio di tempo e, soprattutto, sicura nella
protezione dei pazienti e dei
medici. Scatola multilingue:
GB, FR, IT, DE, ES, PT.
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PROTEZIONE
GARANTITA
dalla barriera efficace
e sicura contro i germi

RISPARMIO DI TEMPO
Significativo risparmio di
tempo rispetto alla disinfezione convenzionale con
tempo di esposizione

QUALITÀ MIGLIORATA
La qualità dell’auscultazione non è pregiudicata

MADE IN GERMANY

SICUREZZA
Evita rischi di
contaminazione crociata
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STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® core
STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE
Il nuovo stetoscopio digitale 3M™ Littmann® CORE offre
l’acustica eccezionale, il confort e la qualità di uno stetoscopio
Littmann® Cardiology IV, ai quali si aggiunge il potente attacco
digitale CORE. Destinato per uso professionale e clinico su
pazienti pediatrici e adulti.
Connessione al software Eko via Bluetooth
Il software consente di catturare registrazioni di 15, 30, 60 o
120 secondi, visualizzare le onde sonore cardiache in tempo
reale, analizzare e condividere registrazioni per monitorare
la progressione di una malattia. La App Eko è disponibile per
dispositivi iOS e Android.
Cancellazione attiva del rumore
Riduce i suoni indesiderati di
sottofondo, consentendo
32600
un’auscultazione più affidabile.
Passaggio dalla modalità analogica a quella amplificata
Due membrane fluttuanti (per
adulti e pediatrica) consentono di
sentire suoni ad alta frequenza e
a bassa frequenza, semplicemente regolando la pressione sulla
testina.
Amplificazione fino a 40x
In base al confronto tra ascolto
Smartphone
analogico e ascolto amplificato eletnon incluso
tronicamente con volume massimo
alla frequenza di picco (125 Hz). Volume regolabile con i pulsanti sul lato CORE.
- testina a doppia faccia in acciaio inox
con membrana fluttuante e con
campana aperta o chiusa
- testina rotante per adulti e per bambini
STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE
lunghezza 69 cm

Codice Codice
GIMA
3M

Tubo

32600
32601
32602
32603
32594

8490
8572
8863
8869
8481

Finitura

Digitale Littmann® Core
nero
nero
nero
arcobaleno
Digitale Littmann® Core
Digitale Littmann® Core
nero
rame
nero
specchio
Digitale Littmann® Core
Accessorio digitale EKO Core - ricambio*

- le olive morbide conformabili aderiscono alle
0537
orecchie, fornendo un ottimo isolamento
acustico e confort
- la batteria completamente carica dura 8 ore in
Approved
modalità di trasmissione continua
- 3 filtri selezionabili: cardiaco, polmonare e ampio
- 7 livelli di amplificazione del suono
- rilevazione soffio cardiaco, tachicardia
e bradicardia
Fornito con cavo USB, olive morbide
conformabili di ricambio, ghiera antifreddo, manuale d’uso multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, HU, DK,
SE, NO.
Approved

Tubo

32601

Attacco digitale CORE per
un’auscultazione migliore

Accensione/spegnimento
Volume
+/-

32600

Pulsante registrazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Testina:		 a due facce
		 dimensioni: 3,3 cm (1,3 pollici)
			
4,3 cm (1,7 pollici)
Membrana:		 fluttuante
		 materiale: resina eposs./fibra vetro
Alimentazione:		 batteria ricaricabile
Tempo funzionamento: 8 ore di trasmissione
		 continua con batteria
		 completamente carica
Lunghezza totale:		 69 cm
Peso:		 netto: 232 g testina: 87 g
Spegnimento automatico: 5 min.

Porta per
ricarica

*Vedere NEWS pagina 52

STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™

3M™ ha elaborato un nuovo stetoscopio che combina l’acustica
avanzata e la prevenzione delle infezioni. Studiato per l’uso su un
solo paziente adulto o pediatrico in isolamento, viene smaltito
dopo l’impiego, riducendo i potenziali rischi di contaminazione
crociata tra pazienti che possono presentarsi con gli stetoscopi
riutilizzabili.
- acustica di qualità con suoni chiari e affidabili
- le olive morbide e flessibili isolano dai rumori
- la membrana sensibile alla pressione consente di sentire suoni ad
alta e a bassa frequenza, variando la pressione sulla testina
- il comodo archetto biauricolare flessibile e le aste angolate
forniscono un’ottima aderenza
- tubo flessibile per spostare e posizionare facilmente la testina
- testina stampata a presa facilitata per varie posizioni delle mani

Codice
GIMA

51400
51405
51410
51415

STETOSCOPI MONOPAZIENTE
3M™ - lunghezza 72,4 cm
Pediatrico - testina Ø 36,2 mm
SPS-YP1010 3M™ Monopaziente - pediatrico
SPS-YP1100 3M™ Monopaziente - pediatrico
Adulti - testina Ø 45,2 mm
SPS-YA1010 3M™ Monopaziente - adulti
SPS-YA1100 3M™ Monopaziente - adulti
Codice
3M

51410
51415

Testina adulti

51410
51415

Testina pediatrica

51400
51405

Minimo
vendita

conf. da 10
conf. da 100
Adult
Adult
and and

Dimensioni
Adult and

per
adulti e Sizes
conf. da 10 Paediatric
Paediatric
SizesSizes
Paediatric
per bambini
conf. da 100

Contribuisce
a ridurre
Confort e
Help
Help
Reduce
Reduce
Help Reduce
Comfort
Comfort
and and
SounS
leCross-Contamination
contaminazioni
Cross-Contamination
Cross-Contamination acustica
crociate
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STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® cArdIoLogy IV

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
- membrane fluttuanti per l'auscultazione di frequenze alte e
basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione)
- lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità
- membrana monoblocco liscia, più facile da agganciare e pulire
- tubo di nuova generazione a lunga durata
- olive minute con sigillatura morbida
Codice
GIMA Codice
3M
GIMA
code
code
3M

™
3M
Stetoscopi
LITTMANN
3M®™Stethoscopes
LITTMANN® - lunghezza
- length69
69cm
cm

Cardiology
Cardiology
IV -IVpadiglione
- head Ø 43/33
Ø 43/33
mmmm
32606 6152 n Littmann® Cardiology IV - nero
black
32607
3260 6184 n Littmann® Cardiology IV - bordeaux
32608 6154 n Littmann® Cardiology IV - blu
navymarino
blue
32609 6155 n Littmann® Cardiology IV - verde
hunterforesta
green
32610 6156 n Littmann® Cardiology IV - prugna
plum
32612 6158 n Littmann® Cardiology IV - lampone
raspberry
Cardiology
Cardiology IV
IVFINITURA
special SPECIALE
high polish
BRILLANTE
finish--testina
head Ø
Ø 43/33
43/33 mm
Tubing
Tubo

Codice
GIMA
GIMA
code

Codice
3M
3M
code

32630
32631
32632
32634
32635
32636
32639
32640
32641

6205
6162
6163
6165
6166
6168
6200
6201
6203

STETOSCOPI
3M™® Stethoscopes
LITTMANN® - lunghezza
69cm
cm
3M™ LITTMANN
- length 69

Cardiology
IV FINITURA
specialE
testina
Ø 43/33
Cardiology
IV special
finish - -head
Ø 43/33
mmmm
Tubing
Tubo

n Littmann® Cardiology IV
n Littmann® Cardiology IV
n Littmann® Cardiology IV
n Littmann® Cardiology IV
n Littmann® Cardiology IV
n Littmann® Cardiology IV
n Littmann® Cardiology IV
n Littmann® Cardiology IV
n Littmann® Cardiology IV

Finish
Finitura

plum
rainbow
prugna
arcobaleno
nero
fumo
black
smoke
nero
black edition
black
nero
arcobaleno
black
rainbow
prugna
fumo
plum
smoke
blu
marino
nero
navy
blueblack
nero
nero
black
black- conn.
- red rosso
stem
nero
nero
blu
black
black--conn.
blue stem
nero
nero
black
black--conn.
violetviola
stem

Finitura
Finish

32614 6232 n Littmann® Cardiology IV nero
32613
black
smoke
fumo
carribbean
caraibiblue smoke
fumo
32614
32615 6234 n Littmann® Cardiology IV blu
grey
smoke
fumo
32615
32616 6238 n Littmann® Cardiology IV grigio
black
rainbow
arcobaleno
32616
32617 6240 n Littmann® Cardiology IV nero
raspberry
rainbow
arcobaleno
32617
32618 6241 n Littmann® Cardiology IV lampone
navymarino
blue
rainbow
arcobaleno
32618
32619 6242 n Littmann® Cardiology IV blu
black
smoke
fumo
32642 6204 n Littmann® Cardiology IV nero
navymarino
blue
fumo
smoke
32651 6202 n Littmann® Cardiology IV blu
Cardiology
Cardiology
IV FINITURA
IV special
SPECIALE
finish - -head
testina
Ø 43/33
Ø 43/33
mmmm
carribbean
caraibi blue champagne
32643 6190 n Littmann® Cardiology IV blu
32644 6176 n Littmann® Cardiology IV bordeaux
burgundy
champagne
32647 6170 n Littmann® Cardiology IV bordeaux
burgundy
mirror
specchio
black
mirror
specchio
32648 6177 n Littmann® Cardiology IV nero
32649 6179 n Littmann® Cardiology IV nero/champagne
black/champagne fumo
smoke
arcobaleno*
32674 6239 n Littmann® Cardiology IV prugna
*con connettore viola

32612

32674

32639

Connettore
rosso

Tubo nero
cardioloGy IV

cardioloGy IV
finitura ARCOBALENO

cardioloGy IV
FINITURA NERA

Padiglione
nero

ACCESSORIO DIGITALE 3M™ EKO CORE PER CARDIOLOGY IV

• 32594 ACCESSORIO DIGITALE 3M EKO CORE - 8481
Eko CORE consente di trasformare gli stetoscopi analogici
Littmann Cardiology IV in stetoscopi digitali. Premendo un solo
pulsante, i suoni cardiaci, polmonari e di altre parti del corpo
vengono amplificati digitalmente fino a 40x (alla frequenza di
picco, rispetto alla modalità analogica), aggiungendo il rilevamento automatico del soffio (sensibilità e specificità 88%),
la cancellazione attiva del rumore e l'ascolto wireless.
Compatibile con le principali marche e con gli stetoscopi veterinari.

32594

Quando è acceso, Eko CORE trasforma lo stetoscopio in uno strumento
di rilevamento digitale; quando è
spento, lo stetoscopio funziona
come un Cardiology IV analogico.
Fornito con
batteria al litio ricaricabile
(autonomia di 8 ore) e
ricarica micro USB

STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® master cardiology
Master
Cardiology
Codice
GIMA
GIMA
code

32356
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Codice
3M
code
3M

master
cardioloGy
black edition
®
STETOSCOPI
3M™ LITTMANN
3M™
Stethoscopes
LITTMANN® - lunghezza
- length 69 cm

MASTER
MASTERCardiology
Cardiology- -testina
head ØØ51
51mm
mm
32435 2160 n Littmann
Littmann®®Master
MasterCardiology
Cardiology
- black
- nero
32436 2163 n Littmann
Littmann®®Master
MasterCardiology
Cardiology
- burgundy
- bordeaux
32437 2164 n Littmann
Littmann®®Master
MasterCardiology
Cardiology
- navy
- blu
blue
marino
32439 2167 n Littmann
Littmann®®Master
MasterCardiology
Cardiology
- plum
- prugna
®
Master Cardiology
EDIZIONE
Ø 51
mm
32362
Littmann
Master specialE
Cardiology--testina
colour on
request
32356 2175 n Littmann® Master Card. - nero - finitura ottone
32360 2176 n Littmann® Master Card. - nero - smoke edition
32473 2161 n Littmann® Master Card. - black edition
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DUOFONI gima evolve

49551

TESTINA BRILLANTE

49563

testINa brillante
lira con glitter

49567

49574

TESTINA NERA

DUOFONI gima evolve
Linea di stetoscopi con acustica e sensibilità elevate, con 4 testine
diverse e una gamma di lire colorate dall’estetica gradevole. La combinazione del padiglione con la membrana fluttuante consente di
ascoltare suoni a bassa e ad alta frequenza applicando una pressione
più leggera o più accentuata sul padiglione. Il padiglione in acciaio
inox è sensibile ai suoni alle frequenze più basse. Il suo lato interno
è lucidato, così da risultare liscio e ridurre l’attenuazione dei suoni
durante l’auscultazione. Assortimento di lire dai colori moderni ed
eleganti. L’innovativa tecnologia dell’elettroplaccatura garantisce
una maggiore durata e una più alta resistenza alla corrosione.
Caratteristiche
- padiglione a testina doppia (Ø 48 mm e 36 mm) con anello antifreddo
- olive in silicone, ergonomiche e morbide per il massimo confort
49569

TESTINA MULTICOLORE

49578

TESTINA ORO ROSA

- archetto biauricolare in alluminio con molla inserita nella lira
(acciaio inox per la versione Oro Rosa)
- lira in PVC Ø 10 mm, lunghezza 60 cm
- lunghezza totale 75 cm
Forniti con etichetta per il nome e kit di ricambi in astuccio trasparente
comprendente 2 paia di olive morbide e 2 membrane fluttuanti.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ,
BG, RO, HR, GR, SE, Arabo.
DUOFONI gima evolve - lunghezza 75 cm

Codice
GIMA

49550
49551
49552
49553
49554
49555
49556

SERIE TESTINA BRILLANTE

n
n
n
n
n
n
n

Gima Evolve - nero
Gima Evolve - blu marina
Gima Evolve - bordeaux
Gima Evolve - turchese
Gima Evolve - grigio
Gima Evolve - verde scuro
Gima Evolve - rosso

Archetto

Anello

specchio
specchio
specchio
specchio
specchio
specchio
specchio

nero
trasparente
nero
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente

SERIE TESTINA BRILLANTE - lira con glitter

49563 n Gima Evolve - celeste
specchio trasparente
49564 n Gima Evolve - verde foglia di tè specchio trasparente
SERIE TESTINA NERA

49580

49581

49567
49568
49569
49570

n
n
n
n

Gima Evolve - nero
Gima Evolve - azzurro Caraibi
Gima Evolve - verde smeraldo
Gima Evolve - cioccolato

nero
nero
nero
nero

nero
nero
nero
nero

SERIE TESTINA multicolorE

49574 n Gima Evolve - lampone
49575 n Gima Evolve - nero

specchio trasparente
nero
nero

SERIE TESTINA ORO ROSA

49578 n Gima Evolve - bianco

oro rosa trasparente

KIT RICAMBI

Colore

49580 Kit: 2 membrane fluttuanti con anelli, 2 paia di olive
nero
49581 Kit: 2 membrane fluttuanti con anelli, 2 paia di olive trasparente

ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC

• 32667 ASTUCCIO PORTA-FONENDO classic - nero
• 32668 ASTUCCIO PORTA-FONENDO classic - bordeaux
• 32669 ASTUCCIO PORTA-FONENDO classic - turchese
Astuccio rigido protettivo di alta qualità per stetoscopi a
tubo singolo di stile classico, disponibile in 3 colori.
Un interno preformato mantiene lo stetoscopio in
posizione, proteggendo la membrana sensibile e il
Vassoio EVA estraibile, rivestito
tubo. Struttura leggera in plastica di etilene e acetato
con tessuto multispandex
di vinile (EVA) e robusto guscio protettivo esterno
rivestito in nylon 1680D. L’interno stampato preformato
può anche essere rimosso per un utilizzo flessibile.
Cerniera antipolvere e impermeabile sigillata con tira-zip
in gomma facile da impugnare per una semplice apertura
e chiusura. Tasca interna in rete per riporre gli accessori
aggiuntivi. Dotato di maniglia per un facile trasporto.
32668
Dimensioni esterne 28x16x5 cm;
32669
Dimensioni interne 26,5x14,5x4 cm. Peso: 220 g
32667

Alloggiamenti preformati per olive

Tasca in rete con elastico, 14x19 cm
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Riester sanaphon®

riester e-mega®

MADE IN GERMANY

Corpo in alluminio leggero e
solido resistente alla corrosione

Superficie liscia
facile da
disinfettare

32686

Quadrante
ampio
Ø 63 mm
Custodia con cerniera
in dotazione

0124
Manometro in
policarbonato
resistente
agli urti

32687

32751,
32752

0124

Manico a cucchiaio
in acciaio inossidabile

• 32686 SFIGMO SANAPHON® con stetoscopio integrato
Sfigmomanometro classico 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.
Custodia con cerniera in dotazione.

MADE IN GERMANY

• 32687 SFIGMO E-MEGA® - bianco - adulti
• 32751 SFIGMO E-MEGA® - nero - adulti
• 32752 SFIGMO E-MEGA® - nero - pediatrico
Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice.
- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all’ergonomica forma a cucchiaio
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rameberillio temprato, componente di precisione per una resistenza
alla pressione fino a 600 mmHg
- tolleranza massima di errore ±3 mmHg
- confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI Riester PRECISA® N
Quadrante facilmente leggibile
Ø 64, 0-300 mmHg,
±3 mmHg

0124

32755

32757
32717

Valvola di
sfiato estremamente
sensibile, precisa e
anti-usura

RESISTENTE
AGLI URTI

MADE IN GERMANY

32756
• 32755 PRECISA® N - plastica/metallo - 1 tubo
• 32717 PRECISA® N - alluminio - 1 tubo
• 32756 PRECISA® N - alluminio - 2 tubi
Sfigmomanometri affidabili e di alta
qualità, con una precisione durevole.
- un microfiltro protegge la valvola di
sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana speciale in rame-berillio
temprato, precisa e anti-invecchiamento
- membrana resistente alla pressione fino
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32755

3 ANNI DI
GARANZIA
SULLA CALIBRAZIONE

Senza lattice

32717

a 600 mm Hg
- base della valvola in metallo
- manico ergonomico a forma di
cucchiaio in acciaio inox
- quadrante lineare in alluminio inclinato
(32717, 32756) o in plastica/metallo
(32755), da 0 a 300 mm Hg (facilmente
leggible)
Forniti con bracciale di nylon calibrato e
con chiusura velcro, in borsa di similpelle.

• 32757 SFIGMO PRECISA® N SHOCKPROOF
Sfigmomanometro aneroide resistente
agli urti, con le stesse caratteristiche
di Precisa® N. Resistente agli urti da
un’altezza di 1 m, in conformità con DIN
EN 81060-1:2012-08, per evitare che urti
o cadute accidentali compromettano
l’accuratezza delle misurazioni.
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MISURATORE PRESSIONE riester rbp-100

• 49960 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100 - 1740 da tavolo
• 49961 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100 - 1741 su carrello
Misuratore di pressione di livello clinico, digitale, rapido e affidabile.
Validato clinicamente in conformità agli standard internazionali
BHS, ESH, AAMI. Validato clinicamente per pazienti in condizioni
speciali: ipertensione, diabete, gravidanza, preeclampsia,
arteriosclerosi, malattia renale allo stadio terminale, obesità, anziani
e bambini> 3 anni di età. Due modalità di misurazione: auscultatoria
(manuale) e oscillometrica (automatica). La modalità auscultatoria con
sgonfiaggio automatico (3 mmHg/sec) misura la pressione sanguigna
Altezza
in modo uniforme, consentendo al medico di verificare le letture
regolabile
75-120 cm
automatiche senza rimuovere il bracciale. La modalità Media (3
letture) consente di ottenere una misurazione
più oggettiva, contribuendo a mitigare il rischio
di valori elevati a causa dell’ipertensione da camice bianco.
0124
Gli intervalli in modalità Media sono impostabili a
49960
15, 30, 45, 60 sec. Misura la pressione sanguigna
sistolica, diastolica e media (MAP) e la frequenza
cardiaca.
- schermo LCD 4” facile da leggere
- rilevazione aritmia
- ampia memoria: 210 letture
- facile da usare, basta un solo tasto
49961
- pannello con Classificazione dei Valori Pressori dell’OMS (codice colore)
Fornito con tubo lungo 2,5 m, 2 bracciali (M e L-XL), batteria NiMH, adattatore CA/CC (EU,
US, UK, Austr.).
CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione bracciale:0-310 mmHg
Mod. misurazione:
oscillometrica, auscultatoria
Manuale multilingue (GB, FR, IT, ES,
Alimentazione:	Adattatore CA/CC 7,5V/1,5A
Intervallo
misurazione:
sistolica:
60-255
mmHg
DE, RU)
batteria NIMH AA ricaricabile
diastolica: 30-200 mmHg
• 49964 BRACCIALE PEDIATRICO
4,8V 2400 mAh
polso: 40-200 bpm
VELCRO RIESTER 14-22 cm con
Autonomia batteria: 1.000 misurazioni a carica completa
Accuratezza:
statica: ±3 mmHg
connettore - 162 - opzionale
Dimensioni - peso: 170x135x41 mm - 510g (solo dispositivo)
polso: ±5%
Bracciali senza lattice:	M: 22-32cm, L-XL: 32-52cm

riester exacta®

• 32750 SFIGMO Exacta®
Modello di sfigmomanometro a due tubi, di alta qualità e
precisione, con corpo in metallo nero laccato
- precisione di lunga durata grazie al sistema di misurazione
anti-invecchiamento resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- morsetto metallico per fissare il manometro al bracciale
- valvola di sfiato anti-usura con regolazione
di precisione
- un microfiltro protegge la valvola di
sfiato e il meccanismo di misurazione
- quadrante lineare Ø 49 mm da 0 a
300 mmHg
- pera in lattice per gonfiare il bracciale
32750
- tolleranza massima di errore ±3 mmHg
Custodia in vinile con cerniera in
0124
dotazione.

Certificati:

ISO EN13485, Dispositivo medico Classe IIa

RIESTER SPHYGMOTENSIOPHONE®

• 32760 SPHYGMOTENSIOPHONE - 1380
Sfigmomanometro a due tubi estremamente preciso, con funzionalità perfezionate. Bracciale per adulti in cotone di
qualità con finiture in pelle artificiale,
dotato di clip metallica con cui il bracciale può essere tirato. Custodia in nylon
con cerniera in dotazione.
- valvola di sfiato anti-usura con
regolazione di precisione
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato
e il meccanismo di misurazione
- membrana in rame-berillio temprato anti-invecchiamento
- membrana resistente alla pressione fino a 600g mmHg
- tolleranza massima di errore ±3 mmHg
- quadrante facilmente leggibile Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg
MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

0124

32760

SFIGMO DIGITALE EASYCHECK

• 49880 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE EASYCHECK
Sfigmomanometro elettronico con schermo LED e interfaccia
semplice per misurare la pressione sistolica, diastolica e media
e la frequenza cardiaca. Le registrazioni NIBP possono essere
riviste. Per uso domestico e clinico e per test di routine.
Caratteristiche:
- misurazione con un solo tasto, facile da usare
- registra e memorizza fino a 199 gruppi di misurazioni
- schermo LED a colori con caratteri grandi facilmente leggibili
- spegnimento automatico in caso di inattività
- allarme alta pressione
- indicatore di batteria scarica e di errore
- commutabile: mmHg e kPa
Fornito con bracciale per adulti e 4 batterie alcaline AA.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE, HR, Arabo
• 49881 BRACCIALE - adulto - 22-32 cm - ricambio
• 80550 BRACCIALE - adulto large - 32-43 cm - opzionale
• 80556 ADATTATORE 100-240V, 50/60 Hz - opzionale

Disponibili
da fine 2022

0123

49980
Dimensioni: 128x100xh 72 mm
Peso: 281 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione: oscillometrico
Intervallo di misurazione: 0 kPa (0 mmHg) - 39,6 kPa (297 mmHg)
Risoluzione:
0,133 kPa (1 mmHg) ±0,4 kPa (±3 mmHg)
Intervallo misurazione FC: 40 bpm - 240 bpm
Gonfiaggio:
automatico con pompetta
Sgonfiaggio:
automatico graduale
Schermo: 	LED a colori, ampio
Alimentazione:
4 batterie AA o adattatore 5V opzionale
Sicurezza: 	Classe II Tipo BF
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SFIGMOMANOMETRI omron - clinicaMENTE validatI

Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR,
Arabo.

La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento
automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva
i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato
è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i
risultati accurati vengono mostrati.
GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SFIGMOMANOMETRI omron
CARATTERISTICHE

M7
M6
M4
M3
INTELLI IT COMFORT INTELLI IT COMFORT

Clinicamente validato*
X
X
X
X
Tecnologia Intellisense
X
X
X
X
Rilevatore battito irregolare
X (AFib)
X (AFib)
X
X
Guida posizionamento bracciale
X
X
X
X
X
X
X
X
Tecnologia Intelli Wrap**
Bracciale preformato***: modello Intelli Wrap Intelli Wrap Intelli Wrap Intelli Wrap
dim. (cm)
22-42
22-42
22-42
22-42
Memoria misurazioni x utente
100 x 2
100 x 2
60 x 2
60 x 2
Modalità guest
X
X
X
X
Rilevamento movimenti
X
X
X
x
Indicatore luminoso pressione
X
X
X
x
sanguigna alta****
Ipertensione
X
X
X
x
Media ultime 3 misurazioni*****
X
X
X
X
3 misurazioni consecutive in
X
X
modalità AFib
Confronto misurazioni con
X
X
X
letture precedenti
Connessione App/Bluetooth
X
X
Consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni
**
Precisione a 360°: misurazioni accurate da qualsiasi
punto della circonferenza del braccio
***
Bracciale preformato, tranne M2, M3
*

M3

M2

X
X
X
X

X
X
X
X

RS7
INTELLI IT

x

Codice
GIMA

Codice
OMRON

32930
32933
32938
49920
32929

HEM-CS24-E
HEM-CR24
HEM-RML31
HEM-FL31-E

Accessori

X
X
X
X
Polso
13,5-21,5
60
X

0197

X

X

X

X (mattino)

X

X

Segnala se i valori superano 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
****

0197

49905
49906
• 49905 omron m3 hem-7154-e
Con bracciale Easy 22-42 cm.
• 49906 omron m3 comfort hem-7155-e
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.

RS4

X
X
X
X
X
Easy Bracciale
Polso
22-42
22-32 13,5-21,5
60 x 2
30
100x2
X
x
X

0197

49908
• 49908 omron m4 INTELLI IT hem-7155TeBK
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. App
OMRON per monitorare ipertensione a casa.
Dimensioni

Bracciale piccolo
17-22 cm
Bracciale adulti
22-32 cm
Bracciale adulti Easy 22-42 cm
Bracciale adulti Intelli Wrap 22-42 cm
Adattatore CA/CC - facoltativo

M2

M3

•
•
•

•
•
•

•

•

Compatibilità
M4
M6
M7
M3
Comfort Intelli it Comfort Intelli it

•
•

•
•

•
•

Scatola e
manuale multilingue
per M2, M3, M4, M6: GB,
FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.49910

• 49910 omron m6 comfort hem-7360-e
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm, che
si adatta a braccia di dimensioni normali
e grandi, eliminando le imprecisioni di
lettura correlate al posizionamento scorretto. Funzione di indicazione AFib.

•
•

CARATTERISTICHE TECNICHE
49905 M3
49906 M3 comfort

0197

49902 M2
Metodo di misurazione:
Campo di misurazione: Pressione:
Pulsazioni:
Memoria (con data e ora):
Gonfiaggio:
Sgonfiaggio:
Tensione nominale:
Alimentazione:
Durata batterie (n. misurazioni):
Protezione contro scosse elettriche:

49902
• 49902 omron m2 HEM-7143-E
Con bracciale 22-32 cm.
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49915

• 32949 omron m7 intelli it hem-7322-t-E
• 49915 omron m7 intelli it hem-7361T-EBK
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.
La App OMRON connect consente di
monitorare i parametri, creare programmi
personalizzati, scaricare e condividere dati.
Funzione di rilevamento fibrillazione
atriale (AFib) (solo 49915).

49908 M4
INTELLI IT

oscillometrico
0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg
40 - 180 min ± 5% lettura display
30
60x2 utenti
60x2 utenti
controllato (fuzzy logic) con pompaelettrica
valvola rilascio automatico pressione
DC 6V 4W
6VCC 4W
4 batterie "AA" 1,5 V
1000
apparecchio EM ad alimentazione interna
(quando si usano le batterie)
Peso (console+bracciale) senza batterie:
250+130 g
310+170 g*
340+163 g
Dimensioni:
103x129 xh 80 mm 105x153xh 87 mm
105x152xh 85 mm
Materiale bracciale:
nylon e poliestere
Circonferenza misurabile (cm):
22-32 (braccio)
22-42 (braccio)
22-42 (braccio)
M3 Comfort peso 337+163 g

*

i manuali in altre lingue SONO DISPONIBILI SUL SITO Omron

49910 M6 comfort
49915 M7 intelli it

100x2 utenti

460+163 g
191x120xh 85 mm
22-42 (braccio)
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MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO “ALL IN ONE” OMRON EVOLV

• 49900 MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO “ALL IN ONE” OMRON EVOLV
Nuovo misuratore di pressione da braccio, facile da usare,
“all-in-one”. Per eseguire misurazioni precise con il bracciale
in qualsiasi posizione sulla parte superiore del braccio e tenere
traccia dei progressi tramite smartphone.
- Misuratore di pressione da braccio “all in one”: senza tubi,
cavi, semplicemente accurato
- Tecnologia Intellisense: il bracciale si gonfia al livello ideale
- Bracciale Intelli Wrap: per una lettura facile e accurata
- Clinicamente validato: affidabilità e accuratezza comprovate da
energici collaudi eseguiti da importanti organizzazioni sanitarie
- Guida di avvolgimento del bracciale: indica se il bracciale è
avvolto correttamente e non è troppo allentato o troppo stretto 49900
- App OM RON connect: connessione, accesso in qualsiasi momento, visualizzazione dei progressi. Applicazione mobile per iPhone/
Android™. Fornito con batterie, custodia, manuali. Compatibile con
Alexa. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

GARANZIA
DI 3 ANNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di bracciale:
Memoria:
Guida avvolgimento bracciale:
Rilevamento battito irregolare:
Rilevamento movimento corpo:
Validazione:
Tecnologia Intellisense:
Prevenzione ictus:
Dimensioni:

Bracciale Intelli Wrap 22–42 cm
100 letture
Sì
Sì
Sì
Validazione clinica, validazione in gravidanza
Sì
Sì
12x17.3x12,5 cm

Con i bracciali standard, 1 paziente su 3
misura in modo errato la pressione sanguigna. La Tecnologia EVOLV Intelli Wrap
garantisce l’accuratezza a 360˚ in qualsiasi
posizione intorno alla parte superiore del
braccio

EVOLV può sincronizzare le letture sullo
smartphone per registrare i risultati, monitorare i progressi e ottenere una comprensione più approfondita della propria salute.
Vedere l’elenco degli smartphone compatibili su omronconnect.com/emea/it_def/

MISURATORI DI PRESSIONE DA POLSO OMRON
32946

49923

CARATTERISTICHE TECNICHE
32946 Rs4
49923 RS7
Metodo di misurazione:
Intervallo di misurazione:
Pressione:
Pulsazioni:

0197

0197

• 32946 omron rs4 hem-6181-e - polso
Il sensore di posizionamento LED e la
guida di avvolgimento del bracciale
indicano se il bracciale è posizionato
correttamente. Scatola e manuale
multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU,
TR, Arabo.

• 49923 omron rs7 intelli it hem-6232t-E - polso
La tecnologia Intellisense consente
misurazioni rapide e agevoli.
Sensore di posizionamento avanzato e
guida di posizionamento del bracciale
per misurazioni affidabili, che possono
essere salvate e monitorate via Bluetooth
tramite la App OMRON. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL,
RU, TR, Arabo.

Memoria
(con data e ora):
Gonfiaggio:
Sgonfiaggio:
Tensione nominale:
Alimentazione:
Autonomia batteria
(n. misurazioni):
Protezione contro scariche elettriche:
Peso (console+bracciale)
senza batterie:
Dimensioni (mm):
Materiali bracciale:
Circonferenza misurabile
(cm):

oscillometrico
0 mmHg - 299 mmHg
± 3 mmHg
40 - 180 bpm ± 5%
lettura display
60

100x2 utenti

automatico
automatico
3 VCC 3,0W
2 batterie "AAA" 1,5 V
300
app. elettromedicale ad
alimentazione interna
(quando sono in uso le batterie)
86 g

91 g

93x62xh 20 91x13xh 63
nylon e poliestere
13,5-21,5 (polso)

MISURATORE DI PRESSIONE OMRON heartguide

• 49925 MISURATORE PRESSIONE omron heartguide
Misuratore di pressione clinicamente
validato, indossabile al polso.
- Tecnologia all'avanguardia: gli utenti
possono effettuare letture clinicamente
accurate della pressione arteriosa
- Monitoraggio modelli di sonno: i
modelli di sonno vengono monitorati
mentre si dorme
- Rilevamento battito irregolare: rileva il
battito irregolare mentre misura la pressione
- Rilevamento movimento corpo: evita
letture inaccurate
- Registra attività fisica: gli utenti possono
fissare obiettivi e monitorare l'attività fisica
giornaliera. Collegabile a App OMRON
0197

49925

DOTAZIONE Standard

Clip di ricarica 	Adattatore CA
2 manicotti di ricambio
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Metodo di misurazione:
Pulsazioni:
Intervallo pressione:
Memoria:

Oscillometrico
40 -180 bpm ±5 % lettura display
0 - 299 mmHg ±3 mmHg
Misurazione pressione: fino a 100 volte
Misurazione attività: fino a 7 giorni
Monitoraggio sonno: fino a 7 volte
Evento: fino a 100 volte
Modalità di funzionamento:
In continuo
Gonfiaggio - sgonfiaggio:
Automatico con pompa elettrica - Automatico rapido
Tensione nominale:
3,8 VCC 3,0 W
Alimentazione:
3,8 V; circa 164 mAh
Autonomia batteria:
Fino a 2 giorni (48 ore) per carica
Protezione contro scariche elettriche: App. elettromedicale ad alimentazione interna
Peso:
115 g
Dimensioni:
Ø quadrante: 48 mm - Spessore quadrante: 14 mm
Larghezza cinturino: 30 mm
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SFIGMOMANOMETRO BLUETOOTH GIMA

• 32916 SFIGMOMANOMETRO BLUETOOTH GIMA
Sfigmo Bluetooth con innovativa tecnologia tubeless e design sottilissimo. Misura pressione sanguigna e frequenza cardiaca, rileva
il battito cardiaco irregolare e il movimento corporeo eccessivo.
- ampio schermo LCD 86x24 mm, visualizzazione blu con retroilluminazione
- pratico bracciale per circonferenza del braccio di 22x42 cm
(nylon all'esterno e poliestere all'interno a contatto con la pelle)
- indicazione di data, ora e batteria scarica
- 2 gruppi di memoria (2 utenti)
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

Rilevamento
battito cardiaco
irregolare

Versione
Bluetooth

Rilevamento
movimento
corporeo
eccessivo

2x60 gruppi
di memoria

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPATIBILITÀ

32916

Dimensioni 131x73x29,4 mm

Per dispositivi iOS: Il sistema operativo
deve essere iOS 8 o successivo, per esempio
iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 Plus
e così via. Per dispositivi Android: Il sistema
operativo deve essere 4.3 o successivo.

Metodo di misurazione:		Oscillometrico - funzionamento in modalità continua
Intervallo di misurazione:
Pressione nominale bracciale 0~299 mmHg
Pressione di misurazione:
SYS: 60~230 mmHg /
		DIA: 40~130 mmHg /
		
Polso: 40-199 bpm
Pulsanti meccanici:		Utente 1 - Utente 2 - Interrogazione - Accensione
Alimentazione:		
batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata
		
3,7V - 1000 mHA - vita della batteria 2 anni
Capacità di carica:		
fino a 300 volte
Adattatore CA (incluso):
ingresso 100-240V. 50-60Hz

RI-CHAMPION® SMART PRO+

• 49950 SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+ 1735 - bracciale adulti
• 49951 SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+
CON bluetooth - 1735 BT - bracciale adulti
Sfigmomanometro clinicamente validato, studiato per
misurazioni rapide e affidabili. Prestazioni avanzate, con
rilevamento del battito cardiaco irregolare e funzionalità di
calcolo dei valori medi (analisi di 3 misurazioni consecutive).
Uso domestico e professionale.
Lunghezza camera d'aria: 80 cm
- connettività Bluetooth® opzionale (solo 49951)
- funzionamento rapido e silenzioso
- 200 misurazioni con 4 batterie AA
Connettività
- ampio schermo retroilluminato facilmente leggibile
Bluetooth®
49950
- conforme a EN1060-4, indagine clinica NIBP
(solo 49951)
• 49955 BRACCIALE ADULTI SMALL 15-24 cm - 12632 - opzionale
CARATTERISTICHE TECNICHE
• 49956 BRACCIALE AdultI 24-43 cm - 12633 - ricambio
Intervallo frequenza cardiaca:
40-199 battiti/minuto
• 49957 ADATTATORE CA - 12631 - opzionale
Intervallo misuraz. pressione sistolica: 60-255 mmHg
Intervallo misuraz. pressione diastolica:
Intervallo misuraz. frequenza cardiaca:
Pressione di gonfiaggio max:
Alimentazione:
Autonomia della batteria:
Memoria:
Dimensioni - peso:

49957

49955
49956

0123

30-195 mmHg
40-199 battiti / minuto ±4% della lettura
280 mmHg ±3 mmHg o ±2% della lettura
4 batterie AA alcaline 1,5 V / CC + 6 V / 1 A
200 letture
max 400 registrazioni in memoria
*
senza batteria
141x121xh 72 mm - 350g*

ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG
App Vihealth

35198

Display LED

Batteria
ricaricabile
incorporata

Connettore
cavo di
ricarica

Pressione
arteriosa

ECG

Elettrodo ECG

Pulsante avvio/spegnimento
Misurazioni pressione arteriosa
Tecnologia:	Metodo oscillometrico
Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg
Accuratezza:
±3mmHg
Intervallo polso:
40-200 /min
Accuratezza polso:
±2 /min
Accuratezza clinica:	Conforme IEC80601-2-30
Registrazioni pressione:
50
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Indicatore
LED
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• 35198 ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ecg
Armfit+ è utilizzabile per monitorare, misurare, visualizzare,
revisionare e memorizzare in tempo reale le variazioni dell'ECG e
della pressione arteriosa, a casa o in una struttura sanitaria. L'ECG
può essere registrato solo senza cavo. La connettività Bluetooth
wireless incorporata consente di condividere le misurazioni su
cellulare e tablet. Fornito con un bracciale per adulti, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE.
Derivazione I

REGISTRAZIONE ECG SENZA CAVO
Derivazione II
Derivazione II

Da mano a mano

CARATTERISTICHE TECNICHE
Registrazione ECG
Tipo derivazioni:
Elettrodi ECG integrati
Set derivazioni:
I, II, Precordiale
Misurazione ECG:
30s di registrazione
Intervallo frequenza cardiaca: 30-250/min ±2 /min
Registrazioni ECG:
10
Dispositivo
Dimensioni - peso (apparecchio): 135×45×20 mm - 240 g
Dimensioni bracciale:	Bracciale adulti: 22-42cm

Mano destra su
gamba sinistra

Mano destra su
addome

Derivazione precordiale

Mano destra su
torace

Wireless:	Bluetooth 4.0 incorporato
Ingresso ricarica:	Micro USB, 5VCC
Tipo batteria:
Ricaricabile, polimeri di litio
Autonomia batteria: 500 misurazioni
Tempo di ricarica:
2 ore
Classificazioni
Protezione:
Tipo BF
Resistenza a polvere/acqua: IP22
Norme:
EN 60601-1-2
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monitor SALUTE checkme™ lite con bluetooth

• 35185 monitor SALUTE checkme™ lite con Bluetooth
CONTROLLO
Dispositivo innovativo, completo, compatto e portatile che
GIORNALIERO
racchiude molteplici funzionalità e consente di misurare
IN 20 SECONDI
simultaneamente ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO2,
pulsazioni e indice di perfusione. Il touch screen a colori, l’interfaccia
0197
ben organizzata e le istruzioni audio lo rendono molto intuitivo e
facile da utilizzare. Accuratezza clinicamente approvata.
ECG + hr + Spo2 +
- supporta misurazione con e senza cavi per ECG e
QRS + PR + PI
SpO² (cavo opzionale)
- verifica, cattura e identifica ECG anomalo in 20 sec.
Manuale: GB, IT, ES, DE, FR
- l’algoritmo ECG professionale ricava ritmo cardiaco,
Istruzioni audio:
GB, PL, DE, IT, FR, ES, HU
durata QRS, segmento ST e analisi del ritmo
Software PC: GB
- controllo dell’ossigenazione del sangue in 20 secondi
con il sensore SpO2 incorporato
- forme d’onda ECG di alta qualità memorizzabili e riproducibili
- software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione
di report (compatibile con Windows), App MyBeats Hub
• 35190 SENSORE ESTERNO spo2 ADULTI - riutilizzabile - opzionale

35185
Dimensioni: 88x56x13 mm Peso: 64 g

DOTAZIONE standard

Software per PC: GB		Laccetto da collo
Cavo ECG		Cavo di ricarica, micro D
Elettrodi ECG

MONITOR SEGNI VITALI checkme™ pro - wireless CON Bluetooth

• 35186 MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO - con Bluetooth
• 35187 MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO CON holter
ECG - con Bluetooth
Dispositivi wireless completi, compatti, versatili e portatili,
permettono di monitorare il proprio stato di salute sempre e
ovunque. Utilizzabili in vari contesti: ambulatorio, emergenze,
studi medici, telemedicina. App MyBeats Hub.
• 35188 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE air bp* - opzionale
• 35189 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE air bp* CON display - opzionale
Dispositivo portatile per misurare la pressione sanguigna. Vedere sotto.
Include dispositivo, bracciale e cavo di ricarica

*

• 35190 SENSORE ESTERNO spo2 ADULTI - riutilizzabile - opzionale
Dimensioni: 88x56x13 mm
Peso: 80 g

ECG + SpO2 +
BP (con 35188-9)
+ Monitor sonno +
Temp + Contapassi
+ Holter ECG 24 ore
(solo 35187)

0197

DOTAZIONE standard

Cavo ECG , sensore SpO2, elettrodi ECG , cavo di ricarica,
laccetto da collo, manuale d'uso, custodia protettiva, cinturino da
polso, adattatore Y e cintura toracica sportiva (solo 35187)

CARATTERISTICHE DI checkme™ pro

ECG
- utilizzabile con o senza cavi
- frequenza di campionamento di 500 Hz, ampia larghezza di banda
- 30/60 s di forme d’onda ECG riproducibili
- algoritmo ECG professionale per fornire frequenza cardiaca,
durata QRS, segmento ST, intervallo QT / QTC e analisi del ritmo
Holter ECG (solo 35187)
- facile da indossare e da usare
- registra continuamente l’ECG per 24 ore
- permette di controllare report e forme d’onda ECG su APP o PC
- il report comprende frequenza cardiaca, ritmo e HRV (variabilità frequenza cardiaca)
- il report holter può essere condiviso in Cloud, stampato o salvato come PDF
SpO2
- sutilizzabile con o senza cavi
- misura saturazione di ossigeno, frequenza pulsazioni e intensità pulsazioni
Monitor del sonno
- monitor SpO2 per OSA (apnea ostruttiva del sonno)
- registra e traccia SpO2 e frequenza delle pulsazioni fino a 10 ore
- APP mobile per controllare nel dettaglio i cambiamenti di SpO2
Pressione sanguigna tramite Bluetooth (richiede codice 35188 o 35189)
- permette di gestire tutti i dati vitali insieme - vedere sotto
Temperatura - Sensore di temperatura a infrarossi integrato
- misurazione rapida ed elevata precisione
- sicuro e pratico, evita di dover svegliare il bambino addormentato
Contapassi
- calcola accuratamente i passi, le calorie e i grassi bruciati
- sensore smart 3D ad alta precisione integrato
APP - supporta iOS e Android
- Bluetooth integrato, tutti i dati possono essere
esportati dal dispositivo al telefono/tablet
Browser per PC
- software di gestione dei dati medici
- dati utente, profilo utente, letture e forme d’onda possono essere esportati da Checkme al browser tramite USB
	Manuale: GB, ES, IT, DE, FR
Istruzioni audio: GB, ES, IT, DE, FR, pl, ru, hu
Software per PC: GB
	App: GB, DE, FR, ES

MODULO MISURAZIONE PRESSIONE air bp portaTILE smart

• 35188 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE air bp
• 35189 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE air BP2 CON display
Dispositivo portatile smart per misurare la pressione sanguigna.
- una ricarica batteria per 1000 misurazioni
- facile da usare, robusto e durevole
- misurazione professionale
- letture:
- pressione sistolica,
pressione diastolica,
frequenza cardiaca;
- pressione pulsatoria, MAP
(pressione arteriosa media)
- battito irregolare
- funziona con Smartphone
- colonna mercurio virtuale
in tempo reale nella App
durante la misurazione
- forma d'onda frequenza
cardiaca in tempo reale
Smartphone
non incluso

- gestione multi-patiente
- registrazioni illimitate
- funziona con Checkme Pro 35186, 35187.
Fornito con bracciale, cavo di ricarica
e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES,
DE).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Bracciale:
Circonferenza braccio: 22-42cm
Wireless:
Bluetooth 4.0 BLE
Ingresso ricarica:
Micro USB, 5V CC
Durata batteria:
1000 misurazioni, ricaricabile
Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg ±3 mmHg
Frequenza cardiaca:
40-200 bpm ±2 bpm
App mobile per iOS:
iOS 9.0 o superiore, iPhone 4s/iPad 3 o superiore
App mobile per Android:
Android 4.4 o superiore, con Bluetooth 4.0 BLE
Dimensioni - peso:
68×20 mm (modulo) - 30g (modulo)
Accuratezza clinica:
conforme a IEC 80601-2-30
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MONITOR gima VITAL SIGNS 900 PRO E PLUS

• 35124 MONITOR GIMA VITAL SIGNS 900 PRO
• 35132 MONITOR GIMA VITAL SIGNS 900 PLUS
“Vital Signs” è una linea di piccoli monitor
multiparametrici per monitorare parametri fisiologici
vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP),
saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e
temperatura (TEMP).
- schermo LCD 3,5’’per revisione remota (GIMA-900 Pro),
schermo tattile 7’’ ad alta risoluzione (GIMA-900 Plus)
- registri di dati storici revisionati in forma di forma
Stampante opzionale
d’onda, lista e grafico di tendenza
- connessione USB per uscita dati e aggiornamento software
Codice
GIMA

35133
35141
35129
35135
35136
35137
35127
35128
Per
900 Pro

35140
35142
35139
35143

spo2+nibp+
ECG+temp

SCHERMO
TATTILE 7”

Accessori E RICAMBI
Installazione eseguita da GIMA se ordinata con il
Stampante*- opzionale
monitor. Se ordinata dopo, necessita di un tecnico.
Carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5
Batteria ricaricabile al litio - ricambio per 35124, 35132
Sonda SpO2 adulti riutilizzabile - ricambio
Sonda SpO2 pediatrica riutlizzabile
Cavo ECG a 5 derivazioni - ricambio
Carrello - regolabile da 73 a 113 cm
Morsetto di aggancio
35127
*

Per
900 Plus

35050
35051
35052
35053

0476

35124

CARATTERISTICHE TECNICHE

NIBP
Metodo di misurazione: oscillometrico
Modalità di misurazione: Manuale, Auto, STAT
Intervallo di misurazione:
Press(unità)	Adulto Pediatrico Neonato
SYS mmHg 40-275 40-200 40-135
MAP mmHg 20-230 20-165 20-110
DIA	 mmHg 10-210 10-150
10-95
SpO2
Intervallo misurazione: 35%~100%
Accuratezza misurazione: 3% per intervallo
70-100%
Rendimento bassa perfusione: fino a
0,4%
Frequenza polso
Intervallo di misurazione: 30~240 bpm

BRACCIALE NIBP

Bracciale NIBP - 10-19 cm - pediatrico
Bracciale NIBP - 18-26 cm - pediatrico XL
Bracciale NIBP - 21-35 cm - adulti
Bracciale NIBP - 27-42 cm - adulti XL
DOTAZIONE STANDARD

- Sonda SpO2 adulti
- Bracciale NIBP adulti
- Sonda temperatura - cutanea
- Cavo ECG + 10 elettrodi ECG

- Batteria ricaricabile al litio
- Cavo di alimentazione
- Copertura antipolvere
- Manuale (GB, FR, IT, ES)

35132

Accuratezza misurazione: ±2 bpm o ±2%,
il maggiore dei due
ECG
Campo visualizzaz. FC: 15~350 bpm
Accuratezza visualizzaz. FC: ± 1% o ± 2 bpm,
il maggiore dei due
Ritardo allarme FC: ≤10s
Selezione sensibilità: x1/4, x1/2, x1, x2
Velocità di scansione: 25 mm/s
Temperatura
Intervallo di misurazione: 21-50°C
Accuratezza di misurazione: ±0.2°C per
intervallo 25-45°C
Altre caratteristiche tecniche
Alimentazione: 100~240 VCA, 50/60 Hz
Batteria: Li-ion 11,1 V / 4.400 mAh
Dimensioni: 168x172xh 242 mm

GIMA HEALTH MONITOR 5 in 1 MULTIFUNZIONALE
35192

Sensore ossigeno
nel sangue

5 in 1
Temperatura
Pressione arteriosa
Spo2
ECG
Respirazione
App Health Monitor
scaricabile da:

Sensore
ECG/temperatura
corporea

• 35192 gimA health monitor 5 IN 1 MULTIFUNZIONALE
Gima Health Monitor 5 in 1 è un dispositivo compatto, portatile e multifunzioMisurazione pressione arteriosa
nale per misurare 5 segni vitali: temperatura corporea, pressione arteriosa, ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca rilevata con ECG e frequenza respiratoria.
Gima Health Monitor funziona con connessione Bluetooth per la trasmissione
di dati a un’applicazione per telefono cellulare, dove i valori misurati vengono
registrati e memorizzati. Sensori a infrarossi e sensori di pressione acquisiscono le
informazioni. App gratuita Health Monitor (GB, IT). Fornito con bracciale magnetico scollegabile, cavo di ricarica USB, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE).
Misurazione ossigeno nel Registrazione ECG
Misurazione
• 35193 BRACCIALE 22-35 cm - ricambio
sangue
temperatura corporea
CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione arteriosa, Frequenza cardiaca
Metodo di misurazione:
oscillometrico
Dimensioni bracciale:
22-35 cm
Intervallo di misurazione:
0-300 mmHg ±3 mmHg
Frequenza cardiaca: 40-180 bpm ±5%
Pressione sistolica: 60-230 mmHg
Pressione diastolica: 40-130 mmHg
ECG
Metodo di misurazione: 	Derivazione singola
Impedenza d’ingresso:
≥100 KΩ; Corrente circuito ingresso: <0,1 µA
Tensione di calibrazione:
1 mV ±0,05 mV
Tolleranza della sensibilità:
< 10%
Filtro soppressione interferenze 50Hz: > 20 dB
Intervallo massimo d’ingresso:
±4,5 mV
Tensione resistenza di polarizzazione: ±300 mV
Variazione ampiezza:
< 10% Risposta in frequenza: 0,5~40 Hz
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Ossigeno nel sangue
Metodo di misurazione:
riflessivo
Intervallo di misurazione:
90-99% ±2%
Temperatura
Metodo di misurazione (fronte):
infrarossi
Intervallo di misurazione:
28-42°C
Accuratezza:
35-42°C ±0,2°C; <35°C ±0,3°C
Dispositivo
Tensione di alimentazione:
3,7V CC
Batteria incorporata:
agli ioni di litio, ricaricabile
Durata della batteria:
500 misurazioni
Dimensioni - Peso:
70x70x18,4 mm - 70g
Comunicazione wireless: 	Bluetooth 4.0
Frequenza di esercizio:
2,4000-2,4835 GHz
Protezione da scosse elettriche:
parte applicata di tipo BF
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MONITOR k12 E k15 PER Terapia intensiva

• 35306 MONITOR MULTIPARAMETRICO K12 12"
• 35307 MONITOR MULTIPARAMETRICO k12 touchscreeN 12"
• 35309 MONITOR MULTIPARAMETRICO k15 touchscreen 15"
• 35310 MONITOR MULTIPARAMETRICO K15 2 IPB + EtCO2
TOUCHSCREEN 15"
Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitaIi dei
pazienti adulti, pediatrici e neonati. Con le funzioni di registrazione
e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG, frequenza
cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione
di ossigeno (SpO2), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l’analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente.
- design ergonomico con interfaccia utente intuitiva
35309
- presa USB per trasferimento di dati e aggiornamento software
- 9 tracce su forme d’onda a video
- ambiente stile Windows, facile da utilizzare
- allarme visivo e sonoro per anomalie fisiologiche e tecniche
- ampia capacità di memoria
- idoneo per l’uso con sensori Nellcor originali
- protezione contro scariche di defibrillatore, resistenza contro
interferenza da unità elettrochirurgica; rilevamento e inibizione impulsi di pacemaker cardiaco.
Software interno: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU.
Software per PC solo GB, compatibile con Windows XP, 7, 8, 10.
Codice
GIMA

35133
35141
35311
35312
35313
35314
35315
35316
35317

configurazione 2 IBP* + EtCO2*
Solo per 35310

*

Indicatore visibile
a 360° con allarme a 3 livelli

Batteria al litio,
fino a 2,5 ore
di monitoraggio
continuo
Stampante
opzionale,
codice
35133

ACCESSORI PER K12, K15
**
Installazione eseguita da GIMA
Stampante** - opzionale
se ordinata insieme al monitor.
Carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5
Se ordinata in seguito necessita
Bracciale NIBP - 6x11 cm neonati - opzionale di un tecnico.
Bracciale NIBP - 10x19 cm pediatrico - opzionale
Bracciale NIBP - 21x35 cm adulti - ricambio
Sonda SpO2 gomma*** tipo D - adulti - opz. - nec. cavo estens
Sonda SpO2 riutilizzabile*** tipo D - neonati - opz. - nec. cavo estens
Sonda SpO2 riutilizzabile*** tipo D - pediatrica - opz. - nec. cavo estens
Sonda SpO2 riutilizzabile*** tipo D - adulti - ricambio - nec. cavo estens

Scatola accessori
Modulo 2 IBP
(solo 35310)

35148

Compatibile Nellcor

***

35318 Cavo estensione per sonde SpO2 - ricambio

DOTAZIONE Standard

Sensori SpO2 monouso compatibili Nellcor - pagine XXX

35319
35320
35148
35321

ecg + SpO2 + nibp +
RESP + 2-temp

Schermo 15" con
retroilluminazione LED,
9 forme d’onda sullo
schermo

- Sonda adulti SpO2
- Bracciale NIBP adulti
- Cavo ECG
- Cavo di estensione SpO2
- Sonda di temperatura cutanea - Cavo di alimentazione
- Batteria ricaricabile al litio
- Copertura antipolvere
- Elettrodo monouso
- Manuale: GB, FR, IT, ES,
- Kit IBP monouso (solo 35310)
Software per PC: GB
- Configurazione EtCO2 (solo 35310)

Sensori CO2 Mainstream (33797) e Sidestream (33796)
Respironic - pagina XXX
Batteria ricaricabile al litio - ricambio
Cavo ECG - ricambio
Carrello - opzionale
Kit IBP**** monouso per 35310 - ricambio

****
Invasive Blood Pressure (IBP), pressione sanguigna invasiva, è una misurazione diretta della pressione arteriosa o venosa del paziente. Viene utilizzato un catetere inserito direttamente in una vena, in un’arteria o in altre aree di accesso
alla pressione e collegato a un trasduttore di pressione per misurare la pressione sanguigna sistolica, diastolica e media. Il dispositivo può visualizzare la pressione sistolica, diastolica e media e una forma d’onda per ciascun canale della pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECG
Intervallo dinamico di ingresso: ±(0,5~5 mVp)
Impedenza differenziale di ingresso: ≥10 MΩ
Larghezza di banda:
0,05~150 Hz (Diagnostica)
0,5~40 Hz (Monitoraggio)
1~20 Hz (Funzionamento)
CMRR:
≥90 dB (Diagnostica)
≥105 dB (Monitoraggio & Funzionamento)
Selezione della sensibilità:
×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 e Auto
Velocità di scansione:
6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Campo di misurazione HR:
15~350 bpm ±1% o ±2 bpm, il maggiore dei due
Funzione di rilevamento e inibizione degli impulsi del pacemaker
RESP
Campo di misurazione:
0~120 rpm ±5% o ±2 rpm, il maggiore dei due
TEMP
Campo di misurazione:
21,0~50,0 °C ±0,2 °C tra 25~45 °C
NIBP
Tecnica:
Metodo oscillometrico
Tempo di misurazione tipico: <30 secondi (bracciale per adulti)
Campo di misurazione NIBP: SYS: 40~275 mmHg (Adulti)
40~200 mmHg (Pediatrico)
40~135 mmHg (Neonati)
Campo di misurazione NIBP: DIA: 10~210 mmHg (Adulti)
10~150 mmHg (Pediatrico)
10~95 mmHg (Neonati)
Campo di misurazione NIBP: MAP: 20~230 mmHg (Adulti)
20~165 mmHg (Pediatrico)
20~110 mmHg (Neonati)
Precisione misurazione NIBP: Differenza media: ±5 mmHg

Deviazione standard: 8 mmHg
Modalità misuraz. NIBP:
Manuale, Auto, STAT, Multiciclo
Intervalli automisurazione:
1-480 min
SpO2
Tecnica:
Metodo ottico a doppia lunghezza d’onda
Campo di misurazione:
0%~100% ±2% per SpO2 intervallo 70~100%
Campo di misurazione PR:
30~250bpm ±2bpm o ±2%, il maggiore dei due
Rendimento bassa perfusione: Fino a 0,3%.
EtCO2 (solo per 35310, richiede 33796 o 33797)
Tecnica:
Metodo ottico a infrarossi
Modalità di campionamento: Sidestream o Mainstream
Campo di misurazione:
0~150 mmHg
Precisione misurazione:
0~40 mmHg ±2 mmHg; 41~70 mmHg ±5%;
71~100 mmHg ±8%; 101~150 mmHg ±10%
Velocità di flusso:
50 ml/min ±10 ml/min (Sidestream)
IBP - solo 35310
Tecnica:
Trasduttore estensimetrico
Sensibilità ingresso:
5 μV/V/mmHg
-50~300 mmHg ±2% o ±4 mmHg, il maggiore dei due
Campo di misurazione:
Posizioni di misurazione:
ART, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXP1, AUXP2
Calibrazione:
calibrazione zero
Altre caratteristiche
Alimentazione:
AC 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA
Batteria al litio incorporata: 11,1V/4400 mAh
Schermo:
schermo TFT a 12 o 15 pollici
Metodo di allarme:
allarme sonoro-visivo a 3 livelli
Rete:
Ethernet
Standard di sicurezza:
IEC 60601-1

STAZIONE CENTRALE FINO A 64 monitor PER up7000*, K12, k15

• 35323 SOFTWARE central station
Software che raccoglie i dati di ciascun monitor da posto letto
e li visualizza insieme. Memorizza, monitora e analizza i dati di
tendenza dell’ECG e altri parametri. Può supportare fino a 64
monitor da posto letto. Include Soft-key, software su CD, cavo
di rete lungo 2 metri.
• 33745 SISTEMA PC+monitor central station

• 33746 CAVO lan - 3 m
• 33767 CAVO lan - 30 m
Un cavo per ciascun monitor da
collegare. Lunghezza del cavo
personalizzata su richiesta.
A partire da N.S. J3300PG00766

*
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monitor segni vitali riester RVS-100
Interfaccia utente
intuitiva con schermo
tattile altamente
reattivo

Modalità di visualizzazione “Early Warning
Scores”

Programmabile
con EWS, NEWS,
MEWS e 5 profili
personalizzabili

MONITOR MULTIPARAMETRICI
• 33800 RVS-100 NIBP + SpO2 + STAMPANTE
• 33801 RVS-100 NIBP + SpO2 + TERM. PRED. + STAMPANTE
Riester RVS-100 è un monitor di segni vitali con schermo
tattile, per misurare pulsossimetria e pressione sanguigna.
Misurazione della temperatura (solo 33801). Secondo le
esigenze del sistema sanitario, offre le modalità Spot-check,
Triage e Monitor per tutti i pazienti, dai neonati agli adulti.
Caratteristiche principali
- 3 modalità di misurazione (Monitor, Spot-check, Triage)
- schermo tattile TFT 8” a colori, altamente reattivo, con
interfaccia utente intuitiva e funzione di aiuto integrata
- visualizza SYS, DIA, MAP, polso, temperatura,
pletismogramma
- EWS, NEWS e MEWS per la rilevazione precoce, che migliora
il risultato per i pazienti
- NIBP di qualità clinica, con calcolo della media (2-5 letture) e
modalità neonato
- connessione Bluetooth ai termometri Riester ‘tymPRO’ e ‘sensioPRO’
- Riester Oximax SpO2, compresa la modalità neonato
- termometro predittivo (Filac 3000), solo 33801
- connessione alla cartella clinica elettronica (EMR) con lo standard HL7
- connessione LAN come standard
- allarmi programmabili (sonori, visivi) con 3 livelli di priorità

- porta RJ11 per chiedere assistenza infermieristica
- memoria interna per 5.000 misurazioni
33810
- batteria agli ioni di litio con 11 ore di
autonomia (modalità automatica, intervalli
di 15 min)
Cestello
(270x200xh225 mm)
per riporre bracciali,
sensori, cavi
Codice
GIMS

Codice
RIESTER

DOTAZIONE Standard

Sensore SpO2 adulti
Prolunga SpO2
Sonda temperatura orale (solo 33801)
Coprisonde (solo 33801)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazione non invasiva della pressione sanguigna (NIBP) di qualità clinica
Metodo di misurazione: oscillometrico automatico
Intervallo di misurazione:
SYS
DIA
MAP
Adulti
30-270 mmHg 10-220 mmHg 20-235 mmHg
Bambini
30-235 mmHg 10-220 mmHg 20-225 mmHg
Neonati
30-135 mmHg 10-110 mmHg 20-125 mmHg
Intervallo pressione bracciale: 0-280 mmHg, risoluzione 1 mmHg
Accuratezza pressione: Statica ±3 mmHg
Clinica ±5 mmHg, deviazione standard ≤ 8 mmHg
Intervallo frequenza polso: 40-240 bpm, accuratezza 1 bpm
Pressione gonfiaggio
Adulti
Bambini
Neonati
iniziale:
160 mmHg
130 mmHg
75 mmHg
Doppia protezione contro sovrapressione (hardware e software)
297 ± 3 mmHg
252 ± 3 mmHg
147 ± 3 mmHg
Intervallo allarmi:
SYS, DIA, MAP 0 - 300 mmHg
SpO2 Riester
Intervallo di misurazione: 0-100 %, risoluzione 1%
Accuratezza:
±2% (70-100%) - ±3% (40-69%)
Non specificata (0-39%)
Intervallo allarmi:
0-100%
Tempo medio:
4 sec, 8 sec, 16 sec
Frequenza cardiaca
Intervallo di misurazione: 20-250 bpm, risoluzione 1 bpm
Accuratezza:
±1% o ± 1 bpm, il più alto dei due valori
Termometro predittivo (solo 33801)
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accessori PER RVS-100

33805 13302 Sensore SpO2 Riester - pediatrico - opzionale
33806 13301 Sensore SpO2 Riester - adulti - ricambio
49811 129 Bracciale pediatrico Riester con velcro 35,5x10 cm - opzionale
49812 107 Bracciale adulti Riester con velcro 54,4x14,5 cm - ricambio
49813 122 Bracciale adulti Riester large con velcro 70x15 cm - ricambio
33810 13317 Carrello con cestello
Rotolo carta stampante
- conf. da

Orale (Mod. Rapida)

tubo estensione NIBP
2 bracciali (adulti e adulti large con
connettori)
Manuale (GB, IT. A richiesta FR, DE, ES, RU)

temp. senza febbre: 3 - 5 secondi
temp. con febbre: 8 - 10 secondi
Orale (Mod. Standard): 6-10 secondi
Accuratezza misurazioni: 35,5 - 42ºC ± 0,1ºC (± 0,2ºF)
Monitor
Allarme:
LED luminosi (rosso, giallo, ciano)
Messaggi vocali
Allarme sonoro, tono QRS
Supporta toni alti e vari livelli di volume
Toni di allarme conformi ai requisiti IEC 60601-1-8
Pressione: 45-85 dB distanza del test 1 metro dal tono
Porte:
1 ingresso CA
1 interfaccia RJ45 standard. 100 BASE-TX, IEEE 802.3
4 porte USB
1 punto di messa a terra equipotenziale
1 connettore RJ11 per chiedere assistenza infermieristica
porta di uscita CC 15V/1,2 A
Alimentazione:
100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Batteria:
agli ioni di litio, ricaricabile, 10,8 V VC, 6.600 mAh,
Tempo di ricarica completa: 6 ore
Tempo di funzionamento circa 11 ore
(batteria nuova e completamente carica, con moduli SpO2,
Temp e NIBP in modalità AUTO (intervallo 15 minuti))
Indicatore di batteria scarica e di ricarica in corso
Dimensioni monitor:
303x110x h 230 mm (11,93x9,05x4,33 pollici)
Peso:
3600 g (7.94 lb) compresi modulo temperatura, stampante
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NUOVO ECG A RIPOSO CARDIO 7: 12 CANALI CON TOUCH SCREEN
SOFTWARE BMS PLUS
Per memorizzazione dati su pc

1434

Approved

Tastiera alfanumerica
completa touch screen

Registratore ECG a lungo
termine e rilevamento
automatico aritmia

USB

Approved

33352
Azionamento di un solo tasto per
Pulsante a
analizzare e stampare in 3 secondi
rotella per accesso a tutti i menu

Vari formati
standard:
JPG, PDF, XML,
MFER, DICOM

DOTAZIONE Standard

Cavo paziente - 10 derivazioni
Cavo LAN
1 bottiglia di gel per ECG (70 g)
1 cavo di alimentazione
1 manuale (GB, IT)		
Derivazioni ECG:
Dimensioni:
Canali registrazione:

1 rotolo di carta
4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali
BMS Plus (GB, IT)
Batteria Li-Ion ricaricabile

• 33352 NUOVO ECG CARDIO 7:
12 cANALI CON touch screen
Il nuovo new Cardio 7 è un dispositivo per elettrocardiogramma (ECG) in grado di misurare e registrare 12 canali di segnali
cardiaci in pazienti adulti e pediatrici.
Il dispositivo consente di registrare e stampare segnali cardiaci,
rivederli utilizzando varie modalità di visualizzazione, eseguire il rilevamento automatico dei disturbi cardiaci.
È possibile anche gestire i file digitali trasferendo i dati memorizzati a un PC collegato in rete. L’apparecchio è protetto contro gli effetti della scarica del defibrillatore.
- oltre 120 tipi di risultati sulla base dell’interpretazione
avanzata codice Minnesota, HRV (analisi variabilità frequenza cardiaca)
- memoria fino a 200 pazienti
- anteprima in tempo reale
- compatibile con PC tramite LAN o chiavetta USB
- software multilingue selezionabile (GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL,
RO, TR, RU, KR)
- messaggio di errore elettrodi
- rilevamento pace-maker
- rilevamento automatico dell’aritmia
- registrazione del ritmo cardiaco da 1 canale per un periodo prolungato (1, 5 e 10 minuti), quindi stampa su carta A4 o Letter
- ampio e chiaro display LCD TFT 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 per vecchio modello 33357 (fino al N.S. T7xxxxxxx) - opzionale
• 29536 BATTERIA RICARICABILE Li-Ion per 33357
(a partire dal N.S. T8xxxxxxx) e 33352 - ricambio
• 29519 CARRELLO
• 33328 CAVO ecg

CARATTERISTICHE TECNICHE

10 derivazioni, 12 canali, acquisizione simultanea continua
300x200xh 97,5 mm, ca. 3,5 kg
3 canali + 1 ritmo, 3 canali + 3 ritmo,
6 canali + 1 ritmo, 12 canali,
6 canali + 1 canale rapporto battiti
Sensibilità:
2,5, 5, 10, 20, auto (l~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV
Velocità di stampa:
5, 12.5, 25, 50, 100 mm/s
Freq. campionamento: 	Analisi - 500 s Digitale - 8.000 s
Filtri:	AC (50/60 Hz, -20 dB o migliore)
	Muscolo (25~35 Hz, -3dB o migliore)
Spostamento da linea 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 7” a colori (800x480), 12 canali 			
ID anteprima, FC, guadagno, velocità, stato alimentazione
Visualizzazione:
ID, data, sensibilità, velocità, filtro, formato, derivazione ritmo
Interfaccia utente:
Touch screen (tastiera alfanumerica e simboli),
tastiera, manopola-pulsante (menu pop-up)
Dati paziente:
ID, nome, età, sesso, altezza, peso, fumo, etnia,
reparto, numero di stanza, studio, ecc.
Misurazioni di base: Frequenza cardiaca (30~300 bpm, ± 3 bpm), PR/RR int.,
QRS dur., QT/QTc int., asse P-R-T, SV1/RV5/R+S amp.
Registrazione: 	Carta termica in rotolo
larghezza: A4/Letter 215 mm

lunghezza: A4 297 mm letter 279 mm
	Carta rapporto A4: 210x300 mm
Risoluzione:
Verticale: 8 dot/mm (passo 0,125 mm)
Dati elettrici: 	Disturbo interno: 20 µV (p-p) max
Impedenza in ingresso: ≥50 MΩ
Intervallo tensione d’ingresso: ≥ ±5 mV
Reiezione di modo comune: > 105 dB
Tensione offset DC: ≥ ±400 mV
	Corrente di dispersione verso il paziente: < 10 µA
Risposta in frequenza: 0,05 ~200 Hz in 3 dB
Isolato e protetto da defibrillazione
Controllo qualità segnale: Individuazione derivazioni scollegate, individuazione
saturazione segnale, pulsazione pacemaker
Memoria dati ECG:
memoria interna per 200 ECG
Alimentazione:
ingresso: 100-240 V, 1,5-0,75 A, 50-60 Hz
uscita:
15 V, 4,2 A
Batteria (Li-Ion):
Sostituibile e ricaricabile, ioni di litio, 10,8V, 3250mA
6 ore di uso normale o stampa di 200 pagine di ECG
a 25 mm/s
e 10 mm/mV)
Have you ever had an(formato
episode12
of canali
tachycardia
or arrhythmia?
Would you like to reliably
Have
you
ever
had
an
episode
of tachycardia
arrhythmia?
Would
Ricarica
3 oreor
con
apparecchio
spentoyou like to reliably
your heart health? D-Heart
iscompleta
the
firstin
smartphone-based
electrocardiograph
easy t
your
heartas
health?
is thePerform
smartphone-based
electrocardiograph
easy t
Comunicazione:	Connessione
alfirst
PC con
WiFiECG
(opzionale),
chiavetta
as reliable
one inD-Heart
the hospital.
aLAN,
perfect
with
D-Heart
on your smartp
as reliable
as your
one in
the hospital.
Perform
a telecardiology
perfect
with
D-Heart
your smartp
	USB,
scanner
codiciora a
barre
USB ECG
(opzionale)
share
it with
trusted
cardiologist
service
for aon
report.
share it with your trusted cardiologist
orCSA,
a telecardiology
service
for a report.
Conformità:	Classe
I, Tipo CF, CE,
FDA, KFDA, CFDA,
CCC

ABOUT
ABOUT D-HEART
D-HEART

D-Heart Features:
D-Heart Features:

ECG PORTATILE A 8-12 CANALI D-heart per smartphone o tablet

• 33247 ECG A 8-12 cANALI d-heart
ECG a 8 o 12 canali per
Prodotto in Italia
smartphone/tablet
che consente di acquisire in 12 secondi tracce
ECG di alta qualità in
qualsiasi luogo e
condizione.
- progettato per i pazienti,
non occorre alcuna conoscenza medica né presenza
di professionisti sanitari
- elettrocardiografo clinicamente
33247
I-phone non incluso
affidabile come uno da ospedale
- sistema certificato per ottenere un ECG perfetto
1370
- risultati facilmente condivisibili con il cardiologo
- servizio di telecardiologia 24 ore su 24/ 7 giorni alla settimana
su abbonamento
Fornito con laccetto, 60 elettrodi monouso, cavi per elettrodi,
custodia morbida con caricatore wireless incorporato e manuale
multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU, TR, JP, CN, TH, Arabo).

• Portable
• Portable
• Designed for all users, no medical background needed
Quattro
semplici
• Designed
foroperazioni
all users, no medical background needed
• As
clinically
reliable ascon
a hospital
1Connettere
il dispositivo
bluetoothelectrocardiograph
• As
clinically
reliable as a hospital
electrocardiograph
2Posizionaresystem
D-Heartto
sulget
petto
• Certified
a perfect ECG
• Certified
system
to get
a perfect ECG
3L’app guiderà
il paziente
nell’esecuzione
dell’ECG
4- Responso immediato dal cardiologo

Necessaria app gratuita D-Heart (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR)

Vedere compatibilità Apple e Android su www.gimaitaly.com

TECHNICAL
TECHNICAL DETAILS
DETAILS

caratteristiche tecniche

Canali:
8 per paziente, 12 per professionista sanitario
Risoluzione A/D:
12 bit
Intervallo di misurazione: > ±5 mV
Risposta in frequenza:
0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 db)
App guides you
to (std) / 50 mm/s
Telecardiology service
Velocità The
registrazione:
25 mm/s
The
App
guides
you
to
Telecardiology service
perform
a perfectdaECG
Lunghezza
acquisizione:
12 s a 60 s (8 canali)available 24/7
Ricarica24/7
perform a perfect ECG
available
12 s (12 canali)
wireless
Filtri: 	AC 50/60 Hz (digitale)
nella custodia
	Muscular 25/40 Hz (digitale)
Bluetooth
streaming
of
Charge
the device
Frequenza
registrazione:	Acquisizione
640 Hz / ch
Bluetooth
of
Charge
the
device
ECG in realstreaming
time
directly in
in the
case
(160 Hz / ch)
ECG in real time Trasmissione 640 a 4 intervalli
directly in media
the case

NEWS 63
ECG as reliable as in

Italian design and

nuovi prodotti 2022

ELETTRODI ECG AMBU WHITESENSOR
Codice
AMBU

Descrizione

Applicazione

Tipo
gel

Materiale
supporto

53900

4540

WhiteSensor
4540

Riposo

Liquido

Foam

32x44 Rettangolo

24

Sì

4 mm

conf. da 300 5 buste da 60

53902

4200

WhiteSensor
Breve termine Solido
4200

Foam

28x44 Rettangolo

30

No

Snap

conf. da 1.200 12 buste da 100

53904

WS-00-S/50

WhiteSensor
Breve termine Solido
WS-00-S/50

Foam

36x40

30

No

Snap

conf. da 600 12 buste da 50

53906

0315M

WhiteSensor
Breve termine Solido
0315M

Polimero

35x21 Linguetta

24

Sì

Tab

conf. da 500 10 buste da 100

53910

4500M-H

Foam

50x48 Rotonda

24

No

Snap

conf. da 300 5 buste da 60

Foam

50x48 Rotonda

24

Sì

Snap

conf. da 300 10 buste da 30

WhiteSensor
4500M-H
WhiteSensor
4500M

Sotto sforzo
Liquido
Breve termine
Sotto sforzo
Liquido
Breve termine

53912 4500M
AMBU WhiteSensor
Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità
e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme,
tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del
dispositivo ottimale per ogni situazione.
®

Ambu® WhiteSensor 4540
Gel liquido a elevata conduttività che
garantisce un tracciato veloce e accurato durante l’ECG a 12 derivazioni.
L’adesivo estremamente resistente
evita il distacco degli elettrodi, con
conseguente risparmio di tempo. Il
connettore da 4 mm radiotrasparente
permette di sottoporre il paziente a
raggi X e procedure scanner. Confezioni da 5 pezzi ciascuna.

Dim.
(mm)

Vita
Radiotraprodotto*
sparenza
(mesi)

Codice
GIMA

Forma

Lacrima

Connettore
tipo

Minimo
vendita

Confezione

Le funzioni sono selezionate attentamente per adattarsi
a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di
monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili
e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi,
garantendo confort per il paziente e qualità del segnale.

Ambu® WhiteSensor 4200
Gel solido conduttivo per garantire una valida qualità del segnale
durante le applicazioni di monitoraggio ECG a breve termine.
Grazie al materiale di supporto
flessibile in foam, l’elettrodo è
semplice da usare e confortevole
durante l’applicazione.

Ambu® WhiteSensor
WS-00-s/50
Gel solido altamente conduttivo a
forte adesione per garantire una
valida qualità del segnale durante
le applicazioni di monitoraggio
ECG a breve termine. Grazie al
materiale di supporto flessibile
in foam, l’elettrodo è semplice
da usare e confortevole durante
l’applicazione.

Ambu® WhiteSensor
4500M-H, 4500M
Dotato di gel liquido con
buona adesività, garantisce
una valida qualità del segnale
durante le applicazioni di monitoraggio ECG a breve termine.
Grazie al materiale di supporto
flessibile in foam, l’elettrodo è
semplice da usare e confortevole
durante l’applicazione.

Ambu® WhiteSensor 0315M
Elettrodo a linguetta di dimensioni
ridotte con gel solido per ECG a
12 derivazioni. Il design a spina di
pesce impedisce il sollevamento
dell’elettrodo anche se l’adattatore si annoda. Confezioni da 10
pezzi ciascuna.

STRINGINASO MONOUSO PER spirometrIE
0476

33475
Cuscinetti in
gomma

33476

33477

Cuscinetti in
schiuma

Cuscinetti
grandi
in gomma

MISURATORI PICCO DI FLUSSO
Area verde
(normale)

PEF >80%

Area gialla
(allarme)

PEF ≥60%, <80%

Area rossa
(pericolo)

PEF <60%

Scatola e istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE.

33679

DISTANZIATORE PER AEROSOL

Maschera
grande consigliata
per pazienti
a partire da 5 anni

Maschera media
per una tenuta
sicura

Maschera piccola
conformata
anatomicamente
per una tenuta sicura

33680

• 33679 MISURATORE DI PICCO DI FLUSSO - 60-800 l/min - adulti
• 33680 MISURATORE DI PICCO DI FLUSSO - 50-400 l/min - pediatrico
L’uso regolare di un misuratore del picco di flusso espiratorio aiuta
a tenere sotto controllo l’asma, rilevando il restringimento delle vie
aeree prima che il paziente percepisca alcun sintomo, dandogli il
tempo di dosare il farmaco prima che i sintomi peggiorino. Adatto
per adulti e bambini a partire da 5 anni. Caratteristiche principali:
- misura i cambiamenti quotidiani nella respirazione
- registra l’andamento dell’asma nel tempo
- mostra l’efficacia della terapia
- riconosce i segni di una crisi prima che si presentino i sintomi
- sa come procedere quando vi sono segni di una crisi asmatica
- determina quando è opportuno contattare il medico o il
servizio di emergenza
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• 33475 STRINGINASO - gomma - 70x40 mm - busta da 100
• 33476 STRINGINASO - schiuma - 70x40 mm - busta da 100
• 33477 STRINGINASO - gomma grande - 70x45 mm - busta da 100
Stringinaso Gima monouso con cuscinetti in gomma o in schiuma, per evitare che i pazienti inspirino o espirino attraverso il
naso durante la spirometria. La tensione tiene fermo il dispositivo, mentre i cuscinetti in gomma o in schiuma offrono il
massimo confort. Realizzati in termoplastica, privi di lattice.
Gli stringinaso in gomma sono disponibili in 2 misure: standard o grande.

33672

33673

33674

• 33672 DISTANZIATORE PER AEROSOL 175 ml - adulti (5 anni +)
• 33673 DISTANZIATORE PER AEROSOL 175 ml - bambini (1-5 anni)
• 33674 DISTANZIATORE PER AEROSOL 175 ml - neonati (0-18 mesi)
Camera per aerosol, antistatica, semplice, portatile, adatta per
le malattie respiratorie. Aiuta a gestire l’asma, consentendo al
paziente di inalare i farmaci in modo più efficace. L’uso di un
distanziatore consente di incanalare il vapore direttamente nei
polmoni, senza sprecarlo. Offre sollievo dai sintomi dell’asma.
Non deve essere usato da persone che soffrono di asma severa
o respirazione difficoltosa. Include un fischietto che avvisa il
paziente quando deve rallentare la respirazione. Dimensioni:
52x131 mm. Monouso, non sterile. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE.
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SPIROMETRO TOUCHSCREEN SPIROLAB 7” CON OPZIONE SpO2
MADE IN ITALY

DISPLAY TOUCHSCREEN 7”
INCENTIVO PEDIATRICO
Database PER 10.000 test
USB 2.0, Bluetooth 2.1

0476
510 (K)

Approved

Health Canada
Approved

Miniflowmeter per turbina riutilizzabile e
monouso (Ø 30 mm)
Dimensioni: 220x210x51 mm
Peso: 1450 g
(incluso gruppo batteria)

33519

• 33530 SPIROMETRO SPIROLAB® 7” + minispir®
• 33519 SPIROMETRO TOUCHSCREEN SPIROLAB® 7”
• 33520 SPIROMETRO TOUCHSCREEN SPIROLAB® 7” con SpO2
• 33531 SPIROMETRO SPIROLAB® 7” CON spo2 + minispir®
Spirometro veloce, semplice da usare, durevole, con Miniflowmeter. Come Spirolab®, ma combinato con Minispir® anziché con
Miniflowmeter. Esecuzione
Caratteristiche
rapida del test.
- FVC, VC, MVV, confronto broncodilatatore PRE/POST con
Minispir® è portatile
un’ampia gamma di parametri selezionabili
- batteria ricaricabile a lunga durata
e può essere usato da
- display a colori touchscreen 7“
solo collegato al PC per
- connessione diretta a stampante USB PostScript esterna
visite domiciliari.
- 10.000 test spirometrici o 500 ore di registrazione ossimetrica
CONVENIENTE*
- test wireless in tempo reale su PC tramite Bluetooth®
*
Vedere specifiRisparmio superiore al 10% per acquisto
- stampante B/N inclusa, veloce e silenziosa, con formato di
che Minispir
combinato Spirolab® + Minispir®
stampa personalizzabile
33530
®
-lingue del software selezionabili: GB, FR, IT, ES, DE, PT
WinspiroPRO
Opzione ossimetria
Software per PC ad alte prestazioni per spirometria e ossimetria,
Sonda da dito riutilizzabile per adulti e bambini.
con aggiornamento
Rapido e facile da usare
gratuito.
Ogni funzione può essere attivata con un semplice tocco.
Software multilingue:
Turbina monouso FlowMIR®
Ogni turbina è calibrata in fase
GB, FR, IT, ES, DE, PT,
di fabbricazione grazie a un
- conforme agli standard ATS/ERS
PL, NL, LV, SE, CZ, RU,
sistema computerizzato ed è
Il boccaglio e la turbina monouso
confezionata singolarmente in TR, JP, CN.
garantiscono il 100% di igiene e
camera bianca
nessun rischio di contaminazione
crociata. Non occorre calibrazione.
Adatto ai bambini
Sintesi di tutti i test effettuati Stampa report spirometria
Incentivo pediatrico brevettato
visibile sullo
DOTAZIONE Standard
Caricabatteria
Software WinspiroPRO®
schermo.
33507
1 rotolo di carta termica Porta USB e cavo
Non occorre
Turbina riutilizzabile
Sensore SpO2 adulti (solo 33520, 33531)
adattatore.
Stringinaso
Manuale CD: GB, FR, IT, ES, DE, PT
Codice
GIMA

33695
33696
33697
33410
33492
33525
33507

Codice
MIR

accessori E RICAMBI

919024
939006 +
919200
910595
910004

Sonda SpO2 - adulti - ricambio

Minimo
vendita

Sonda SpO2 - pediatrica
Miniflowmeter con cavo - ricambio
Boccaglio adulti - Ø est. 30 mm conf. da 500
Carta termica - 112 mm x 25 m
Filtro antibatterico - monouso conf. da 50
Turbina monouso con boccaglio conf. da 60
integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE - OSSIMETRIA (solo 33520, 33531)
Intervallo SpO2:
Accuratezza SpO2:
Intervallo polso:
Accuratezza polso:
Capacità memoria:

0-99%
± 2% tra 70-99% SpO2
18-300 BPM
± 2 BPM o 2% (il valore più elevato)
fino a 500 ore di ossimetria

PARAMETRI DI OSSIMETRIA (solo 33520, 33531)
%SpO2 e frequenza 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 tachicardia con frequenza del polso >120 BPM)

Borsa per trasporto

Borsetta Minispir (solo 33530-1)

CARATTERISTICHE TECNICHE - spirometrIA
Alimentazione:	Batteria ricaricabile, circa 10 ore di autonomia
Caricabatteria:
100-240 V, 50-60 Hz, 400-200 mA
Sensore temperatura: semiconduttore (0-45°C)
Sensore flusso:
turbina digitale bidirezionale
Intervallo flusso:
±16L/s ±5% or 200mL/s
Accuratezza volume: ±3% o 50mL
Resistenza dinamica: <0,5 cm H2O/L/s
Connettività:	USB 2.0, Bluetooth® 2.1
Display:	LCD touchscreen 7” a colori, risoluzione 800x480
Boccagli:
Ø 30 mm
Protezione elettrica:	Classe II
Norme:
Standard di sicurezza elettrica EN 60601-1
	Compatibilità elettromagnetica EN 60601-1-2

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 WINSPIROPRO®
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
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TIMPANOMETRO/AUDIOMETRO PER SCREENING timpani
Timpani può essere
fornito con la stazione
di aggancio, ideale per
alloggiare il dispositivo,
ricaricare più rapidamente
la batteria e contemporaneamente trasferire dati
al PC

53560
+
53566

• 53560 TIMPANOMETRO PORTATILE timpani
Leggero, compatto e potente, il timpanometro portatile
Timpani è progettato per eseguire esami di screening
dell’orecchio medio, in modo semplice, rapido e accurato.
La versione base di Timpani consente di eseguire una
timpanometria automatica utilizzando una tonalità di sonda
di 226 Hz. Licenze opzionali consentono di eseguire il test dei
riflessi acustici e l’audiometria tonale pura. Ampio schermo a
colori con interfaccia tattile.
• 53563 LICENZA rIFLESSI - plus
Per eseguire il test dei riflessi acustici ipsilaterali a 0,5, 1, 2 e 4 kHz.
• 53564 LICENZA AUDIOMETRIA TONALE PURA (PTA) DI
screenING CON AURICOLARI PRE-calibratI
Per condurre l’audiometria tonale per via aerea.
• 53565 PULSANTE DI RISPOSTA DEL PAZIENTE PER PTA
• 53566 STAZIONE DI AGGANCIO PER timpani
• 53567 STAMPANTE TERMICA BLUETOOTH
• 33250 ROTOLO DI CARTA TERMICA 57 mm - conf. da 5
TAPPINI AURICOLARI: vedere pagina 258 per ricambi
LINGUE

53560

Timpani è fornito con software Inventis Maestro,
cavo di collegamento usb, alimentatore medicale,
tappini per auricolari assortiti, manuali GB,
manuali IT in una borsa per il trasporto.

53560

GB

FR

IT

Firmware

X

X

X

Software
Maestro

X

X

X

Manuale*

X

X

RU

X

ES

PL

X

X

X

X

PT

JP

CH

KR

DE

TR

X

X

X

X

X

X

X

GB e IT inclusi nel prodotto, ES scaricabile da www.gimaitaly.com
CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema di misurazione
Ingresso:
tono puro
Tono sonda:
226 Hz a 85 dB SPL
Uscita:
AC
Intervallo comp.:
0,2-8,0 ml a 226 Hz, 0,9-16,0 mmho a 1000 Hz
Specifiche dispositivo
Intervallo pressione:
+200 - -400 daPa
Memoria:
50 pazienti
Timpanometria
Tipo di schermo:
grafico, a colori, tattile
Tipo di test:
timpanometria automatica
Dimensioni schermo:
2,8” / 43,2x57,6 mm
Avvio:
automatico
Risoluzione:
240x320 pixel
Frequenza di scansione:
400 daPa/sec
Alimentazione:
batteria a ioni di litio ricaricabile
Riflesso acustico (solo con 53563)
Durata batteria:
> 4 ore di uso continuo
Stimolazione:
ipsilaterale a 226 Hz
Interfaccia PC:
USB (senza driver)
Test disponibili:
soglia automatica, intensità fissa
Software:
Inventis Maestro (compatibile con Noah)
Stimoli:
0,5, 1, 2 e 4 kHz (con licenza riflessi Plus)
Dimensioni:
65 x 44 x 240 mm (2,6 x 1,8 x 9,5 pollici)
Int. max:
100 dB HL (ipsi)
Peso:
340 g / 12 oz
Durata stimolo:
1 sec
Standard:
Impedenza.: EN 60645-5/ANSI S3.39, Tipo 2/3
Audiometria (solo con 53564)
PTA: EN 60645-1/ANSI S3.6, Tipo 4/4
Intensità:
-10 - 100 dB HL
Sicurezza: EN 60601-1 - EMC: EN 60601-1-2
Intervallo frequenza:
125 - 8000 Hz
Classificazione:
Classe IIA (93/42/CEE)

AUDIOMETRO SCREENING MAICO MA1

• 33600 AUDIOMETRO MAICO MA1 CON
CUFFIE AUDIOMETRICHE
Audiometro da screening dal design
super-leggero, abbastanza piccolo da
stare nel palmo della mano.
Ideale per finalità di screening rapido.
Il dispositivo è in grado di trasmettere un
tono puro a un solo orecchio alla volta.
La gamma di intensità di stimolazione è 33600
compresa tra 15 e 50 dB HL con
incrementi di livello di 5 dB.
Cuffie audiometriche
Le frequenze di test vanno da
DD45 incluse
500 a 4000 Hz.
Funzione ON/OFF automatica.
Fornito con cuffie audiometriche
DD45, supporto e 2 batterie AA.
Manuale multilingue: GB, FR, IT.
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tono puro (continuo)
500, 1000, 2000, 4000 Hz
5 dB
15 dB HL - 50 dB HL
± 4 dB
inferiore a 3%
6,4x15,3xh 2,3 cm
115 g
2 batterie AA (incluse)
IEC 60601-1:2012 Tipo B, IEC60601-1-2:2014
Classe IIa (UE 2017/745)
Dispositivo medico

AUDIOMETRO DI SCREENING
• 53549 AUDIOMETRO DI SCREENING
MAICO MA27
0123
Audiometro con via
aerea per screening di base con
custodia rigida e leggera. Ha 11
frequenze, maniglia integrata
per il trasporto e vano per le
cuffie e gli accessori. Robusto,
preciso e affidabile,
con ampie manopole
di controllo per regolare
facilmente la frequenza e
l’intensità degli stimoli.
Lingue dello schermo
selezionabili: GB, FR, IT, ES, DE.
Fornito con cuffia audiometrica AC DD45,
blocchetto audiogrammi e alimentatore.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PL, RU.
• 53555 GUSCI INSONORIZZATI PELTOR
• 53556 SCHEDE AUDIOGRAMMI - conf. da 50

caratteristiche tecniche
Segnale del test:
Frequenze di test:
Incrementi di livello:
Intensità stimolo:
Accuratezza:
Distorsione:
Dimensioni:
Peso:
Alimentazione:
Standard:
Classificazione:

*

0123

Schermo:
Incrementi di livello:
Intensità stimolo:
Segnale del test:
Frequenze di test:
Dimensioni - Peso:
Alimentatore:
Standard:

Classificazione:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cuffia
audiometrica
AC DD45

38,1x76,2 mm, monocromatico
5 o 1 dB
-10 dB HL - 100 dB HL
tono puro e modulato in frequenza (pulsato e continuo)
125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
25,5x37xh 15 cm - 2,4 kg
100-240VCA ± 10 %, 50/60 Hz, 0,6 A
IEC 60601-1:2012, AAMI ES60601-1:2005+A2+A1,
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 Tipo B
IEC 60601-1-2:2014, IEC 60645-1:2017 Tipo 4,
ANSI/ASA S3.6-2018 Tipo 4
Classe IIa (UE 2017/745), Dispositivo medico
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33914 P2 Linear
33915 P3 Phased Array
33916 P5 Convex

7,5

7-12

3,0

2,5-4

3,5

33917 P6 Micro-Convex

6,5

3-5
4,0-8,0
FHI 6,0-10,0

EM**

cUORE

UrologIA

● ● ● ●

PICCOLE partI

OSTET./GIN.

POLMONI

ADdomE

MSK

Freq.
Gamma
rete frequenze

NERVI

Metodo scansione

VascOlarE

Codice
GIMA

FAST***

SONOEYE: 4 eCODOPPLER digitali PORTATILI a colori

93/42/CEE
Il sistema a ultrasuoni portatile SonoEye consente
0197
Lunghezza
EN 60601-1
agli operatori sanitari di fornire ai pazienti cure
cavo 3m
Tipo BF
di qualità ovunque. SonoEye funziona solo
funzionamento continuo
in collegamento con smartphone o pad.
Il design versatile, simile a quello di un
pad o di un cellulare, ne aumenta la
portabilità.
- leggerezza: pesa la metà di un
telefono e ha un volume più ridotto
- dispositivi multipli: connessione con
smartphone o pad
- impermeabilità: IPX7, può essere
Pulsanti programfacilmente pulito e sterilizzato
mabili per fun- uso ovunque: soluzioni multiple
zioni personalizzate: guadagno,
MODALITÀ IMAGING
rapide
profondità, messa
- uso con un pollice: basta un
a fuoco, fermo
tocco per avviare e terminare
immagine, salvataggio, ecc.
l'operazione; facilità d'uso.
Diagnostica per immagini a
33916
ultrasuoni in modalità B (2D),
B/M, CFM (Colour Flow Mapping),
Combinata (B+CFM), PW (Onda Pulsata) sonoeye È ADATVena basilica, Modalità C
Cuore, Modalità B
Carotide, Modalità PW
e Fusion Harmonic Imaging.
TO PER USO MEDIDisponibile in 4 diversi modelli:
CO
O VETERINARIO
SonoEye P2 Linear Array indicato per
piccoli organi, apparato muscolo-scheletrico
(MSK), nervi, polmoni, medicina d'emergenza (EM), sistema vascolare.
SonoEye P3 Phased Array indicato per addome, cuore,
polmoni, medicina d'emergenza (EM).
IVC, Modalità B
Nervo ulnare, Modalità B
SonoEye P5 Convex indicato per addome, ostetricia-ginecologia, IV, Modalità B
urologia, polmoni, ecografia FAST, medicina d'emergenza (EM).
ECODOPPLER PORTATILE SONOEYE
SonoEye P6 Micro Convex indicato per addome, cuore,
Frequenza (MHz)
urologia, pediatria, ostetricia-ginecologia e piccole parti.

● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

●

● ● ● ●

●
●

tablet PER sonoeye

33918 Tablet per SonoEye
EM: Medicina d'emergenza

**

33914
Linear

33915

Phased Array

33916
Convex

33917

***

FAST: Focused assessment with sonography for trauma

Leggerezza
Pesa la metà di un
telefono, ha un design
altamente integrato, ha
un volume più ridotto

Borsa per
trasportare
Sonoeye

Micro-Convex

App
SonoEye funziona con l'App SonoEye per uso medico o per uso
veterinario, scaricabile gratuitamente da www.chisonsonoeye.com
Uso medico e veterinario
Tutte le sonde SonoEye sono utilizzabili su persone o animali,
secondo l'App selezionata.
L'apparecchio è fornito con borsa per il trasporto e manuale (GB, IT).
Coprisonda in lattice su www.gimaitaly.com.
COMPATIBILITÀ
Modello
Smart Phone: RedmiNote 8Pro, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI iV30
Smart Pad:
HUAWEI Matepad Pro, Samsung Galaxy Tab A (SM-T510), TECLAST T30,
Samsung GALAXY TAB S6, HONOR ViewPad V6
Canon SELPHY CP1300
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello
33914
33915
33916
33917
Tipo sonda:
Lineare
Phased Array
Convex
Micro-Convex
Frequenza centrale:
7,5 MHz
3,0 MHz
3,5 MHz
6,5MHz
Gamma frequenze:
7,0-12,0 MHz
2,5-4,0 MHz
3,0-5,0 MHz
4,0-10,0 MHz
Profondità scansione:
1,0-14,8 cm
4,9-22,7 cm
3,8-37,3 cm
4,4-20,2 cm
40 mm (43,5x9 mm)
18x12,5 mm
R50 (56,98x12,5 mm)
51,17x11 mm
Impronta*:
Campo di vista (FOV):
ND
90 gradi
59 gradi
93 gradi
Doppler:
Mod. supporto: B+C, B/M, C, PW
Immagine ottimale:
AIO (tutte le altre - compund, i-IMAGE, ecc. - impostate da AIO)
Dimensioni mm:
64x170x24
64x173x24
64x172x24
64x174x24
130 g
124 g
143 g
138 g
Peso senza cavo:
*
Area di contratto tra sonda e paziente

Dispositivi multipli
Sonoeye offre una
connessione flessibile con
smartphone o pad.

Impermeabilità
L'ecodoppler può essere liberamente
sterilizzato e pulito.
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PULSOXIMETRI OXY 1 E OXY 2

• 35069 PULSOXIMETRO oxy 1 IT, HR, FI, LV, BG, Arabo
• 35070 PULSOXIMETRO oxy 1 GB, PT, GR, DK, NL, RO
• 35071 PULSOXIMETRO oxy 1 FR, ES, DE, PL, CZ, SE
• 35072 PULSOXIMETRO oxy 2 GB, FR, IT, ES, PT, GR
Pulsoximetro per misurare la saturazione di ossigeno e
le pulsazioni dal dito del paziente.
Adatto all’uso domestico e professionale, in
famiglia o in ospedale. Utilizzabile prima o dopo
l’attività fisica, ma sconsigliabile nel corso di essa.
- visualizzazione valori SpO2 e pulsazioni,
visualizzazione istogramma
- indicatore bassa tensione
- spegnimento automatico dopo 5 secondi

SCATOLA E MANUALE
IN 18 LINGUE
0123

35069

CARATTERISTICHE TECNICHE

35070
Modalità visualizzazione: 	LED
intervallo: 0-100%, (risoluzione 1%)
SpO2
35071
accuratezza: 70-100%: ±2%, non specificata sotto 70%
Pulsazioni
intervallo: 0-250 bpm, (risoluzione 1 bpm)
SCATOLA E MANUALE MULTILINGUE
accuratezza: ±2 bpm o ±2% (il maggiore)
Riempimento debole: SpO2 e pulsazioni sono mostrate correttamente quando il rapporto pulsazioni-riempimento è 0,4%. Errore SpO2 ±4%, errore
pulsazioni ±2 bpm o ±2% (il maggiore)
Consumo energetico: minore di 25 mA - Tensione: CC 2,6 V - 3,6 V
Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 24 ore
Sicurezza:
batteria interna, tipo BF
35069
35070
35071
Dimensioni:
57x31xh 32 mm (Oxy 1) 60x30,5xh 32,5 mm (Oxy 2)
IT, HR, FI, LV, BG, Arabo GB, PT, GR, DK, NL, RO FR, ES, DE, PL, CZ, SE

PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0
• 35056 PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - tigre - GB, FR, IT, PT, SE, RO
• 35057 PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - coccodrillo - GB, IT, ES, DE, PL, GR
Misura la saturazione di ossigeno (SpO2) e le pulsazioni nei
bambini. Lo schermo LCD a colori visualizza il valore della SpO2 e il
valore, la forma d’onda e l’istogramma delle pulsazioni. Schermo
a 4 direzioni con regolazione della modalità di visualizzazione e
della luminosità. Spegnimento automatico entro 5 secondi.

35072
Peso: 50g
(incluse due
batterie)

35072
GB, FR, IT, ES, PT, GR

Fornito con cordino per
appenderlo e 2 batterie
AAA 1,5 V

0123

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo: 	LCD a colori				
intervallo: 0% ~ 100%, (risoluzione 1%)		
SpO2:
accuratezza: 70% ~ 100%: ±2%, non specificata sotto 70%
Pulsazioni:
intervallo: 30 bpm ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm)
accuratezza: ±2 bpm o ±2% (il maggiore)
Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 20 ore
Dimensioni - peso:
59x36xh 35 mm - 50g (incluse le batterie)

35056

35057

PULSOSSIMETRO OXY 9 - WIRELESS

• 35078 PULSOSSIMETRO MULTIFUNZIONE OXY 9 - WIRELESS
Pulsossimetro portatile che adotta una tecnologia avanzata. Controlla i valori SpO2
(saturazione di ossigeno) e PR (frequenza cardiaca) dal dito, per misurare l’ossigenazione. Funge anche da pedometro e contacalorie.
- visualizzazione del valore SpO2, del valore PR e del grafico a barre
- visualizzazione delle calorie, dei passi e del tempo
- display orientabile automaticamente - memorizzazione automatica SpO2 e PR
- funzione orologio sincronizzato
- indicatore batteria scarica
- i dati memorizzati possono essere caricati sull’App via Bluetooth, l’App li carica
sulla piattaforma Cloud per l’analisi
- peso, altezza, obiettivo calorie e sensibilità del pedometro sono impostabili dal server

0123

SpO2

35078
Dimensioni:
58x32xh 34 mm
Peso: circa 52g
(comprese 2 batterie AAA)

Dotato di cordino,
coperchio bianco,
2 batterie AAA,
manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE

CARATTERISTICHE TECNICHE

intervallo: 0~100%
Risoluzione:
SpO2: 1% PR: 1bpm
accuratezza: 70~100% ± 2%
Pedometro
intervallo: 0-65535 passi
0~69%: non specificata
risoluzione: un passo
PR
intervallo: 30-250 bpm
Funzione memoria: registra 1000 gruppi di dati
SpO2, dati pedometro 224 giorni
accuratezza: ± 2 bpm o ± 2%,
il maggiore dei due
Classificazione sicurezza: parte applicata di tipo BF
Measurement in Weak Filling Condition: SpO2 and PR can be shown correctly when pulse-filling ratio is 0.4%.
SpO2 error is ±4, PR error is ±2%, whichever is greater.

LACCI EMOSTATICI MILITARI
• 25526 LACCIO EMOSTATICO MILITARE - arancione
• 25527 LACCIO EMOSTATICO MILITARE - nero
Utilizzato principalmente per fermare emorragie
massicce degli arti sul campo o in condizioni di
emergenza pre-ospedaliera.

25526
25527
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PULSOXIMETRO o2ring™ MONITORAGGIO CONTINUO

Tasto a sfioramento
• 35066 PULSOXIMETRO O2ring™ monitorAGGIO CONTINUO - PEDIATRICO
ApplicaZIONI:
HR + SpO2 + P.I.
• 35067 PULSOXIMETRO O2ring™ MONITORAGGIO CONTINUO - ADULTI
Covid-19
™
• 35068 PULSOXIMETRO O2ring MONITORAGGIO CONTIapnea NOTTURNA
Schermo
asma
NUO WIRELESS REMOTO - ADULTI
BPCO
Innovativo, indossabile, adattabile e affidabile,
sport
per monitorare frequenza cardiaca,
pilotI
saturazione di ossigeno e indice di perfusione.
Livello di ossigeno monitorato sempre e ovunque
Ossigeno nel sangue
- comodo da indossare
- rileva e registra livello di ossigeno e
Porta USB
frequenza cardiaca
- vibrazione attivata da SpO2 bassa
35067
- batteria ricaricabile integrata per uso notturno
Intensità delle pulsazioni
- dati in tempo reale sincronizzati con App tramite Bluetooth
Frequenza cardiaca
- monitoraggio remoto con modulo wireless (35068)
Emettitore
Livello di ossigeno rilevato e registrato di notte 35066
di luce
Vibrazione
Durante il sonno, vibra silenziosamente
integrata
quando rileva un basso livello di ossige0197
App ViHealth scaricabile da:
no o una frequenza cardiaca anomala.
Dopo la sincronizzazione dei dati registrati con la App, è possibile analizzare
CARATTERISTICHE TECNICHE
dettagliatamente l’andamento del livello
Ossigeno nel sangue:
intervallo: 70-99%
di ossigeno e della frequenza cardiaca.
precisione: 80-99%: ±2%, 70-79%: ±3%
Cavo dati/ricarica e manuale utente (GB,
Frequenza cardiaca:
intervallo: 30 - 250 bpm - ±2 bpm o ±2%
35068
Causa vibrazione:	Livello di ossigeno basso, frequenza cardiaca alta/bassa
FR, IT, ES, DE).
Parametri registrati:	Livello ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, movimento
Software per PC scaricabile online.
Peso:
15 g
Modulo wireless - (solo 35068)
Dimensioni:
dispositivo 38x30x38 mm; anello 50-82 mm
Il modulo wireless è integrato con BlueMemoria integrata:
4 sezioni, fino a 10 ore per ciascuna sezione
tooth e Wifi per monitoraggio remoto
Batteria:	Batteria al litio ricaricabile 3,7 VCC
affidabile e in tempo reale. UtilizTempo di utilizzo: 12-16 ore
zando il modulo wireless a casa,
Tempo di ricarica: 2-3 ore
Pulsante
i dati vengono automaticamente
di setup Wireless:	Bluetooth 4.0 BLE
Compatibilità:
iOS 9.0+; Android 5.0+
sincronizzati nel cloud durante il
Protezione:
scosse elettriche: Tipo BF
monitoraggio, per essere esaminati
LED
elettromagnetica: Gruppo I, Classe B
dal medico su smartphone o tablet.
polvere e acqua: IP24

PULSOXIMETRO OXyFIT™ MONITORAGGIO CONTINUO

• 35058 PULSOXIMETRO OXYFIT™
Pulsoximetro professionale morbido applicabile al dito per il monitoraggio continuo di SpO2
e pulsazioni durante il sonno o le attività quotidiane. Misura, visualizza e
archivia i risultati ovunque e in qualsiasi momento. L’esclusivo sensore a pinza
ha una camera morbida per verificare i valori comodamente e con precisione.
- luminoso schermo OLED per visualizzare risultati chiari
- memoria integrata per archiviare fino a 4 sessioni di registrazioni
- visualizzazione grafico a barre e forma d’onda delle pulsazioni
- i dati in tempo reale possono essere registrati sulla App ViHealth gratuita
- batteria al litio integrata		
- funzione ON/OFF automatica
- allarmi acustici per segnalare letture irregolari
Fornito con cavo di ricarica e manuale in GB, FR, IT, ES.

Frequenza cardiaca
Intensità delle pulsazioni
Ossigeno nel
sangue
Tasto
accensione
Porta USB

CARATTERISTICHE TECNICHE
SpO2		 intervallo: 70% - 100%
		 accuratezza: 80-100%:±2%,
			
70-80%:±3%
Frequenza cardiaca intervallo: 30 - 250 bpm
		 accuratezza: ±2 bpm o ±2%,
		 il più elevato dei due valori
Allarme acustico: livello ossigeno basso,
		 frequenza cardiaca alta/bassa
Parametri registrati: livello ossigeno, freq. cardiaca
Intervalli registrazione: 4s

Memoria integrata: 4 registrazioni, fino a 1 ora ciascuna
Batteria integrata: batteria ricaricabile ai polimeri
di litio; 3,7Vcc
Caricabatteria: 5VCC, Max. 80mA
Tempo ricarica: 2-3 ore
35058
Sensore
Autonomia batteria: 12-14 ore di funzionamento continuo
Bluetooth:	Bluetooth 4.0 BLE
Dimensioni: 38x30x38 mm
Protezione:
scosse elettriche: Tipo BF
Peso: 28 g
App ViHealth scaricabile da:
electromagnetic: Group I, Class B
polvere e acqua: IP22

kit PER defibrillatori

• 34219 KIT accessori PER
defibrillatorI
Maschera tascabile con
accessori per la
rianimazione e la
defibrillazione.
Include:
1 maschera tascabile,
1 salviettina antisettica,
4 guanti in vinile,
1 rasoio monouso,
3 confezioni di garze sterili.

CARTELLI SEGNALATORI dae-aed

• 35326 CARTELLO SEGNALATORE DAE-AED IN ALLUMINIO 29x36 cm
• 35327 CARTELLO SEGNALATORE DAE-AED DOPPIO IN ALLUMINIO - 34x36 cm
Cartelli in foglio di alluminio con spessore 5/10. Preverniciati in
bianco con serigrafia in verde.
Preforati per montaggio a parete. 35327
35326
0197

34219

I cartelli sono conformi a
UNI EN ISO 7010:2012
350 g
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Rescue LIFE 9": DEFIBRILLATORI MANUALI E DAE

Gestione memoria e dati
Comandi semplici, estremamente intuitivi
e facili da usare. L’accesso alle principali
impostazioni avviene attraverso il selettore
rapido oppure attraverso i tasti funzione. La
memoria interna è in grado di registrare dati
ed eventi ECG.

Display LCD TFT a colori 8.4" ad alta risoluzione 800x600 pixel
Il display luminoso e resistente agli urti consente di visualizzare
simultaneamente in tempo reale l'ECG a 3, 6 o 12
derivazioni e la forma d'onda pletismografica con il
sensore SpO2 collegato.
Connessioni rapide
L'operatore può scegliere tra le piastre riutilizzabili adatte per la defibrillazione manuale su
pazienti adulti e pediatrici e le piastre monouso per la defibrillazione esterna in modalità
DAE. Entrambe sono dotate di singolo
innesto rapido con chiusura di sicurezza
per una totale affidabilità d'uso

- DISPLAY LCD TFT
A COLORI 8.4"
- autoTEST
AUTOmaticO

Modalità DAE &
Modalità Advisory
La guida visiva a step 1-2-3 supporta l’operatore durante l’uso in
modalità DAE. Messaggi vocali e
visivi guidano la procedura di RCP
fino al rilascio della scarica. La
modalità Advisory analizza automaticamente e in modo continuo
il tracciato ECG con cavo o elettrodi collegati al paziente e infine
avvisa se la scarica è necessaria.

È possibile scegliere da 1 A 4
DEI SEGUENTI parametrI:

Spo2, NIbp,
pacemaker, TEMP.
Configurazione EtCo2
IntegratA

0068

DEFIBRILLATORE RESCUE LIFE 9’’
Progettato per l'utilizzo sia in ospedale sia nell'emergenza extraDOTAZIONE STANDARD
1 batteria interna agli ioni di litio
Stampante con 1 rotolo di carta
ospedaliera. Dispositivo portatile leggero, ergonomico, robusto,
Cavo paziente 5 derivazioni
Caricatore principale adattatore
dalla linea accattivante, Rescue Life 9 fornisce il monitorag1 serie piastre riutilizzabili adulti e pediatriche
Cavo adattatore per piastre monouso
gio completo di parametri quali ECG 12 canali, HR, SpO2, NIBP,
1 serie piastre monouso adulti
temperatura e EtCO2. Cardioversione sincronizzata e pacemaker
esterno in modalità fissa o richiesta. Tre modalità di funzionamenAltre
Inglese Italiano
DEFIBRILLATORI RESCUE LIFE 9"
Lingue*
to: Manuale, DAE, Advisory. Forma d'onda della capnografia. La
modalità di auto-test verifica le funzioni del dispositivo, lo stato
55500 55501 55504 Rescue Life 9'' basic + DAE + TEMP
della batteria e il sistema di carica-scarica, con gestione dei dati in
55505 55506 55509 Rescue Life 9'' basic+DAE+TEMP+SpO2+PM
tempo reale e stampa dei report.
55510 55511 55514 Rescue Life 9'' basic+DAE+TEMP+SpO2+PM+Nibp
*
Francese, Spagnolo, specificare in fase di ordine
Manuale: GB o IT o FR o ES
Temperatura (standard) e EtCO2 (opzionale)
Include: configurazione temperatura e EtCO2. Il modulo EtCO2
Codice
ACCESSORI
RESCUE
LIFE
9"
GIMA
opzionale può essere aggiunto in qualsiasi momento.
Doppia batteria: una inclusa, una opzionale
33461 Piastre monouso - adulti - conf. da 2 - ricambio
La potente batteria esegue un monitoraggio continuo fino a 5 ore. 33458 Piastre monouso con cavo - pediatriche - conf. da 2 - ricambio
La seconda batteria aumenta l'autonomia fino a 10 ore ed evita
33593 Cavo adattatore per piastre monouso - ricambio per 33458, 33461
l'interruzione del processo. Le batterie sono facilmente sostituibili. 33594 Cavo ECG 10 derivazioni - opzionale
Display LCD TFT a colori 8.4" ad alta risoluzione
55520 Borsa Rescue Life 9''
Supporto intelligente all'operatore
55521 Kit EtCO2 (sensori e cavo) - opzionale
55522 Batteria - ricambio
Messaggi visivi sullo schermo, colori diversi per ciascuna funzione, voce
33250 Carta termica - ricambio
guida chiara per supportare l'operatore nei momenti difficili, menu
33596 Adattatore auto 12V - inverter
semplice con appositi tasti funzione.
Analisi ECG in due modalità
CARATTERISTICHE TECNICHE
Specifiche generali:
Input: Cavo paziente 5 der. (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V) - standard
Il segnale ECG può essere filtrato
Dimensioni:
335x225x360
mm
	Cavo paziente 10 der. (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V1…..V6) - opzionale
con la modalità diagnostica, che
Peso:
6,5 kg con doppia batteria
Velocità: 5, 10, 25, 50 mm/sec
raccoglie le tracce ECG per l'interAlimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Filtri:
Filtro rete 50/60 Hz, tremori muscolari, antisbandamento
pretazione e la diagnosi da parte
Batterie ricaricabili agli ioni di litio: 15,0 V - 3,2 Ah
Intervallo freq. card.: 20-300 bpm (~2%), lettura digitale sul display
Durata
batteria:
>5
ore
con
1
batteria
Allarme: Freq. cardiaca max 250 bpm, min 20 bpm impostabile
di personale medico qualificato,
ore con 2 batterie
SpO2 (solo 55505-55512)
oppure con la modalità di monito- Tempo di ricarica: 	Max. 3>10
ore
Intervallo SpO2: 0-100% Intervallo freq. card.: 30-250 bpm
raggio, che rimuove i disturbi causati Capacità:
150 shock con 1 batteria o 300 shock con
Accuratezza: 70-100% ~2% su adulti con sensore da dito
2 batterie a 230J pienamente cariche
dai movimenti del paziente o da
Allarme:
Impostabile min 50%
Software:
Voce e testi multilingue
NIBP oscillometrico (solo 55510-55512)
processi fisiologici.
Memoria: Flash interna per dati ed eventi ECG e revisione utilizzo
Accuratezza: 	Conforme ANSI/AAMI SP10-2002, EN 1060-4
Modalità DAE & Advisory
Defibrillazione
Applicazione paziente: Adulto / Pediatrico / Neonatale (mmHg)
Modalità DAE: supporta gli ope- Forma d'onda: Bifasica Esponenziale Troncata (BTE),
Intervallo sistolico: 40-260 40-160
40-130
Tecnologia HiCAP (Large Storage Capacitor)
ratori con messaggi vocali e visivi,
Intervallo PAM: 26-220 26-133
26-110
Impedenza:
	Compensata,
intervallo
25-200
Ohm
Intervallo diastolico: 20-200 20-120
20-100
guidando la RCP fino al rilascio
Tempo di carica:
6 sec a 230 J con batterie pienamente cariche
Intervallo pulsazioni: 30-220 bpm ±2% o ±3 bpm
della scarica. Modalità Advisory: Modalità DAE
Modalità d'uso: Manuale, Automatica, Stat, Service
Energia:
Energia fissa a 200 J
analizza automaticamente e in
Periodi di intervalli: 1,2,3,4,5,10,15,30,60 e 90 minuti
Linee Guida per la Rianimazione ERC 2015, voce/testo
modo continuo il tracciato ECG e Protocollo:
Stampante termica a 3 canali integrata
Ritmi defibrillabili: FV con ampiezza > 0,15 mV e TV con
Velocità scorrimento 5, 10, 25, 50 mm/sec Ampiezza carta: 58 mm
il collegamento del cavo e degli
		
ritmo >150 bpm
Modalità: Manuale, automatica (registrazione 12” pre e post shock)
elettrodi al paziente e avvisa se la Sensibilità:
Ritmo defibrillabile -FV > 95%, -TV > 75%
Pacemaker esterno (solo 55505-55512)
Specificità:
In accordo con ERC 2015,
scarica è necessaria.
Tipo:
Onda quadrata
Ritmo sinusoidale normale > 99%
Gestione memoria e dati + Software
Modalità d'uso: Fissa, a richiesta
Asistolia e altri ritmi non defibrillabili > 99%
Frequenza impulso:30-250 ppm, regolabile in step di 5 ppm
Dati ed eventi ECG registrati
Modalità manuale
Durata impulso: 22,5 ms
possono essere trasferiti e gestiti Intervallo energia: 1-230 J (da 1 a 10 J in step di 1 J; da 10 a
Corrente impulso: 0-180 mA, regolabile in step di 5mA
230 J in step di 10 J)
su PC con un software scaricabile
Ampiezza:	Max 200 V
Comandi:
Selettore multifunzione
gratuitamente.
Tecnologia Mainstream per End-tidal CO2 (opzionale)
Tasto carica e scarica sul pannello frontale
Altre funzioni:
Adatta per pazienti intubati e non intubati
Modalità d'uso: 	Onda «R» ECG mod. sincrona o asincrona
Campo misurazione:
0-150mmHg ±2%
- allarmi per ogni singola funzione Indicatori: 	LED carica batteria e corrente
Frequenza respiratoria: 0-150 bpm
- report automatico prima e dopo il Display
Temperatura
Tipo: LCD TFT a colori 8” (800X600 pixel) ad alto contrasto
rilascio della scarica
Tipo sonda:
compatibile YSI400
Informazioni: Forma d'onda ECG, SpO2, NIBP, EtCO2, TEMP,
- piastre riutilizzabili ergonomiche
Intervallo:
0-50° C	
Risoluzione: ±0,1° C
indicatore battiti, filtri, allarmi e stato batterie
Standard
per la defibrillazione manuale, pia- Modalità visualizzazione: visualizzabili 3, 6, 12 derivazioni ECG
Ecg
IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 63204, IEC 62366-1
stre monouso per la defibrillazione Monitoraggio
Banda:
0,05 - 120 Hz (-3 db) in mod. diagnostica
Marchio CE 93/42/CEE: Dispositivo medico, Classe IIb
DAE.
0,6 - 40 Hz (-3 db) in mod. monitoraggio
Isolamento: ECG tipo CF, Defibrillazione tipo BF
CMRR: > 98 dbv		
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Impedenza d'ingresso: > 50 Mohm

Impermeabile: Classe IP4X
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PLACCHE COMPATIBILI CON PIÙ DEL 90% DEI DEFIBRILLATORI
2797

33576
55020
Conf.
da 1

Conf.
da 10

PRODUTTORE

33576 55020 Agilent-Philips

33577 55022 Agilent HewlettPackard
33579 55036 Artema Innomed
33579 55036 Artema S&W
33587 55048 Bexen Cardio
33580 55026 Cardiac Science
33581
33587
33448
33448
33578

55028
55048
55030
55030
55034

Cardiaid
Cardioline
Cmos Drake
CU Medical System
Defibtech

33579
33586
33580
33583

55036
55038
55026
55042

Drager
Esaote
GE
GE

33579
33577
33589
33582
33584
33609

55036
55022
55058
55044
55046
55050

Innomed
Laerdal
M&B
Mediana
Mediana
Metrax Primedic

33587 55048 Mindray
33579 55036 MRL

ModelLO
- Heartstream/HeartStart XL M4735A
- Heartstream/HeartStart XLT M3500B
- HeartStart XL 861290
- HeartStart 4000 M5500B
(tutti con cavo Philip M3508A)
- Codemaster 100-XE-XL-XL+
- Heartstream XL, XLT, XL+
con cavo M3507A
- Cardio Aid 100 - 200 - 200B - 360B
- XL - XL+
- Cardio Aid LS - MC - MC+
- Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800
- Powerheart AED 9200 series
- Powerheart AED G3 9300 series
(G3, G3 Plus, G3 Pro)
- Cardiaid CT0207
- Elife 700
- Futura
- i-pad NF1200
- DDU 100 Lifeline AED - DDU 120
Lifeline Auto AED
- Cardiolog 2000
- MDF SAED - MDF II
- Responder AED - AED Pro
- Responder 1100 - 2000 - 3000
(connessione diretta)
- Cardioserv (connessione diretta)
- Dash Responder (connessione diretta)
- CardioAid 200B - 200 - 100 - 360B - XL+ - XL
- HeartStart 4000
- AED 7000
- HeartOn AED A10
- HeartOn AED A15 (paziente >10 kg)
- Heartsave AED - AED-M - 6 - 6S
a partire da N.S. 739xxxxxxx
- Defimonitor XD
- Beneheart D1 - D3 - D6
Lite - Lifequest

PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso
Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard
Institute) 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 (24 mesi per 33584) dalla data di produzione.
Senza lattice. Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi
emendamenti. Dispositivo medico Classe IIb. ANSI/AAMI: DF80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.
MADE IN ITALY
Confezione multilingue: GB, FR, IT,
ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU.

Conf.
da 1

33579

33576

33587
33588
33586
33592

33579
33584
33581
33579
33589
33585

Conf.
da 10

PRODUTTORE

ModelLO

55036 Nihon Kohden

Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 7531 - 7600 - 7700 - 8251 tutti con cavo
JC-755V, TEC 5600 - 8300 con cavo
JC855V
55020 Philips Laerdal Medical - Heartstream Fore Runner I AED modelli 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 adattatore placche
05-200)
- Heartstart MRx M3535A (con cavo Philips
M3508A)
55048 Physiocontrol
- Lifepak 9 connettore Quick-Combo
- Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 20E - 500 AED
presa rosa o grigia - 1000 AED
55052 Schiller
- Fred Easy - Fred Easy 2G
- Defigard DG4000 - DG5000 - DG6002
55038 Schiller
- Defigard DG1002 - DG3002 - DG2000 EDOS
55054 Schiller
- Fred - Fred Tele
- Fred easy port - Argus PRO Lifecare
- Argus PRO Lifecare 2 - Fred PA-1
- Cardiovit AT 101 Easy
- Defigard Touch 7
55036 S&W
- Cardio Aid LS - MC - MC+
55046 Tecno-Gaz
- Tecnoheart Plus (per paziente >10 kg)
55028 Weinmann
- Meducare easy - Meducare standard
55036 Welch-Allyn
- AED 10 - AED20
- PIC30 - PIC40 - PIC50
- Zoll PD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 55058 Zoll Medical Corp
2000 - E - M - R - X series
- Pro paq MD
55060 Zoll Medical Corp
- Aed Plus - AED Pro - AED 3
senza funzione RCP

CONNETTORI DI ELETTRODI compatibILI PER DEFIBRILLATORI
33586
33579
33578

33448

33589

33609

33592

33588

33587

33576

33580
33604

33581

33582

33583

33584

33585

PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE CON SISTEMA DI RIDUZIONE DI ENERGIA

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. Conformi
alle medesime normative delle placche adulti descritte sopra.
Senza lattice.
MADE IN ITALY

Conf.
da 1

33604 55002

33604 55002
33584

Le direttive
internazionali RCP
indicano di effettuare
trattamenti pediatrici
fino a 8 anni,
corrispondenti a circa
25 kg secondo la curva
standard di crescita

*

33603

33606

2797

Conf.
da 5

-

33606 55006

Conf.
da 10

PRODUTTORE

-

Cardiac
Science

-

GE

55046 Mediana
-

MODELLO
- Powerheart AED serie 9200
- Powerheart G3 AED 9300 series
(G3, G3 Plus, G3 Pro)
- Responder AED, AED Pro
- HeartOn AED A15 (paziente >10 kg)

Philips Laerdal - Heartstart FR2 AED M3841A & M3861A
Medical
- Heartstart FR2 AED, con modulo ECG
3840A, M3861A, 3860A

33603 55004
Physiocontrol - Lifepak 500 AED presa rosa
Confezione
- Lifepak 1000 AED
multilingue:
- Lifepak CR plus AED - Lifepak Express AED
GB, FR, IT, ES, PT,
DE, NL, SE, GR, RU 33584
55046 Tecno-Gaz
- Tecnoheart Plus (paziente >10 kg)
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MANICHINI DI ADDESTRAMENTO AMBU®
Caratteristiche

AmbuMan Ambu AmbuMan
School
Uniman+
Basic

Ventilazione bocca-bocca
•
Ventilazione bocca-naso
•
Ventilazione con pallone rianimatore
Uso di cannule Guedel
Gestione vie aeree: tubo ET/laringeo, maschera laringea, altri presidi sovraglottici
Manovra di spinta della mandibola
Insufflazione gastrica
Sistema igienico Ambu
•
20
Sacchetto monouso (sistema igienico Ambu)
Set facciale (sistema igienico Ambu)
•
Compressione toracica
•
6
Max profondità compressione (cm)
0,4
Max insufflazione - litri
Visualizzazione posizione delle mani
Rigidità toracica regolabile infinitamente
Polso
Posizionamento elettrodi defibrillatore
•
Defibrillazione
Accesso venoso - nec. IV Trainer 34041
Software RCP Wireless
Schermo ECG
scat. cartone
Borsa per il trasporto
0,8
Peso (kg)
17
Manuale multilingue-lingue*

•
•
•

•
•
•

•

AmbuMan AmbuMan AmbuMan
Airway
Airway Advanced
Instrument Wireless
(+ IV)

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

25

25

•
•

•
•

•

•

7,5

7,5

7

7

7

1,8

1,2

1,2

1,2

1,2

•

•

•
•

•
•

•
•

manuale

manuale

elettrico

•

•

•

•

•
•

opzionale opzionale opzionale

•
•

•

•

•

•
•
•

4,5

6,0

13

13

13,3

17

12

10

10

19
Tutti i manichini sono dotati di manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, HU, PL.
34040, 34045, 34046 hanno anche: CZ, GR, NO, SE, SI, TR, JP, CN. 34042, 34048 hanno anche NL. 34045 ha anche FI.

*

• 34045 Ambu® Man School
Manichino per la formazione nelle scuole relativa a tutte le procedure BLS di rianimazione. Utilizzabile per l'esercitazione realistica nella compressione esterna del
torace e del posizionamento degli elettrodi DAE. Il sistema igienico unico
previene la contaminazione crociata nelle dimostrazioni e nelle esercitazioni sui principi della ventilazione attraverso bocca e naso.
34045
Conforme alle linee guida
Permette di esercitarsi nella RCP seguendo le ultime
linee guida internazionali.
Compatto e portatile
Peso ridotto e confezionamento compatto.
Facile training DAE
Grazie al torso chiuso, gli elettrodi di defibrillazione possono essere posizionati in modo
da effettuare un'esercitazione DAE realistica.
• 34046 AMBU® Uniman+
Manichino economico con
tutte le note e ricercate
caratteristiche visive, sonore
e tattili Ambu.
La forma chiusa del torso con
tutti i riferimenti anatomici precisi consente agli
studenti di apprendere
appieno la tecnica BLS
(Basic Life Support),
compreso l'utilizzo dei
Defibrillatori semiautomatici (DAE) e il
posizionamento dei
relativi elettrodi.
Apertura vie aeree
34046
Le vie aeree sono aperte solo quando la
testa è inclinata, con realistica resistenza
delle vie aeree e sollevamento del torace.
Sistema igienico
Soluzione igienica unica brevettata Ambu
Man, con sacchetti per la testa monouso e
maschere facciali lavabili.
Borsa compatta
La testa di Ambu Uniman+ può essere posizionata all'interno del manichino e tutto
viene conservato in una piccola borsa.
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• 34047 AMBU® man basic
Manichino economico e affidabile
progettato per soddisfare i requisiti dell'algoritmo di formazione
BLS. La forma chiusa del torso
con tutti i riferimenti anatomici precisi consente agli
studenti di apprendere ed
esercitarsi nell'utilizzo dei
Defibrillatori semiautomatici (DAE) e nel posizionamento dei relativi
elettrodi. Permette un
training ottimale della
compressione toracica e
della ventilazione, con resistenza
34047
realistica ed espirazione attraverso bocca e
naso. Il sistema igienico unico previene la
contaminazione crociata. La corretta profondità di compressione e il volume di ventilazione necessario possono essere monitorati
mediante l'indicatore sul manichino.
Ventilazione realistica
Gli studenti percepiscono la resistenza realistica delle vie aeree e il torace si alza quando la
testa è correttamente inclinata e l'aria entra
nel manichino. Dimensioni: 70x37 cm.
• 34039 SACCHETTO TESTA - conf. da 100

• 34040 AMBU® MAN advanced
Manichino professionale
progettato per soddisfare tutte le necessità di
training ALS (Advanced
Life Support). Si basa
sull'algoritmo: Gestio34040
ne delle vie aeree,
34041
simulazione ECG, defibrillazione e formazione nelle tecniche
di accesso venoso.
Tecnologia Wireless
Ambu integrata:
Ambu Manikin Management Module,
basato su browser,
permette il controllo, la documentazione e
il monitoraggio wireless delle prestazioni
degli studenti tramite l'interfaccia centrale,
dove si trovano tutti i dati e le informazioni: profondità di compressione, posizione
corretta delle mani, volume di ventilazione,
insufflazione dello stomaco.
Training con scenari personalizzati
L'interfaccia utente intuitiva permette di
creare scenari personalizzati facili e veloci e
adattarli ai diversi corsi, in base alle esigenze
degli istruttori e alle linee guida ERC / AHA.
I parametri RCP e gli eventi manuali sono
documentati via wireless e inclusi nella valutazione e nel debriefing.
Valutazione individuale degli studenti in
training di gruppo
Maggiore efficienza, ogni partecipante
riceve il proprio risultato personale (fino a
quattro partecipanti).
• 34041 ambu IV trainer
• 34029 batterIA
Rigidità del
• 34042 AMBU® MAN AIRWAY I
torace
• 34048 AMBU® MAN
regolabile
AIRWAY W con CPR
Manichini da esercitazione con dimensioni Spinta mandibola
di adulto, che forni- possibile
scono una rappresentazione ottimale
dell'anatomia umana.
Feedback immediato
del volume di ventilazione, del gonfiaggio
dello stomaco, della
profondità delle compressioni toraciche in
34042,
mm e della posizione errata delle mani.
34048
Connessione PC (solo 34048)
Misure: 80x35 cm
del Kit Software Ambu CPR,
Peso: 13 kg
della stampante Ambu CPR
o dell'interfaccia USB.
Intubazione possibile con
tubo endotracheale, cannula
di Guedel, maschera laringea
e combitube. Ambu Man
34042,
Airway include torso con ganci per braccia,
34048
interfacccia per PC con Kit Software CPR
(34048 only), giacca della tuta, materassino per
l'esercitazione e borsa per il trasporto. Lingue
selezionabili del Kit Software CPR: GB, FR, IT, ES,
DE, PT, PL, DK, HU, NL, RU, JP.
• 34043 SET COMPLETO: BRACCIA,
GAMBE, PANTALONI E BORSA
• 34041 ambu IV trainer
• 34029 batterIA
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LAERDAL LITTLE FAMILY PACK

• 56512 laerdal little family
56512
3 manichini
pack QCPR - 136-01050
con borsa per
Little Family Pack QCPR è un set di
il trasporto
manichini per l'addestramento RCP,
composto da un torso adulto (Little
Anne QCPR), uno pediatrico
(Little Junior QCPR) e un corpo intero di lattante (Little
Baby QCPR); una valigia
trolley facilita il trasporto e la custodia. Tutti
sono dotati di sistema di
feedback della Qualità
della RCP per aiutare gli
istruttori a migliorare
la qualità, l'efficienza e
l'impegno degli studenti
nell'addestramento RCP.
In conformità alle
attuali linee
guida, forniLittle Anne
Little Junior
QCPR
scono dati
QCPR
sulla frequenza e profondità Little Baby QCPR
delle compressioni toraciche, sul completo rilascio, sul tempo di sospensione della RCP e sulla ventilazione attraverso la nuova App QCPR Training,
Skill Guide disponibile tramite cavo RC. Contenuto della confezione: Little
Anne QCPR (manichino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree), Little Junior
QCPR (manichino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree), Little Baby QCPR
(manichino, 6 vie aeree*), 18 fazzolettini per manichino, 3 tappetini per la
formazione* e un'ampia valigia trolley.
• 56509 LAERDAL LITTLE BABY QCPR - 133-01050
• 56510 laerdal little ANNE qcpr - 123-01050
*

Inclusi solo con 56512, non inclusi con 56509

MANICHINO RCP practi-man
Manuale multilingue:
GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE*
per 56500 e 56501
*
solo su www.gimaitaly.com

Include: 1 manichino,
5 polmoni, 2 valvole,
1 borsa per trasporto con tappetino

56500
• 56500 MANICHINO RCP practi-man advance
• 56501 4 MANICHINI RCP practi-man advance
Manichini per corsi di addestramento RCP:
Manovra di sublussazio- simulazione RCP per adulti e bambini con un manichino ne della mandibola
- selettore a 3 posizioni: adulto, bambino, test
- sistema realistico delle funzioni respiratorie
- manovra di sublussazione della mandibola
- formazione DAE
• 56504 POLMONI practi-man - conf. da 5 - ricambio
• 56505 VALVOLE practi-man - conf. da 2 - ricambio
Include
4 manichini,
20 polmoni, 8
valvole,
1 borsa per
trasporto
con tappetino

56501

LAERDAL resusci anne

• 56523 laerdal resusci anne QCPR CORPO INTERO +
trolley - 171-01260
Resusci Anne QCPR è realizzato con anatomia realistica ed è
completamente conforme alle linee guida. Fornisce varie opzioni
di feedback per consentire di concentrarsi sulla competenza dello
studente, che sperimenta la resistenza appropriata del torace, lo
vede sollevarsi durante la ventilazione ed esegue l'iperestensione
del capo e il sollevamento del mento per assicurare la pervietà
delle vie aeree. La tecnologia della App QCPR di esercitazione e
verifica dell'apprendimento per Android/iPhone permette agli
operatori sanitari di ottenere competenza per eseguire una RCP
di qualità conforme alle ultime linee guida usando dispositivi
Bluetooth. Fornito con corpo intero con molla da 45kg installata,
due molle aggiuntive (da 30kg e da 60kg),
fazzolettini per manichino, 3 maschere
facciali in sacchetto di carta, 2 vie aeree
(polmone standard), valigia trolley,
adattatore USB CA 2A, cavo USB A-C
56523
Manichino
per collegare il PC in alternativa al
di corpo
Bluetooth e per caricare la batteria
intero con
(Li-ion, 2 celle). Lo SkillGuide può essere
valigia
collegato alla spalla del manichino solo
trolley
con un cavo RC.
Guida utente (GB, FR, DE, ES, BR, NL, NO,
SE, DK, FI, JP, KO, RU,
PL).

SkillGuide collegato alla spalla del manichino

DISPOSITIVO DI RIANIMAZIONE CHEST-eR

• 56530 DISPOSITIVO DI RIANIMAZIONE CHEST-eR Lo strato intermedio rigido
consente di distribuire le forze
Chest-eR è un dispositivo di nuova
nella parte inferiore dello sterno
generazione che aiuta a esercitarsi
nel massaggio cardiaco e migliora
tale pratica. Può essere utilizzato da
soccorritori, personale ospedaliero,
persone comuni ed educatori. È
studiato per ridurre l'incidenza di
lesioni interne, fornendo protezione
Indicatore
durante le compressioni toraciche.
elettronico
luminoso
Una struttura speciale a 3 strati aiuta a ridurre sollecitazioni pericolose
prodotte dall'applicazione scorretta
della forza, redistribuendo le forze
eccessive e garantendo l'igiene. Il
dispositivo include indicatori luminosi che comunicano e mostrano al
soccorritore la pressione corretta e
la frequenza corretta delle compressioni. Il dispositivo si combina
perfettamente con i manichini
aggiornati in conformità alle linee
56530
guida internazionali (ovvero Laerdal
Medical, Brayden, ......) e può essere utilizzato con il defibrillatore.
Caratteristiche:
- intuitivo e facile da utilizzare
- compatto e leggero, funziona con batteria da 1,5V
- rianimazione corretta, in completa sicurezza
- garantisce la massima efficacia del massaggio cardiaco
- il materiale non newtoniano dissipa l'impatto delle compressioni
troppo energiche, assorbendo fino al 90% dell'energia.
Dispositivo Medico di Classe I.
Fornito con 2 guaine protettive e manuale multilingue (GB, FR, IT,
ES, DE)
• 56531 GUAINA PROTETTIVA - conf. da 30
Garantisce igiene assoluta ed evita il rischio di infezioni.

NEWS 73

nuovi prodotti 2022

CONCENTRATORE DI OSSIGENO RESPIRA 5 LITRI

LCD
• 34582 CONCENTRATORE DI OSSIGENO RESPIRA 5 l
Concentratore di ossigeno compatto e portatile costituito da compresPulsante di
sore d'aria, torre di assorbimento del setaccio molecolare, sensore e reaccensione
golatore di portata. L'apparecchio adotta la tecnologia di assorbimento
Protezione
a pressione oscillante (PSA, Pressure Swing Adsorption) per concentrare
contro sovraccarichi
direttamente ossigeno medico ad alta concentrazione dall'aria. Leggero, semplice da usare e sicuro. Prestazioni stabili e bassa rumorosità.
Indicatore
Ampia applicazione in cliniche, ospedali, oxygen bar, palestre, e così via.
alimentazione
Fornito con bottiglia per umidificatore, cavo di alimentazione, cannula
nasale e manuale utente (GB, FR*, IT, ES*, DE*) *solo su www.gimaitaly.com
Pannello di controllo
Dimensioni: 508x260x h 530 mm. Peso: 21 kg
del concentratore di ossigeno
• 34583 FILTRO DI CARTA - conf. da 10
• 34584 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE - 1 l
• 34166 MASCHERA OSSIGENO con tubo - adulti
• 34167 MASCHERA OSSIGENO con tubo - pediatrica
• 34172 OCCHIALI OXY - cannule nasali

Indicatore di
concentrazione bassa
Indicatore allarme
Indicatore allarme

Pulsante impostazione
spegnimento temporizzato
Uscita ossigeno
Bottiglia per
umidificatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max:
5l/min
Intervallo flusso:
0,5~5 l/min
Concentrazione ossigeno:
93% ±3%
Pressione di uscita:
20kPa~50kPa
Potenza in ingresso:
450VA
Rumorosità:
≤55dB(A)
Tensione di esercizio:
220VCA ± 10%, 50Hz ±1 Hz
Tipo di protezione:	Classe II, Tipo BF, IP21

Spugna
filtrante interna
Rotelle
girevoli

Porta di scarico

34582

CONCENTRATORI DI OSSIGENO SMART 3 E 5 litrI

• 34603 CONCENTRATORE DI OSSIGENO SMART 3 l
• 34598 CONCENTRATORE DI OSSIGENO SMART 5 l
Concentratori di ossigeno di qualità medica, compatti e ultra
silenziosi per uso domestico. Forniscono un'alta concentrazione di
ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo.
Forniti con filtro e bottiglia per umidificatore. Classe II, Tipo BF.
• 34599 FILTRO DI CARTA - conf. da 10
• 34608 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE - ricambio
• 34167 MASCHERA OSSIGENO con tubo
Prodotto di punta
- pediatrica
più di 200.000 pezzi
all’anno
• 34166 MASCHERA OSSIGENO con tubo - adulti
• 34172 OCCHIALI OXY - cannule nasali

Pulsanti di controllo

Uscita
ossigeno

Misuratore
di flusso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Manopola
del misuratore
di flusso

34603		
34598
Intervallo di flusso:
0,5 ~ 3 l/min 		
0,5 ~ 5 l/min
Concentrazione di ossigeno:
93% ± 3%		
95,5 - 87 %
Pressione di uscita:
20 ~ 50 kPa		
40 ~ 70 kPa
Potenza in ingresso:
230 W		
350 W
Rumorosità (anteriore - unità intera): 42 - 46 dBA		
≤48 - ≤52 dBA
Dimensioni - peso:
39x24,5xh 50 cm - 11,8 kg		 39x24xh 50 cm - 16 kg
Tensione di esercizio: 		
230 V - 50 Hz
		 (110 V - 60 Hz su richiesta)
*
Tempo min. funzionamento :
30 min
*
Tempo necessario per ottenere la concentrazione ottimale di ossigeno

34603

0123

34598

CAPNOGRAFO CAPNO CUBE
End-tidal CO2

Frequenza
respiratoria

Tasto
multifunzionale

Capnogramma
di 8 sec.
Per dati in tempo reale

Tasto Start per
massima precisione
in 15 secondi

0482

Presa USB,
per ricarica e scambio dati
Dimensioni: 38x42x44 mm
Peso: 80 g
incluso batteria e adattatore

Caratteristiche tecniche

33831

Adattatore
per vie aeree
Adulto / Pediatrico / Neonato

• 33831 CAPNOGRAFO PORTATILE (mainstream) capno cube
Capnografo innovativo per monitorare i segni fisiologici vitali
dei pazienti, dai neonati agli adulti.
- monitoraggio sensibile e accurato della EtCO2, Frequenza
respiratoria, Capnogramma in tempo reale in 15 secondi
- idoneo per primo soccorso preospedaliero, incubatrice,
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anestesiologia, respirazione, monitoraggio del sonno e
monitoraggio dei pazienti intubati
- memoria di 24 ore con software di gestione dati
Protezione in
- ampio schermo numerico visibile da 5 metri
silicone arancione
Fornito con adattatore adulto/pediatrico,
adattatore neonato, protezione in silicone, cavo USB,
adattatore CA, software su CD e manuale (GB, IT).
• 33832 ADATTATORE VIE AEREE adultO/pediatricO
• 33833 ADATTATORE VIE AEREE neonatO
EtCO2
Metodo: Spettroscopia IR non dispersiva
Campo: 0-150 mmHg o 0-20 kPa
Precisione: ± 2 mmHg, campo 0-40 mmHg
± 5%, campo 41-70 mmHg
± 8%, campo 71-100 mmHg
Aggiornamento: Ogni respiro
Riscaldamento: < 15 secondi
Memoria: 24 ore con tendenza e valori
numerici
Frequenza respiratoria
Campo: 3-150 rpm ± 1% o ± 1 rpm
Memoria: 24 ore con tendenza e valori numerici

Sensore: Adattatore per paziente intubato
InsCO2
Campo: 3 - 50 mmHg
Altro
Spazio morto adattatore vie aeree: 5
ml (adulto/pediatrico), 1 ml (neonato)
Ingresso CA: 100-240 V, 50/60 Hz - 5 W
Batteria: al litio 3,7 V, 1400 mAH
Tempo di ricarica: 4 ore
Tempo di funzionamento: 6 ore
Software firmware: GB, FR, IT, ES, DE, NL
Norme: IEC 60601-1/CSA 601-1/UL2601-1
Protezione: Tipo BF - Classe II, IP 33
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VIDEOLARINGOSCOPIO AMBU® KINg VISION® ablade™

Schermo LCD TFT
a colori antiriflesso

DOTAZIONE STANDARD
• 58106 SET VIDEOLARINGOSCOPIO KINg VISION® ablade™
Il videolaringoscopio King Vision™ è progettato appositamente Schermo Vision
per visualizzare al meglio le vie aeree in tutti i casi di intubazio- 1 adattatore video riutilizzabile per
lame aBlade mis. 3
ne, sia di routine sia ostici. Lo schermo riutilizzabile è leggero,
4 lame Vision aBlade incanalate - mis. 3
antiriflesso, antimacchia, confezionato in una custodia protettiva 2 lame Vision aBlade standard - mis. 3
in gommapiuma e funziona a batteria. Le lame monouso sono
3 batterie AAA
Custodia
confezionate singolarmente per evitare ogni rischio di contaLama
Lama
minazione crociata. Utilizzabile continuativamente per circa
aBlade
aBlade
standard
incanalata
90 min. e trasportabile. Uscita video compatibile con monitor
monouso
monouso
esterni e dispositivi di registrazione.
Due tipologie di lama: una lama standard che richiede 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.
• 58108 LAME pediatricHE ablade standard - mis. 2* - conf. da 20
• 58109 LAME PEDIATRICHE aBLADE INCANALATE - mis. 2* - conf. da 20 58113
• 58110 ADATTATORE VIDEO per LAME aBLADE mis. 2 - optional
58112
Le lame pediatriche aBlade richiedono 58110 (non incluso)

• 58112 LAME VISION aBLADE STANDARD - mis. 3** - conf. da 20 - ricambio
• 58113 LAME VISION aBLADE INCANALATE - mis. 3** - conf. da 20 - ricambio
• 58116 ADATTATORE VIDEO per LAME aBLADE mis. 3 - ricambio
*

Per bambini 1-10 anni		

**

MADE IN USA

Guarnizione
protettiva
Design ergonomico.
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

58106

Ottica eccellente

Schermo e adattatore
con camera integrata

Nuova lente antiappannamento
in ogni lama

Per bambini grandi, adulti

MASCHERE LARINGEE MONOUSO AMBU® - sterilI
MASCHERA LARINGEA MONOUSO AMBU® AURAGAIN™
AuraGain soddisfa 3 requisiti fondamentali per la gestione delle vie
aeree, integrando accesso gastrico e possibilità di intubazione in un
dispositivo monouso dalla curvatura anatomica che facilita la rapida
costituzione di una via aerea sicura.
Posizionamento rapido
La morbida curvatura di AuraGain, preformata per seguire l’anatomia delle vie aeree umane, assicura un posizionamento rapido e una
performance a lungo termine. La cuffia sottile e morbida di AuraGain è
concepita per offrire un’elevata pressione di tenuta.
Controllo gastrico
Il canale integrato di accesso gastrico è progettato per ridurre l’attrito
al passaggio del sondino gastrico, per permettere la gestione del contenuto gastrico e impedire l’insufflazione gastrica.
Possibilità di intubazione
AuraGain presenta un’ulteriore caratteristica di sicurezza: la possibilità
di intubazione. Significa che in caso di inaspettate vie aeree difficili o
in situazioni CI-CV (“impossibile intubare - impossibile ventilare”), dove
lo scopo finale è intubare il paziente, Aura-Gain può essere utilizzata
come canale diretto per l’intubazione endotracheale assistita con un
videoscopio flessibile.
Ottima versatilità
Il rapido posizionamento, l’elevata pressione di tenuta, l’accesso gastrico e la possibilità di intubazione fanno di AuraGain la scelta più sicura
per ogni procedura in cui è indicato l’uso di una maschera laringea.
Codice
GIMA

AMBU® AURAGAIN™

Peso
paziente

57600 Maschera laringea N 1** <5 kg
57601 Maschera laringea N 1,5** 5-10 kg
57602 Maschera laringea N 2 10-20 kg
57603 Maschera laringea N 2,5 20-30 kg
57604 Maschera laringea N 3 30-50 kg
57605 Maschera laringea N 4 50-70 kg
57606 Maschera laringea N 5 70-100 kg
57607 Maschera laringea N 6 >100 kg
*

Ø max del tubo endotracheale (mm)

**

Tubo ET
Sondino Volume max
max* gastrico max gonf. cuffia

3,5
4,0
5,0
5,5
6,5
7,5
8,0
8,0

6 FR
8 FR
10 FR
10 FR
16 FR
16 FR
16 FR
16 FR

4 ml
7 ml
10 ml
14 ml
20 ml
30 ml
40 ml
50 ml

-Ambu® auragain™
ventilaZIONE, intubaZIONE,
ACCESSO GastricO

Area di resistenza al morso in materiale morbido con utili marcatori e informazioni sulla misura degli accessori
Marcatori di
navigazione
per guidare il
videoscopio
flessibile

Intubazione endotracheale diretta
utilizzando un videoscopio flessibile e
tubi ET standard

L'originale curva anatomica
Morbida cuffia gonfiabile
assicura un facile inserimento per elevate pressioni di
tenuta

CARATTERISTICHE TECNICHE auraonce™, aura-i™, auragain™
Pressione massima intra-cuffia:
60 cm H2O
Connessione al ventilatore:
15 mm ISO 5356-1
Materiale tubo/cuffia:
PVC (privo di lattice e ftalati)
Gamma completa per pazienti neonatali (solo AuraGain), pediatrici e adulti
Imballate sterili e pronte per l’uso
Confezione con codice colore con indicazioni per l’uso.

Spazio morto ridotto fino al 39%

MASCHERINA VENTURI A CONCENTRAZIONE VARIABILE TERAPIA OSSIGENO
0086

34170
Adattatori per concentrazione
variabile di ossigeno

PAZIENTE SINGOLO
Tubo corrugato
15 cm

Presa
universale
femminafemmina

• 34170 MASCHERINA venturi A CONCENTRAZIONE variable - adulti - conf. da 50
• 34171 MASCHERINA venturi A CONCENTRAZIONE VARIABILE - pediatrica conf. da 50
Maschera monouso per adulti o
Litri/minuto per otte- Codice colore in
pediatrica con sistema Venturi, % Regolatori nere concentrazione di conformità a
tubo corrugato 15 cm, prolunga
ossigeno desiderata EN 13544-3:2001
24%
2
Blu
200 m, coppa e sette adattatori
28%
4
Bianco
per la concentrazione variabile
31%
6
Arancione
dell’ossigeno. Senza lattice.
35%
40%
50%
60%

8
8
12
15

Giallo
Rosso
Fucsia
Verde
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3m™ TEGADERM™ CHG

3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE
DI FISSAGGIO IV
La medicazione I.V. integrata combina la
riduzione delle infezioni con la visibilità
del sito, il fissaggio del catetere e la
traspirabilità. Comprovata riduzione delle
infezioni catetere-correlate (CRBSI) e della
colonizzazione del catetere vascolare.
Protezione antimicrobica immediata e
continua grazie al tampone di gel di
gluconato di clorexidina integrato, senza
34959
richiedere umidità per l'attivazione.
Studiata per minimizzare lo spostamento del catetere, può esssere tenuta fino
a 7 giorni.
Barriera impermeabile e sterile contro i contaminanti esterni (liquidi, batteri e
virus).
Codice
GIMA

Codice
3M

3m™ Tegaderm™ CHG
MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV

34959 1657R Tegaderm™ CHG - 8,5x11,5 cm
34960 1658R Tegaderm™ CHG - 10x12 cm

Minimo
vendita

conf. da 25
conf. da 25

3m™ TEGADERM™ PICC/CVC

3M™ TEGADERM™
PICC/CVC DISPOSITIVO
FISSAGGIO IV AVANZATO
Pellicola impermeabile
trasparente che crea
una barriera contro
contaminanti esterni
(liquidi, batteri e virus).
Il dispositivo in plastica
stampata è integrato su
una base traspirante con
34963
adesivo a base di silicone
riposizionabile e facilmente rimovibile dalla cute, evitando le ferite da ago.
Consente il monitoraggio continuo del punto di accesso vascolare. Studiata
per essere tenuta fino a 7 giorni. Il dispositivo è utilizzato per fissare cateteri centrali a
inserimento periferico (PICC) e cateteri venosi centrali (CVC) a breve termine.
Codice
GIMA

3m™ Tegaderm™ PICC/CV
MEDICAZIONE FISSAGGIO IV AVANZATO

Codice
3M

Minimo
vendita

34962 1837-2100 Tegaderm™ PICC/CVC - 8,5x11,5 cm
conf. da 20
34963 1877R-2100 Tegaderm™ PICC/CVC + CHG - 8,5x11,5 cm conf. da 20

TAPPINI DISINFETTANTI 3m™ CUROS™

TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™
34980
I tappini 3M™ Curos disinfettano in 1 minuto e proteggono connettori di aghi e
Luer, contribuendo a ridurre il rischio di entrata di contaminanti nel catetere dopo
l'inserimento, per un periodo fino a 7 giorni. I tappini si avvitano facilmente e rimangono
saldamente in posizione, evitando che l'alcol contenuto (70% di alcol isopropilico) si
diffonda nel sistema circolatorio del paziente. Monouso, sono adatti per connettori
needle-free (34980), Luer maschio (34981) e Luer femmina aperti (34982).
Codice
Codice
TAPPINI DISINFETTANTI CUROS™
GIMA
3M
Descrizione
Connettore
Formati

34982
34981

Minimo
vendita

34980 cff1-270r Tappini Curos™
needle-free
singolo
conf. da 270
40 strisce da 5 conf. da 200
34981 cm5-200r Tappini Curos™ Tips™ Luer maschio
34982 csv5-250r Tappini Curos™ Stopper™ Luer femmina aperto 50 strisce da 5 conf. da 250

34982

34980

hypor FOAM MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO sterile

hypor FOAM MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO STERILE
La schiuma di poliuretano idrofila sterile è indicata per il trattamento di ferite croniche o
acute non infette, da moderatamente ad altamente essudanti.
La medicazione può essere usata durante il processo di guarigione su ulcere da pressione,
ulcere di gambe e piedi, ulcere diabetiche e ferite chirurgiche.
- capacità elevata di assorbimento e ritenzione verticali, minimizzando il rischio di macerazione
- barriera semipermeabile - lascia respirare la pelle
0546
- barriera contro acqua e batteri - riduce il rischio di infezioni
- morbida, elastica ed estremamente conformabile
Hypor Foam può essere lasciata per 3-4 giorni e fino a un massimo di 7 giorni
Confezionata singolarmente. Dispositivo medico di Classe IIB
Codice
GIMA

HYPOR FOAM HEEL

Minimo
vendita

58850 Hypor foam Heel

conf. da 5

58852 Hypor foam Pad 5x5 cm
58853 Hypor foam Pad 10x10 cm
58854 Hypor foam Pad 15x15 cm

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

HYPOR FOAM PAD

58850

58852

Forma anatomica.
Rapidità e semplicità di utilizzo.
Imbottitura e decompressione.
Codice
GIMA

58856
Imbottitura
e protezione

MADE IN ITALY

HYPOR FOAM DRESS
Dimensioni

Tampone

Minimo
vendita

58856 HYPOR FOAM DRESS 7,5x7,5 cm 4,5x4,5 cm conf. da 10
58857 HYPOR FOAM DRESS 12,5x12,5 cm 7,5x7,5 cm conf. da 10

hypor derm MEDICAZIONE IDROcolloidALE STERILE

hypor derm MEDICAZIONE IDROCOLLOIDALE sterile
La medicazione sterile Hypor Derm è indicata per il trattamento di ulcere croniche o acute non infette, ferite da leggermente a
moderatamente essudanti, abrasioni superficiali e lievi ustioni (sono disponibili due spessori, secondo l'entità della ferita).
MADE IN ITALY
Mantiene l'umidità ideale per la granulazione e l'epitelizzazione delle ferite.
- barriera semipermeabile - lascia respirare la pelle
- barriera contro acqua e batteri - riduce il rischio di infezioni
Codice
Minimo
- autoadesiva
GIMA HYPOR derm SOTTILE
vendita
- gelifica, assorbendo gli essudati ed evitando la fuoriuscita di fluidi
58859
10x10
cm
0,35
mm
conf.
da 10
- si adatta alla forma della ferita e ai contorni del corpo
HYPOR derm spessa
- da sostituire ogni 3-4 giorni
58860 10x10 cm - 0,85 mm conf. da 10
Confezionata singolarmente. Dispositivo medico di Classe IIB

0546

hypor sorb MEDICAZIONE IN alginatO DI CALCIO PURO

hypor sorb medicazione in alginato di calcio puro
Indicata per il trattamento di ferite e lesioni croniche o acute da moderatamente ad altamente essudanti. Applicabile su ferite con
infezione attiva, sotto supervisione medica. Mantiene l'umidità ideale per la granulazione e l'epitelizzazione delle ferite.
- microfibra in alginato di calcio puro, morbido e conformabile, con proprietà emostatiche
MADE IN ITALY
- assorbe fino a 20 volte il suo peso
- gelifica rapidamente, assorbendo gli essudati ed evitando la fuoriuscita di fluidi
Codice
Minimo
- si adatta alla forma della ferita e ai contorni del corpo
HYPOR SORB
GIMA
vendita
- da sostituire ogni 3-4 giorni
58863 Hypor sorb 10x10 cm conf. da 10
Confezionata singolarmente. Dispositivo medico di Classe IIB
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HYPOR FILM medicazione adesiva impermeabile DI FISSAGGIO
Medicazione adesiva sterile su pellicola di poliuretano trasparente,
per fissare cateteri, garze, bende e altre medicazioni. La
pellicola funge da barriera contro acqua e batteri. Permeabile
all'aria e al vapore acqueo, lascia respirare la cute ed evita il
rischio di macerazione. Confezionata singolarmente. Substrato
estremamente elastico e altamente conformabile per aree
sensibili. Riduce il rischio di fuoriuscite di fluidi e infezioni. Scatola
multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Dispositivo medico di Classe I.
HYPOR FILM MEDICAZIONE PER FISSAGGIO STERILE

Codice
GIMA

58840
58841
58842
58843

Hypor Film 6 x 8 cm
Hypor Film 10 x 12,5 cm
Hypor Film 10 x 20 cm
Hypor Film 10 x 25 cm

Angoli arrotondati per evitare il distacco della medicazione

0546

Minimo
vendita

conf. da 50
conf. da 50
conf. da 25
conf. da 25

Adesivo acrilico ipoallergenico,
dermatologicamente testato

Rivestimento protettivo
facilmente rimovibile anche
indossando guanti

MADE IN ITALY

3m™ scotchcast™ plus

3m™ soft-cast™

59612

59613
59611
3M™ Scotchcast™ BENDA SINTETICA RIGIDA
Una benda sintetica leggera, resistente e durevole che combina i vantaggi della fibra di vetro della benda con la maneggevolezza del gesso.
- la resina attivabile con l’acqua permette di controllare il tempo di lavoro in base alle esigenze di applicazione
- grazie all’elevata resistenza raggiunta velocemente, si ottiene un
apparecchio caricabile dopo 20 minuti e durevole, con rischi inferiori di rottura e minori costi legati alla riparazione o sostituzione
- leggero per una facile mobilità
- si estende e si conforma bene ai contorni anatomici, per un
apparecchio più confortevole e adattabile
- la trama porosa consente alla cute di respirare
Bianco

Codice
GIMA
Verde
Rosso

Codice
3M

Blu

59610 59611 59612 59613 82002
59620 59621 59622 59623 82003
59630 59631 59632 59633 82004
59640
59643 82005

3m™
scotchcast™

Minimo
vendita

5 cm x 3,65 m
7,5 cm x 3,65 m
10 cm x 3,65 m
12,7 cm x 3,60 m

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

3m™ stockinet™

Codice
3M

3m stockinet
™

™

59701 MS02 STOCKINET™ 5 cm x 22,8 m
59702 MS03 STOCKINET™ 7,5 cm x 22,8 m
59703 MS04 STOCKINET™ 10 cm x 22,8 m

3M Soft-Cast benda sintetica semirigida
Benda sintetica in fibra di vetro che non indurisce fino a risultare completamente rigida, ma rimane flessibile e morbida anche
al completamento dell’asciugatura.
- i bordi morbidi pieghevoli migliorano il confort del paziente
- utilizzabile in combinazione con stecche rigide in fibra di
vetro grazie al confort offerto dai bordi morbidi
Applicazioni consigliate:
- medicina sportiva: distorsioni del pollice, del polso e della caviglia
- ortopedia pediatrica: ingessatura seriale per trattamento del piede torto
- ortopedia generale: ingessatura secondaria, ingessatura ibrida, corsetti
- ergoterapia: stecche amovibili
™

Bianco

Codice
GIMA
Rosso

Blu

Codice
3M

59650
82101
59660 59662 59663 82102
59670 59672 59673 82103
59680 59682 59683 82104

3m™ soft-cast™

Minimo
vendita

2,5 cm x 1,8 m
5 cm x 3,65 m
7,5 cm x 3,65 m
10 cm x 3,65 m

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

3m™ Cotonina antidecubito

3M™ Stockinet™
Maglina tubolare sintetica in fibre di poliestere, utilizzata
come protezione della cute del paziente al di sotto degli
apparecchi gessati sintetici. Non è un prodotto sterile, ma è
sterilizzabile a vapore in autoclave. Idrorepellente e quindi
adatta per l’uso con Soft Cast per ottenere un apparecchio
impermeabile. Adatto per l’uso con tutti materiali di
immobilizzazione, gessi e bende sintetiche.
Codice
GIMA

59673
™

Minimo
vendita

1
1
1

3M™ COTONINA ANTIDECUBITO
Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente
conformabile. Resistente, ma facile da strappare.
- cotonina sintetica per ingessature
- cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente
conformabile
- facile da strappare
- idonea per l’utilizzo con tutti i materiali in gesso
Codice
GIMA

59715
59716
59717
59718

Codice
3M

MW02
MW03
MW04
MW06

3m™ COTONINA ANTIDECUBITO

COTONINA ANTIDECUBITO 5 cm x 2,7 m
COTONINA ANTIDECUBITO 7,5 cm x 2,7 m
COTONINA ANTIDECUBITO 10 cm x 2,7 m
COTONINA ANTIDECUBITO 15 cm x 2,7 m

Minimo
vendita

conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
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GARZA LAPAROTOMICA

COTONE IDROFILO 100%

59394

34834

0373

59395

59391

59392

59390

59393

GARZA LAPAROTOMICA
Garza 100% in cotone a 4 strati (8 strati per 59394) con 20 fili/cm²,
cucita sui lati e altamente assorbente. Filo di bario radiopaco intessuto nella garza, realizzato in polipropilene biocompatibile, con il
60% di solfato di bario.
Dispositivo Medico di Classe IIa secondo lo standard 93/42/CEE,
2007/47/CEE e la Farmacopea Europea. Non sterile, senza lattice.
Codice
GIMA

Strati

Fili

59390
59391
59392
59393
59394
59395

4
4
4
4
8
4

20
20
20
20
20
20

GARZA
laparotomicA

Dimensioni 10x60 cm
Dimensioni 20x20 cm
Dimensioni 30x30 cm
Dimensioni 40x40 cm
Dimensioni 40x40 cm
Dimensioni 50x50 cm

Minimo vendita

conf. da 600
conf. da 600
conf. da 600
conf. da 250
conf. da 250
conf. da 250

34835

matica

58750

34839

COTONE IDROFILO 100%
Cotone idrofilo 100% per uso sanitario e cosmetico, per
l’igiene, per la disinfezione della cute non lesionata.
Dispositivo medico non invasivo di Classe I. Non sterile.
Pacchetto multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, FI, GR, HR, PL, PT, RO, SE.
Codice
GIMA

Cotone idrofilo

Tipo

Laccetti
chiusura

Minimo vendita

34831
34834
34835
34838
34839

Cotone idrofilo 100 g
Cotone idrofilo 250 g
Cotone idrofilo 500 g
Cotone idrofilo 1000 g
Cotone idrofilo 1000 g

piegato a Z
piegato a Z
piegato a Z
rotolo
piegato a Z

sì
sì
-

conf. 100 pacchetti
conf. 40 pacchetti
conf. 20 pacchetti
conf. 10 pacchetti
conf. 10 pacchetti

BENDE ADESIVE OCULARI OCCLUSIVE

Protezione con tessuto
58752
non tessuto occlusivo
estensibile, al 100% in
poliestere. Adatto per medicazioni sicure e confortevoli; la compressa centrale
svolge un’azione protettiva e l’adesivo acrilico ipoallergenico è adatto per la
sensibile area oculare.
Confezione singola.
Dispositivo medico Classe I.
Scatola multilingue: GB,
Strato in polietilene per
una rimozione atrauFR, IT, ES, DE.

34838

58750

58750

ACQUA OSSIGENATA

• 36604 ACQUA OSSIGENATA
(Perossido di idrogeno) - 250 ml - conf. 12 flaconi
• 36605 ACQUA OSSIGENATA
(Perossido di idrogeno)
- 1 l - conf. 12 flaconi
Perossido di idrogeno
(soluzione diluita al 3%)
10 volumi.
Inodore e incolore.
Etichetta multilingue:
GB, FR, IT, ES.
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

BANDE ADESIVE OCULARI OCCLUSIVE
Codice
GIMA

58750
58751
58752
58753

Modello

Regular Kids
Junior
Regular
Large

Colore

Dimensione

disegno
pelle
pelle
pelle

7,2x5,7cm
6,0x4,8 cm
7,2x5,7cm
8,0x5,7cm

Compressa

Minimo
vendita

4,9x3,2 cm conf. da 21*
3,8x2,6 cm conf. da 21
4,9x3,2 cm conf. da 21
4,9x3,2 cm conf. da 21

COMPOSIZIONE CHIMICA
Perossido di idrogeno:
≥3% (10 vol.)
Acqua:
≤96,999%
Stabilizzatore: 0,001%

36605

36604

Disegni misti: 7 pz. x 3 disegni

*

SEGA PER GESSO A OSCILLAZIONE

• 59099 SEGA PER GESSO HEBU GOLD II
59099
La nuova sega a oscillazione
professionale taglia il gesso e le
bende sintetiche in modo rapido,
sicuro, silenzioso e preciso.
Motore efficiente con regolazione
elettronica della velocità e azione
FINO A 21.000 oscillaZIONI
59101
59102
graduale e delicata sui materiali.
DOTAZIONE standard
CARATTERISTICHE TECNICHE
Raffreddamento a circolazione del
Tensione: 		
220-240 V, 50-60 Hz
motore. All'estremità del motore M A D E I N G E R M A N Y Lama Ø 50 mm
Lama Ø 65 mm
Potenza: 		
250 W
viene aspirata aria fredda per
Un paio di chiavi inglesi
Velocità:		
12.000 - 21.000 oscillazioni/min
proteggere il sistema di alimentazione da resina, polvere Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, Lunghezza senza filo:
340 mm
e residui. Realizzata con materiali di qualità.
DE
Peso con/senza cavo:
1,3/1,7 Kg
• 59101 LAMA Ø 50 mm
Rumore: 		
68-82 dB
Lunghezza filo:
4,5 m
• 59102 LAMA Ø 65 mm
Codice IP: 		

NEWS 78

IP20

nuovi prodotti 2022

Barrycidal"30 PLUS": GERMICIDA AD AMPIO SPETTRO
• 35761 BARRYCIDAL "30 PLUS" - diluito al 10% - flacone da 1
l - conf. da 12 flaconi
• 35760 DOSATORE per 35761
• 35762 BARRYCIDAL "30 PLUS" - diluito al 10% - tanica da 5 l
Flacone pronto per l'uso da 1 o 5 l con tappo misuratore da 10 cc.
• 35766 BARRYCIDAL "30 PLUS" - concentrato, da diluire flacone da 1 l
• 35767 BARRYCIDAL "30 PLUS" - concentrato, da diluire - tanica da 5 l
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 10% non è classificato come pericoloso secondo il Regolamento
1272/2008 (CLP). Dispositivo Medico classe IIb - Direttiva 93/42 CEE.
Spettro d’azione: Disinfettante ad ampio spettro, con azione battericida
(EN 13727 e EN 14561), fungicida (Candida Albicans, Aspergillus Niger;
EN 13624 e EN 14562), micobattericida e tubercolicida (Mycobacterium
Avium, Mycobacterium Terrae; EN 14348 e EN 14563), virucida (EN 14476).
30 Plus concentrato agisce in15 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. Durata a scaffale: 36 mesi.

35762
Etichetta in
GB, IT

35767
35761

MADE IN ITALY

0068

35766

COMPOSIZIONE CHIMICA
30 Plus concentrato: 100 ml contengono: Glutaraldeide (<2%),
2-benzil-4-clorofenolo 4,5%,
2-fenilfenolo 7%, coformulanti e acqua depurata.
30 Plus standard:
contiene meno di 0,2% al 5% di diluizione di
	Glutaraldeide, fenoli, tensioattivi.

tracCIABILITÀ/DOCUMENTAZIONE: ETICHETTATRICE A 2 LINEE

tracCIABILITÀ/documentaZIONE
35980
Il sistema di tracciabilità degli strumenti consente una gestione
corretta e semplice dei materiali sterilizzati, dalla preparazione
MADE IN ITALY
alla sterilizzazione e all’uso finale. L’uso combinato dell’etichettatrice e delle etichette fornisce un sistema di dati completo essenziale per tutelare operatori e strutture sanitarie.
- etichette identiche facilmente stampabili
- evita errori nei numeri di lotto
- facile interpretazione dei risultati (cambiamento di colore preciso)
- con le etichette con indicatore, non servono altri indicatori di processo
• 35980 ETICHETTATRICE MEDICA A 2 LINEE 14+14 CIFRE
Affidabile, facile da utilizzare e durevole, per anni di uso intensivo.
Stampa sulle etichette tutte le informazioni necessarie: numero lotto, numero sterilizzatore/ciclo, data sterilizzazione e data scadenza.
Fornita con manuale multilingue
• 35984 ETICHETTA VAPORE 2 LINEE - conf. da 12.000
35984
(GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RO) e
(24 rotoli da 500 etichette)
1
rotolo
di
inchiostro.
La prima linea di stampa visualizza 3 caratteri alfabetici + 11 numeri, la
PRIMA DELLA STERILIZZAZIONE
DOPO LA STERILIZZAZIONE
seconda 14 numeri. Etichetta indicatore di vapore, idonea per sterilizza- Numero
N. sterilizzatore/
zione a vapore. Doppio supporto adesivo. Dopo il ciclo di sterilizzazione,
ciclo
lotto
l’indicatore passa da ROSA a MARRONE. Indicatore di processo: StanData
dard Vapore ISO 11140-1. Classe 1, inchiostro non tossico, senza lattice.
Data
scadenza
• 35982 ROTOLO INCHIOSTRO PER
sterilizzazione
ETICHETTATRICE - conf. da 5
E indicato un uso preferito della prima linea di stampa, ma l’utente può stampare altre informazioni
35982

3M™ COMPLY™ NASTRO INDICATORE

• 35962 3M™ comply™ NASTRO INDICATORE senza piombo
1322 - 18 mm x 55 m - conf. da 28 rotoli
Adesivo, supporto e strisce di inchiostro indicatore chimico.
Adesivo forte e sensibile alla pressione, per aderire a vari involucri, compresi quelli in tessuto grezzo, TNT monouso, carta
e plastica per sigillare l’imballaggio durante la sterilizzazione
a vapore. Il supporto in carta crespa beige consente l’allungamento necessario per l’espansione dell’imballaggio. L’inchiostro indicatore chimico a righe mostra un cambiamento di
colore da biancastro/beige a marrone scuro/nero quando viene
esposto a sterilizzazione.
- inchiostro senza piombo
- possibilità di apporre scritte
o etichette prestampate

PROTEZIONE STRUMENTI 3M™ ATTEST

• 35964 PROTEZIONE STRUMENTI 3M™ ATTEST™ 5x12,5 cm
13911 - conf. da 1000
• 35965 PROTEZIONE STRUMENTI
3M™ ATTEST™ 8,9x16,5 cm 13913 conf. da 1000
Copre i bordi appuntiti e aglienti
degli strumenti chirurgici durante
la sterilizzazione a vapore o EtO.
Riduce la possibilità di foratura della
busta durante la sterilizzazione.
Indicatori sulla protezione verificano
l’elaborazione del vapore o del gas
EO.
Forbici non
incluse

Tipo 1,
ISO 11140-1:2014

35962

35965
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ANALIZZATORE A IMMUNOFLUORESCENZA
Porta scheda ID

• 24600 ANALIZZATORE A IMMUNOFLUORESCENZA
Analizzatore basato sul rilevamento della fluorescenza emessa
durante un dosaggio immunologico con interazione antigenianticorpi. Fornisce risultati quantitativi o qualitativi mediante
l’esame di campioni umani con specifiche unità di prova in vitro.
Offre i vantaggi di un’elevata accuratezza, una buona stabilità
e risultati rapidi. I test possono essere analizzati in modalità
rapida (Quick Test) o in modalità standard (Standard Test).
Modalità Quick Test
L’incubazione della cassetta del test è effettuata all’esterno
dell’analizzatore. Si chiama anche “modalità a lotti” in quanto
possono essere effettuate più test in un unico lotto, senza
attendere che finisca l’incubazione di ciascun singolo test.
Modalità Standard Test
L’incubazione della cassetta del test è effettuata
nell’analizzatore. Si chiama anche“modalità a test singolo”.
Una volta caricata la cassetta in cui è stato inserito il
campione, ha inizio il conto alla rovescia e i risultati sono
automaticamente disponibili dopo il periodo di incubazione,
senza alcun altro intervento da parte dell’utente.
L’analizzatore richiede il download del software esterno per
caricare e salvare record di test su PC con sistema operativo
Windows, se collegati con cavo USB. Solo per laboratori
professionali. Software interno in GB, FR, IT, ES, PT, DE,
selezionabile dall’utente. Fornito con Scheda ID QC, cassetta QC
standard, batteria integrata, cavo USB e manuale multilingue
(GB, IT).
Principio:
Formato test:
Campione:
Tipo analisi:
Tempo lettura:
Display:
Memoria:

Connettività:
Compatibilità:
Batteria integrata:
Tempo ricarica:
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

24605
24606
24608
24610
24612
24614
24618
24619
24620
24622
24623
24625

Accuratezza
e rapidità,
sempre e
ovunque

Pulsante
Home

Batteria
integrata

24600

Fessura
cassetta test

requiSITI hardware E software

TEST A CASSETTA PER 24600

Test PCR
Test Procalcitonina
Test D-dimero
Test Troponina l CTnI
Test Insufficienza Renale
Test Emoglobina Glicata
Test Influenza A/B
Test Strep A
Test Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)
Test Antigeni COVID-19
Test Anticorpi COVID-19
Test Vitamina D

Requisiti hardware minimi:
processore Intel Pentium IV 1,0 GB,
memoria 1,0 GB, disco fisso 10 GB
Requisiti software minimi:
Microsoft Windows XP, Windows 7
Microsoft Excel 2007 o versione
successiva

RS232, porta USB, Bluetooth
programma proprietario compatibile con Windows
ricaricabile, ioni di litio, NCR 18650B (MH12210)
3-8 ore
2*3400 mAh
220x100x75 mm
< 1,5 kg

TEST A CASSETTA
Test pronti per l’uso, compatibili con l’analizzatore a
immunofluorescenza.
Disponibili 12 test a cassetta, con risultati immediati per
misurare o diagnosticare varie malattie.
I test appartengono a categorie differenti: marcatori di
infiammazione (test PCR); coagulazione (test D-dimero);
funzionalità renale (test di insufficienza renale e test della
procalcitonina); diabete (test dell’emoglobina glicata);
malattie infettive (test influenza A/B, Strep A, VRS, Covid-19);
cardiaci (troponina I CTnI); vitamina D.

Codice
GIMA

Schermo
tattile LCD

Porta COM

CARATTERISTICHE TECNICHE ANALIZZATORE

Immunofluorescenza
cassetta
urina/plasma/siero/sangue intero/tampone
quantitativa o qualitativa
< 10 secondi
schermo tattile LCD 4,3"
4000 record

Porta USB

12 test

CARATTERISTICHE TECNICHE TEST
Test
PCR
Procalcitonina
D-dimero
Troponina I cTnl
Insufficienza renale
Emoglobina glicata
Influenza A/B
Strep A
Virus respiratorio sinciziale (VRS)
Antigeni COVID-19
Anticorpi COVID-19
Vitamina D

Tipo
Intervallo
Tempo
Analisi
campione misurazione reazione
SI/S/P 0,5~200 mg/L 3 min Quantitativa
SI/S/P 0,1~50 ng/mL 15 min Quantitativa
SI/P
0,1~10 mg/L 15 min Quantitativa
SI/S/P 0,1~40 ng/mL 15 min Quantitativa
Urina 10~1500 ng/mL 10 min Quantitativa
SI
4~14,5%
10 min Quantitativa
Tampone 5~300 mg/L 15 min Qualitativa
Tampone 1,0x10^6 org/mL 15 min Qualitativa
Tampone 1,0x102 TCID 50/mL 15 min Qualitativa
Tampone
10 min Qualitativa
SI/S/P
15 min Qualitativa
SI/S/P
5~100 ng/mL 15 min Quantitativa

Minimo
vendita

CONTENUTO DEI kit

conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10
conf. di 10

PCR
Procalcitonina
D-dimero
Troponina l cTnl
Insufficienza renale
Emoglobina glicata
Influenza A/B
Strep A
Virus Respiratorio Sinciziale (VRS)
Antigeni COVID-19
Anticorpi COVID-19
Vitamina D

Soluz. Lancette
Tubo staz.
ScheCassetta tampo- sicurezza, Pipetta lavoro,
da ID
ne pipetta
tampone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

combiscreen® malb/crea - PER RILEVARE microalbuminuria

• 24056 combiscreen® malb/crea - tubo da 25
Test visivo per rilevare microalbuminuria in base al rapporto
albumina-creatinina che fornisce informazioni precise sul
livello di albumina nell’urina, indipendentemente dalla
concentrazione di quest’ultima. Il limite basso di rilevamento,
pari a 22 mg/L, consente lo screening affidabile dei pazienti
a rischio. Il risultato è disponibile in 60 secondi e può essere
facilmente letto da una tabella presente sull’etichetta o
interpretato automaticamente con Urilyzer 100 Pro (24049).
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Accuratezza
≤ ± 15%
≤ ± 15%
≤ ± 15%
≤ ± 15%
≤ ± 15%
≤ ± 15%
98,5-99,3%
97,1%
97,53%
96,9%
≤ ± 15%

Ideale per pazienti con patologie
croniche quali il diabete e l’ipertensione.
Determinazione semiquantitativa di acido
ascorbico, bilirubina, sangue, creatinina,
glucosio, chetoni, leucociti, microalbumina,
nitriti, valore pH, proteine, gravità specifica
e urobilinogeno nell’urina umana. Non
richiede raccolta delle urine delle 24 ore.
Per professionisti del settore sanitario.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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32599 STETOSCOPIO ELETTRONICO

24014 CENTRIFUGA DIGITALE ZIP-IQ

43076-7 TRIPODE E QUADRIPODE

27270 BILANCIA BODY FAT NEMESI

26048 BRACCIO ADDESTRAMENTO IV MULTI-VENOUS MASCH. LAERDAL

28709-28713 CATETERE ESTERNO UOMO

28009 POLTRONA AMIRA - ELETTRICA

45834-5 TAVOLO DI MAYO ELETTRICO

43502-3 CULLE NEONATALI

34104 BARELLA A CUCCHIAIO - PLASTICA

34361-2 LAME MONOUSO HEINE XP MAC

35575-6 STERILIZZATRICI A SECCO 3 E 5 l

VET

80220 BILANCIA VETERINARIA SOEHNLE

80650 ECG VET 300 G - 3 CANALI

VET

80700 MONITOR MULTIPARAMETRI VET CMS-8000

ALTRI NUOVI PRODOTTI 2022
vedere www.gimaitaly.com

3 IN 1:
COLESTEROLO,
TRIGLICERIDI,
GLUCOSIO
24147-9 MULTICAREIN

23456 QV-500 RILEVATORE DI VENE PROFESSIONALE

59230-59240 PEHA-HAFT® BENDE ELASTICHE COESIVE

45693-6 CARRELLI EMERGENZA IN ACCIAIO INOX

45930-4 CARRELLI BIANCHERIA PULITA

44792 BARELLA IDRAULICA ALTEZZA REGOLABILE

44742 LETTO ALTEZZA REGOLABILE-3 MANOVELLE

28240-1 supervega 118 ASPIRATORI A BATTERIA

30693 DIATERMO MB200 T

33219 ECG CONTEC 1212G - 12 canali

33858 ECOGRAFO CHISON ECO 6

33931-2 ECOGRAFO WIRELESS testina doppia o lineare

GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI)
Fax: 02-95381167 Mail: gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

