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Gentile Cliente,
eccoci qui per un nuovo anno insieme.

Nelle pagine successive troverà un’attenta selezione degli oltre 8.000 articoli sempre 
disponibili online: dove, come e quando vuole.

Da sempre il nostro obiettivo è quello di offrirle, non solo prodotti al miglior prezzo, ma 
un’esperienza d’acquisto completa e soddisfacente.

Siamo in grado, infatti, di spedire gli ordini in 24/48 ore e le offriamo differenti moda-
lità di pagamento, servizi di consegna speciali e un’assistenza dedicata sempre a sua 
disposizione per qualsiasi necessità. 

Un servizio che diventa ogni giorno più esclusivo, di un altro pianeta, grazie ad alcune 
novità:

•	 spedizioni illimitate per un anno ad un prezzo davvero irrisorio: 19,90 euro, IVA 
esclusa, solo con DoctorshopClub (pag.3);

•	 acquisti senza preoccupazioni grazie alla prova gratuita e senza impegno di alcune 
apparecchiature del nostro catalogo (pag. 2);

•	 un rapporto sempre più diretto  grazie al nostro recente atterraggio su Facebook.

A garanzia di tutto questo “ci mettiamo le facce”, le nostre, quelle che ogni giorno dal 
pianeta Doctor Shop, dietro un PC o un telefono, si prenderanno cura di lei, le daranno 
consigli, la aiuteranno a risolvere un problema o semplicemente le strapperanno un sorriso.

A sua disposizione,

Doctor Shop: un pianeta di servizi esclusivi
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Da noi trova tutto 
ciò che le serve

Le proponiamo iL cataLogo 
dei nostri  best seLLer in 
maniera da semplificarle le 
scelte ed assicurarle  allo stesso 
stempo un rapporto qualità-
prezzo abbondantemente messo 
alla prova dai nostri clienti 
affezionati.

Tuttavia questo catalogo è solo 
una selezione di quanto possiamo 
offrirle. ONLINE troverà oltre 8.000 
articoli per la sua professione.

Ordini semplici! 
Online, al telefono, 
via fax.

Consegne rapide 
e personalizzate!

Servizio Clienti 
sempre in ascolto!

ci impegniamo ad evadere 
gli ordini in 24/48h dalla loro  
ricezione. 
Possiamo farle questa promessa 
perché siamo gli unici ad avere l’80% 
dei prodotti sempre disponibili a 
magazzino! 
Qualora nel suo ordine ci fossero degli 
articoli al momento non disponibili, 
sarà tempestivamente contattato per 
essere informato sulle tempistiche di 
arrivo della merce. Potrà così gestire 
eventuali urgenze e/o concordare 
col nostro servizio post-vendita 
una eventuale evasione parziale 
dell’ordine. Per venire incontro a tutte 
le sue esigenze abbiamo messo a 
disposizione numerosi servizi speciali: 
su appuntamento, al piano, di sera 
e di sabato!

PUO’ RICEVERE LA MERCE CHE HA 
ORDINATO IN tempi breVissimi.

il nostro servizio clienti è sempre 
a sua disposizione per qualsiasi 
necessità che dovesse sorgere 
dopo l’acquisto. 

non ci limitiamo a venderle 
prodotti. ci impegniamo a seguirla 
passo passo nel tempo e a 
risolvere qualsiasi sua esigenza 
presente e futura.

Siamo attivi dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 19.00 
•	 al numero verde 800 911 560
•	 in chat
•	 via e-mail  all ’ indirizzo  

info@doctorshop.it

rispondiamo ad ogni sua 
domanda E SUPERIAMO OgNI 
SUA EVENTUALE DIffICOLTà. 

L E  A B B I A M O  M E S S O  A 
DISPOSIZ IONE sempLici 
modaLitÀ di trasmissione 
degLi ordini. 

1. può fare tutto da solo.
Può effettuare e seguire i suoi ordini, 
dalla trasmissione all’evasione, 
direttamente online, su una 
piattaforma veloce e sicura.
Abbiamo aggiornato l’area riservata
rendendola più facile da utilizzare.
Per gli acquisti ricorrenti potrà 
utilizzare la funzione “ripeti 
ordini“, per quelli in stand-by 
potrà avvalersi invece delle Lista 
dei desideri.

2. può utilizzare un numero verde 
dedicato, al quale rispondono 
operatori in grado di fornirle 
assistenza in tutte le fasi dell’ordine.
Prima di contattarci, prenda nota 
dei codici dei prodotti che desidera 
acquistare.

3. può utilizzare il fax inviando 
il modulo che troverà alla fine di 
questo catalogo

tutti i serViZi per iL medico

avrà un’ampia scelta in tutte le 
categorie e potrà contare sui 
migliori marchi presenti sul 
mercato.
 
Da noi potrà trovare inoltre le più 
significative novità tecnologiche 
introdotte dalle maggiori case 
produttrici.
Basta con più ordini a diversi fornitori! 
Canalizzi i suoi acquisti verso un 
unico operatore risparmiando tempo 
e denaro.

Scelte semplici

Abbiamo inserito nel catalogo dei 
simboli  che potranno guidarla 
nell’acquisto.
In ogno caso, non dimentichi di 
verificare su doctorshop.it le nostre 
promozioni!  

$
migLior preZZo

proVa gratuita

Prodotti con il miglior 
rapporto qualità-prezzo.

Prodotti che è possibile 
ricevere gratuitamente 
in prova per 5 giorni, 
senza impegno.

demo

mailto:info@doctorshop.it
http://doctorshop.it/
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PREZZI
i prezzi sono iVa esclusa?
I prezzi che trova su questo catalogo 
e quelli che vede on line sono tutti 
IVA esclusa. Essi potranno essere 
suscettibili di variazioni nel corso 
dell’anno indipendenti dalla nostra 
volontà.
Al fine di garantirle i migliori prezzi 
nel corso di tutto l’anno, La invitiamo 
a verificare i prezzi degli articoli di suo 
interesse online, su www.doctorshop.it, 
oppure al numero verde  800 911 560, in 
maniera da essere informato su eventuali 
promozioni o prezzi migliorativi. 

se ho bisogno di ingenti quantità 
di alcuni prodotti, i prezzi restano 
quelli stampati su questo catalogo?
Per ordini corposi, al fine di ottenere la 
nostra migliore proposta, le consigliamo 
di chiederci un preventivo ad info@
doctorshop.it oppure al numero 
verde 800 911 560.

come posso pagare?
Può pagare come vuole. Ha a disposizione 
le seguenti modalità:
• Può fare un bonifico bancario anticipato. 

Troverà le nostre coordinate bancarie 
nella conferma dell’ordine che riceverà 
via e-mail. Al fine di accelerare 
le procedure di evasione, invii 
al numero di fax 02 93650585, 
o  a l l ’ i n d i r i z z o  e - m a i l 
amministrazione@doctorshop.
it, la copia contabile bancaria con 
numero di CRO.

• Può pagare con carta di credito. Sono 
accettate carte American Express, Visa 
e MasterCard. 

• Può usare il sistema PayPal: è la 
soluzione ideale per inviare e ricevere 
denaro online senza condividere i dati 
finanziari: è sufficiente avere un indirizzo 
e-mail. Il sistema è  sicuro ed è gratuito. 
Per maggiori informazioni visiti il sito 
www.paypal.it.

• Può pagare in contrassegno: pagherà 
al corriere al ricevimento della merce 
tramite contanti o assegni bancari non 
trasferibili intestati a doctor shop 
srl o al corriere incaricato della 
spedizione, sino ad un importo massimo 
di 500 euro con un sovrapprezzo di 4,88 
euro (IVA inclusa). 

• Può beneficiare di un finanziamento 
al consumo erogato da Consel S.p.A. 
per importi che vanno da un minimo di 
300,00 euro (IVA inclusa) a un massimo 
di 8.000,00 euro (IVA inclusa).

• Può sottoscrivere un contratto di renting 

MODALITÀ  DI PAGAMENTO CONDIZIONI 
DI VENDITA 
esistono ordini minimi?
No, gli ordini sono del tutto liberi e non 
hanno limitazioni nè in termini quantitativi 
nè in termini di importo.

dove posso visionare le condizioni 
di vendita?
gli acquisti su Doctor Shop costituiscono 
un contratto a distanza disciplinato 
dal Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.) del 
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206 (“Codice del Consumo”) e dal 
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, 
contenente la disciplina del commercio 
elettronico.

P e r  i  d e t t a g l i  s u l l e  n o s t r e 
condizioni di vendita visiti www.
d o c t o r s h o p . i t  a l l a  p a g i n a 
h t t p : / / w w w . d o c t o r s h o p . i t /
condizioniVendita.aspx

(noleggio operativo). Se è titolare di 
una Partita IVA, il renting è la soluzione 
finanziaria più evoluta per sconfiggere 
l’obsolescenza tecnologica dei beni. 
È applicabile ad acquisti superiori ai 
500,00 euro + iVa. Questa soluzione 
le consente di utilizzare i beni desiderati 
senza acquisirne la proprietà. Sarà 
tenuto al pagamento di canoni costanti 
per tutta la durata del contratto e alla 
restituzione o al riscatto del bene alla 
scadenza del contratto. 

i pagamenti mediante carta di 
credito sono sicuri?
Si, le transazioni avvengono su una 
piattaforma sicura localizzata presso 
Cim Italia. I dati del pagamento viaggiano 
su un protocollo HTTPS cifrato ed 
autenticato tramite SSL e vengono 
trasmessi direttamente da Key Client 
ai normali circuiti interbancari per 
l’autorizzazione. I dati della carta di credito 
non transitano e non vengono salvati sui 
server di Doctor Shop.

Soddisfatto 
o rimborsato!

Provi il nostro 
servizio! 

può recedere dall’ordine entro 
14 giorni dalla data di ricezione 
della merce senza perdere 
l’importo versato. 

Se ha commesso un errore in 
fase d’ordine o se ha comprato un 
prodotto che non la convince, può 
facilmente rimediare!

Contatti il nostro numero verde 
800 911 560 che le spiegherà come 
procedere e le fornirà l’autorizzazione 
al rientro. 

attenzione: dovrà rendere i 
prodotti integri, non utilizzati 
e nell’imballo originale.

CLAUSOLA “soddisFatti o 
rimborsati” 

ci metta alla prova!
approfitti  delle spese di 
s p e d i z i o n e  g r at i s  s u l 
primo ordine; saranno detratte 
automaticamente dal sistema in 
fase d’ordine. 

Sarà sufficiente superare i 100 euro 
di imponibile.

Siamo sicuri che dopo aver provato 
il nostro servizio diventerà un nostro 
affezionatissimo cliente!

Da oggi sarà inoltre possibile 
ottimizzare le spese di spedizione 
sugli ordini successivi grazie a 
doctorshop club qui a lato.

Zero spese di spediZione 
suL primo ordine!

800 911 560 www.doctorshop.it
info@doctorshop.it

Certe apparecchiature 
sono come le scarpe...

meglio provarle!

gratis.
Ricevi senza impegno l’apparecchiatura 
di tuo interesse
Provala per 5 giorni

Restituisci la macchina demo

Compra l’apparecchiatura nuova solo 
se ti è piaciuta 

pag. 131 pag. 76 pag. 134

pag. 95 pag. 125pag. 86

spaZio aLLe domande

Un anno di spedizioni 
a 19,90 euro con doctorshopclub!

attivi il servizio acquistandolo online oppure chiamando il 
numero verde. Il sistema azzererà automaticamente le spese di 
spedizione. Il servizio è valido per un anno.  codice 2300387

tutti i serViZi per iL medico

demo

https://www.doctorshop.it/Prodottiinprova
http://www.doctorshop.it/
http://doctorshop.it/
http://www.paypal.it/
http://www.doctorshop.it/
mailto:info@doctorshop.it
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GARANZIE
sui prodotti che acquisto su questo 
catalogo vale la garanzia?
Certamente! Tutti i prodotti acquistati su 
questo catalogo oppure sul sito www.
doctorshop.it beneficiano di tutte le 
garanzie fissate dalla legge e/o dalle 
case costruttrici.

se mi accorgo che il prodotto 
acquistato non risponde alle mie 
esigenze cosa posso fare?
Può beneficiare del diritto di recesso 
entro 14 giorni dalla data di ricezione 
della merce senza perdere l’importo 
versato. Sarà sufficiente contattare il 
nostro numero verde 800 911 560, che 
le spiegherà come procedere e le fornirà 
l’autorizzazione al rientro. attenzione: 
dovrà rendere i prodotti integri, non 
utilizzati e nell’imballo originale.

cosa faccio se l’apparecchiatura 
che ho comprato non funziona più?
Se l’apparecchiatura che ha acquistato 
presenta dei malfunzionamenti chiami 
subito l’assistenza Clienti al numero 
verde 800 911 560. Le spiegheremo 
come far rientrare la merce e le 
indicheremo le tempistiche orientative 
della soluzione del problema. 

cosa faccio se non riesco ad 
installare l’apparecchiatura che 
ho comprato?
Nessun problema! Ci contatti al 
numero verde 800 911 560. Il nostri 
tecnici la seguiranno passo passo fino 

a quanto ammontano le spese di 
spedizione?
Le spese di spedizione sono variabili e 
dipendono dal peso e dal volume della 
merce acquistata. L’80% degli ordini 
effettuati su doctorshop.it genera un 
addebito di 6,8  euro (IVA esclusa). Potrà 
verificare l’ammontare delle spese di 
spedizione gravanti sul suo carrello in 
fase d’ordine.
sul primo ordine non pagherà le 
spese di spedizione. sarà sufficiente 
inoltrarci un ordine con imponibile 
superiore a 100 euro.

come viene inviata la merce?
A seconda delle dimensioni della 
merce da spedire, del suo peso, delle 
destinazioni o delle urgenze di consegna, 
le proponiamo il partner logistico più 
economico o quello che meglio risponde 
alle sue esigenze: sda express courier 
(gruppo poste italiane)  o tnt 
express italy.
Se ha delle preferenze per un corriere ce 
le segnali al momento dell’ordine.

Ho bisogno di una consegna 
speciale. come posso fare?
Ha bisogno di una consegna al piano? 
L’ascensore del suo stabile risulta 
guasto? Non sa come portare in studio 
la sua merce? Ha bisogno di un facchino? 
Nessun problema! Abbiamo messo a 
sua disposizione nuovi servizi con i quali 
potrà ricevere la merce senza problemi: 
potrà scegliere, infatti, il servizio di 

consegna adatto a lei: standard, su 
appuntamento, di sera, di sabato, o 
al piano.  in fase d’ordine, si ricordi 
di selezionarlo online oppure ce lo 
comunichi al telefono.

come posso monitorare la mia 
spedizione?
Al momento dell’evasione dell’ordine 
riceverà una e-mail con il riferimento del 
corriere utilizzato e il numero della lettera 
di vettura. Potrà così effettuare il tracking 
online ed essere sempre al corrente dello 
stato della sua spedizione. In alternativa, 
il nostro staff si farà carico per lei dei 
rapporti con i corrieri e della gestione 
di eventuali problematiche connesse. Ci 
contatti al numero verde 800 911 560.

Spedizioni gratis 
sul primo ordine!

al superamento di tutte le difficoltà.
Si collegheranno in remoto con lei e 
la guideranno in tempo reale sino al 
completamento dell’installazione. 
Il nostro personale è altamente 
qualificato ed è in grado di superare 
qualsiasi barriera informatica. Servizio 
esclusivo di Doctorshop.it.

FATTURAZIONE
troverò la fattura in uno dei colli?
No, la fattura sarà sempre a sua dispo-
sizione online nella sua area personale e 
potrà agevolmente salvarla e stamparla 
quando desidera.

CONSEGNE  E CORRIERI

RACCOLTA PUNTI
con i miei ordini accumulo 
punti?
Sì, accumulerà un punto per ogni 10 
euro spesi. Tale importo sarà calcolato 
sull’imponibile, al netto di imposte e costi 
di spedizione.
Al raggiungimento di determinati punteg-
gi,  avrà diritto ad uno sconto automatico 
sull’imponibile del suo acquisto secondo 
la seguente tabella riassuntiva.

Lo sconto automatico si applicherà altresì 
alle promozioni in essere sul sito per una 
convenienza doppia. Non dovrà fare nulla: 
la raccolta punti inizia automaticamente 
già con il primo ordine. 

punti sconto maturato

100 3%

250 5%

500 8%

1.200 10%

spaZio aLLe domande OKI, LA STAMPANTE PER IL MEDICO
ACQUISTA ORA SU DOCTORSHOP!

Garanzia 3 anni con supporto 
tecnico specializzato per la 
risoluzione dei problemi Print Smart, Print OKI

OKI non è solo DICOM! Scopri tutti
i modelli su www.doctorshop.it

RICETTERAGGI X ULTRASUONIRM TAC

www.oki.com/it

Gamma OKI: dalla refertazione alla ricetta

OKI offre una vasta gamma di stampanti e multifunzione a colori e monocromatici 
ideali per soddisfare le esigenze di stampa degli studi medici. Fiore all’occhiello 
della sua gamma sono le stampanti DICOM che consentono la stampa di immagini 
medicali a colori in alta definizione. Questi esclusivi dispositivi sono gli unici a 
consentire al medico di stampare, oltre alle normali ricette in formato A5 e ai 
certificati in formato A4, ecografie, radiografie e tomografie su carta, a basso costo.

Le stampanti DICOM, disponibili in diversi modelli, si collegano direttamente ai 
dispositivi medicali dotati di interfaccia DICOM e offrono un unico dispositivo adatto 
a soddisfare le esigenze di stampa medicale e ambulatoriale.

Con OKI: prestazioni professionali a costi ridotti per pazienti soddisfatti 

http://doctorshop.it/
http://doctorshop.it/
http://doctorshop.it/
http://doctorshop.it/
http://www.doctorshop.it/
http://www.oki.com/it
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PRODOTTI IN EVIDENZAPRODOTTI IN EVIDENZ
Lenzuolini per lettini..........................................................8
Abbassalingua in legno e in plastica .............................9
Salviettine per mani ..........................................................9
Guanti monouso ........................................................ 10-13
Siringhe BD Medical ......................................................14
Siringhe Everyrays e Rays ....................................... 14-16
Aghi ipodermici sterili ....................................................16
Aghi BD Medical .............................................................17
Aghi Butterfly e cannula ................................................18
Aghi con sistema di prelievo sottovuoto .....................18
Aghi per mesoterapia meso-relle® ..............................19
Deflussori e rubinetti per terapie infusionali ..............20
Teli chirurgici ...................................................................21
Ghiaccio spray o in busta ..............................................21
Kit per medicazioni, suture e cateterismo ..................22
Suture cutanee ................................................................23
Compresse di garza e cellulosa ............................. 24-25
Tamponi di cotone o garza ............................................26
Rotoli e nastri di garza, cerotti e cotone .....................27
Rocchetti di cerotto ........................................................28
Nastri chirurgici e medicazioni assorbenti ................29
Medicazioni adesive e garze grasse ..................... 30-31
Bende e bendaggi ..................................................... 32-34
Tape muscolari ................................................................35
Specula vaginali, pessari e spatule di Ayre ...............36
Spazzolini per il prelievo endocervicale .....................37
Tamponi di cotone a bastoncino   ............................... 37
Coprisonda in lattice e gel lubrificante .......................38
Vetrini e fissatore per citologia ....................................38
Gel ECG e per ultrasuoni ................................................39
Carte per ecografia.........................................................40
Curette e kit per ORL.......................................................41
Cateteri vescicali e d’aspirazione ................................42

Strumenti e materiale di uso ricorrente.
Massima igiene e praticità.

MONOUSO
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MEDIPORE™
Nastro chirurgico in 
poliestere

Carta originale
SONY UPP-110HG
In confezione da 10 rotoli

pag.
39

Siringhe BD EMERALD™
Con o senza ago

pag.
14

Lenzuolini 2 veli
punta a punta

Benda di fissaggio
PEHA-HAFT®

Latex free

Guanti in lattice
senza polvere
BIOSAFE PF PLUS

Specula vaginali 
monouso
con perno centrale

Gel ultrasuoni
Vari formati

pag.
19

Aghi per mesoterapia
MESO-RELLE®

http://doctorshop.it/
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LENZUOLINI PER LETTINI 

Cod. 100627
Lenzuolino monovelo 
goffrato
50 cm x 95 m - 6 rotoli

E 29,70 E 32,90

Cod. 100629
Lenzuolino 2 veli
politenato goffrato 
50 cm x 50 m - 6 rotoli

Cod. 102571
Lenzuolino 2 veli 
politenato goffrato 
60 cm x 50 m - 6 rotoli

E 30,60

Prodotti con carta medicale ultraresistente, 
bianca. Il sistema Punta a Punta è un 
sistema di adesione dei due veli che sono 
microgoffrati e incollati; sono così più 
resistenti e al tatto sembrano composti 
da un solo strato. 

Grammatura: 2 x 17,5 g/m². 
Strappi ogni 38 cm. 

codice VARIANTI CONF.

105462 50 cm x 50 m 9 rotoli

105463 50 cm x 100 m 6 rotoli

105464 59 cm x 50 m 9 rotoli

105466 59 cm x 80 m 6 rotoli

5700149 59 cm x 80 m 1 rotolo

LenzuoLini 2 veLi 
punta a punta

Lenzuolini composti da due strati in pura 
ovatta di cellulosa, di cui uno rivestito 
con protezione in polietilene che lo rende 
impermeabile. La goffratura conferisce 
maggiore assorbenza, resistenza alla 
trazione e morbidezza al tatto. 
Grammatura: 26/28 g/m2 - 8 g/m2 poliet.
Strappi ogni 40 cm.

Lenzuolini composti da due strati in pura 
ovatta di cellulosa, di cui uno rivestito 
con protezione in polietilene che lo rende 
impermeabile. La goffratura conferisce 
maggiore assorbenza, resistenza alla 
trazione e morbidezza al tatto. 
Grammatura: 26/28 g/m2 - 14 g/m2 poliet.
Strappi ogni 38 cm.

Lenzuolini in pura ovatta di cellulosa, di 
colore bianco. La goffratura conferisce 
al lenzuolino maggiore assorbenza, 
resistenza alla trazione e morbidezza 
al tatto. 
Grammatura: 30 g/m². 
Strappi ogni 38 cm. 

Online gamma completa di lenzuolini 

105466

E 29,40

Cod. 100628
Lenzuolino 2 veli 
60 cm x 47,5 m - 6 rotoli

E 22,40
Lenzuolini in pura ovatta di cellulosa, 
di colore bianco, composti da due veli.
Morbidi al tatto sono ideali per visite 
generiche. 
Grammatura: 2 x 20 g/m². 
Strappi ogni 38 cm. 

Abbassalingua sterili in legno di alta 
qualità, con bordi accuratamente rifiniti 
150 x 18 x 1,6 mm. 

Abbassalingua medicali in legno di 
betulla di qualità. Bordi accuratamente 
rifiniti. 

codice VARIANTI

104134 50 pezzi

105907 500 pezzi  (10 scatole da 50)

104592 2.000 pezzi (40 scatole da 50)

codice VARIANTI

5700022 100 pezzi

100045 5.000 pezzi (50 scatole da 100 )

abbassaLingua 
non steriLi

abbassaLingua 
steriLi

a partire da: 

E 1,59

ABBASSALINGUA IN LEGNO ABBASSALINGUA LUMINOSI

Abbassalingua pediatrici non sterili in 
plastica colorata. 
Le loro forme risultano molto gradite ai 
bambini: elefante, coniglietto,  tartaruga, 
scoiattolo e lumachina.
Confezionati singolarmente, in bustina 
trasparente. 

Cod.104170
Abbassalingua colorati
50 pezzi

E 8,93

abbassaLingua per 
aduLti e bambini 

Abbassalingua in plastica trasparente 
con bordi arrotondati.  Adatti sia per 
adulti che per bambini; un’estremità 
infatti ha la misura da adulto (20 mm), 
l’altra ha la misura pediatrica (15 mm). 
Senza lattice, senza PVC.

codice VARIANTI

108070 Non sterili - 100 pezzi

108071 Sterili - 90 pezzi

108072 Sterili - 1.800 pezzi

Lato  pediatrico

Lato  per adulti

Cod. 108068
Kit abbassalingua 
luminoso 
Throat Scope®

Il kit è dotato di un abbassalingua in 
plastica trasparente luminoso monouso 
che permette al medico l’esame della 
cavità orale con una sola mano.

La luce, che si attiva automaticamente 
quando l’abbassalungua viene inserito 
nel manico, illumina la cavità orale 
nel punto dove viene posizionato 
l’abbassalingua stesso.  

Il manico ha 3 LED di lunga durata con 
luce brillante (il doppio di una lucciola) 
e una durata della batteria di 20 ore.

Il kit è composto da:
•	manico
•	3 abbassalingua

COMPLETALO CON:

Cod. 108069
Abbassalingua di 
ricambio 100 pezzi

Salviettine per asciugare le mani, in pura 
ovatta di cellulosa. Disponibili piegate 
a “C”, piegate a “V” oppure a rotolo. 

codice TIPO VELI DIMENSIONI CONF.

102512 Piegate 
a "C" 1 23 x 33 cm 

(piegate 23 x 11 cm) 24 pacchetti da150 salviette

102514 Rotolo 2 23 x 24 cm 12 rotoli da 240 strappi cad.

107433 Piegate a 
“V” 2 25 x 22,6 cm 

(piegate 25 x 11,3 cm)
20 pacchetti da 160 
salviette

E 23,00E 35,50

102512 102514

E 10,52

Disponibili on line i dispencer. Si vedano   
i codici 102513 e 102515.

SALVIETTE PER MANIABBASSALINGUA IN PLASTICA

a partire da: 

E 2,03

a partire da: 

E 4,31

$
$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/lenzuolini-medici-monouso-MN-B/lenzuolino-2-veli-punta-a-punta-59-cm-x-80-m-105466
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/lenzuolini-medici-monouso-MN-B/lenzuolino-monovelo-goffrato-50-cm-x-95-m-100627
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/lenzuolini-medici-monouso-MN-B/lenzuolino-politenato-goffrato-50-cm-50-m-azzurro-100629
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/lenzuolini-medici-monouso-MN-B/lenzuolino-politenato-goffrato-60-cm-x-50-m-102571
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/lenzuolini-medici-monouso-MN-B/lenzuolino-2-veli-punta-a-punta-59-cm-x-80-m-105466
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/lenzuolini-medici-monouso-MN-B/lenzuolino-2-veli-60-cm-x-475-m-100628
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/abbassalingua-in-legno-non-sterili-5700022
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/abbassalingua-in-legno-non-sterili-5700022
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/abbassalingua-in-legno-sterili-104134
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/abbassalingua-pediatrici-104170
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/abbassalingua-pediatrici-104170
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/abbassalingua-in-plastica-adultopediatrico-non-sterile-108070
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/kit-abbassalingua-luminoso-throat-scope-108068
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/kit-abbassalingua-luminoso-throat-scope-108068
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/abbassalingua-monouso-per-kit-abbassalingua-luminoso-throat-scope-108069
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/salviette-monouso-e-dispencer-MN-F/salviettine-asciugamani-a-rotolo-102514
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/salviette-monouso-e-dispencer-MN-F/salviettine-asciugamani-piegate-a-c-102512
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/salviette-monouso-e-dispencer-MN-F/salviettine-asciugamani-piegate-a-c-102512
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/abbassalingua-in-plastica-adultopediatrico-non-sterile-108070
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbassalingua-MN-1/abbassalingua-in-legno-sterili-104134
http://doctorshop.it/
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GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE 

guanti BIOSAFE PLUS

• AQL 1,0 
• Manichetta lunga 240 mm 
• Testato: EN 455 I-II-III EN 374 I-II-III 
• ASTM F 1670 - 1671 
• DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 

2007/47/CEE 
• DPI IIIa Cat. CE 0465 Dir. CEE 89/686

Caratteristiche tecniche codice MISURA CONF.

100108 Piccola (7) 100 pezzi

100109 Media (8) 100 pezzi

100110 Grande (9) 100 pezzi

107448 Extra large (10) 100 pezzi

guanti eKo PLUS

Guanto in lattice ipoallergenico, 
monouso, non sterile, leggermente 
talcato, colore bianco, ambidestro, 
superficie liscia, con orletto.

• AQL <1,5
• Manichetta lunga 230 mm minimo
• EN455-EN347
•DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 

D.LGS.37/2010
• DPI IIIa Cat. CE 0465 Dir. CEE 89/686

Caratteristiche tecniche

Guanto in lattice bianco, non sterile, 
privo di polvere, rivestimento interno 
in polimeri sintetici, forma anatomica, 
ambidestro, superficie testurizzata, 
con polsino elastico rinforzato anti-
arrotolamento.

MISURA

CONFEZIONE

100 pezzi 10 pacchi 
da 100 pezzi

5-5,5  / XS 6400007 6400144

6-6,5 / S 6400008 6400145

7-7,5 / M 6400009 6400146

8-8,5 / L 6400010 6400147

9-9,5 / XL 6400011 6400148

• AQL 1,0 
• Manichetta lunga 240 mm 
• Testato: EN 455 I-II-III EN 374 I-II-III 
• ASTM F 1670 - 1671 
• DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 

2007/47/CEE 
• DPI IIIa Cat. CE 0465 Dir. CEE 89/686

Caratteristiche tecniche

a partire da: 

E 3,70

• AQL < 1,5
• Manichetta lunga 230 mm 
• Testato: EN 455 I-II-III EN 374 I-II-III 
• ASTM F 1670 - 1671 
• DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 

2007/47/CEE 
• DPI IIIa Cat. CE 0465 Dir. CEE 89/686

Caratteristiche tecniche
codice MISURA CONF.

100112 Piccola (7) 100 pezzi

100113 Media (8) 100 pezzi

100114 Grande (9) 100 pezzi

107449 Extra Large (10) 100 pezzi

Guanto con orletto in puro lattice 
ipoallergenico di gomma naturale, non 
sterile, privo di polvere. 
Superficie microruvida per una presa 

guanti doC

guanti BIOSAFE PF PLUS

MISURA

CONFEZIONE

100 pezzi 10 pacchi 
da 100 pezzi

5-5,5  / XS 6400002 6400139

6-6,5 / S 6400003 6400140

7-7,5 / M 6400004 6400141

8-8,5 / L 6400005 6400142

9-9,5 / XL 6400006 6400143

E 3,52

ideale in ogni condizione d’impiego.
Il trattamento superficiale di clorinatura 
ne facilita la calzata e lo rende ideale per 
pelli sensibili.

GUANTI IN VINILE RAYS

Linea di guanti in vinile con o senza 
polvere, ideali per un uso generico da 
parte del personale paramedico e per chi 
richiede protezione e sensibilità. 

Di peso medio, sono stati studiati per 
un’ampia sfera  di  applicazioni, comprese 
le procedure di laboratorio e l’uso in corsia.  
Lunghezza: 230 mm minimo. 

Dispositivi Medici di Classe I. Conforme 
alle normative europee EN 455 - EN 347 
- AQL<1,5. DPI Cat. III.

codice MISURA CONF.

100105 7 (piccola) 100 pezzi

100106 8 (media) 100 pezzi

100107 9 (grande) 100 pezzi

codice MISURA CONF.

105814 7  (piccola) 100 pezzi

105816 8 (media) 100 pezzi

105817 9  (grande)  100 pezzi

codice MISURA CONF.

102524 7 (piccola) 100 pezzi

102525 8 (media) 100 pezzi

102526 9  (grande) 100 pezzi

E 2,88 E 3,22

GUANTI IN VINILE LINEA U.VI EXTRA

guanti Con poLvere guanti senza poLvere guanti senza poLvere
eLastiCizzati

RESISTENTI

ATOSSICI

LATEx FREE

guanti vinYL pF pLus 
senza poLvere

guanti vinYL pLus 
Con poLvere

Guanto in vinile, monouso, non sterile, con 
polvere lubrificante, rivestimento interno 
in polimeri sintetici, colore bianco, forma 
anatomica, ambidestro, con polsino 
elastico rinforzato anti-arrotolamento e 
superficie liscia.

• AQL 1
• DM di Classe I
• DPI IIIa Cat. CE 0465 Dir. CEE 89/686

Caratteristiche tecniche

codice MISURA CONF.

6400230 6-6,5 / S 100 pezzi

6400231 7-7,5 / M 100 pezzi

6400232 8-8,5 / L 100 pezzi

6400234 9-9,5 / XL 100 pezzi

6400250 6-6,5 / S 10 pacchi

6400251 7-7,5 / M 10 pacchi

6400252 8-8,5 / L 10 pacchi

6400253 9-9,5 / XL 10 pacchi

Guanto in vinile, monouso, non sterile, 
senza polvere lubrificante, rivestimento 
interno in polimeri sintetici, colore 
bianco, forma anatomica, ambidestro, 
con polsino elastico rinforzato anti-
arrotolamento e superficie liscia.

codice MISURA CONF.

6400235 5-5,5 / XS 100 pezzi

6400238 6-6,5 / S 100 pezzi

6400239 7-7,5 / M 100 pezzi

6400240 8-8,5 / L 100 pezzi

6400241 9-9,5 / XL 100 pezzi

6400242 5-5,5 / XS 10 pacchi

6400243 6-6,5 / S 10 pacchi

6400244 7-7,5 / M 10 pacchi

6400245 8-8,5 / L 10 pacchi

6400246 9-9,5 / XL 10 pacchi

• AQL 1
• DM di Classe I
• DPI IIIa Cat. CE 0465 Dir. CEE 89/686

Caratteristiche tecniche

E 2,85

Guanto in lattice bianco, non sterile, 
leggermente asperso di polvere, forma 
anatomica, ambidestro, superficie liscia, 
con polsino elastico rinforzato salva 
strappo e anti-arrotolamento.

$

$

$

a partire da: 

E 2,91
a partire da: 

E 2,62
a partire da: 

E 2,44

Online ampia gamma completa di guanti in lattice, nitrile, vinile, cloroprene e copolimeri

E 3,91

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-lattice-MN-9-02/guanti-in-lattice-senza-polvere-medi-100113
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-lattice-MN-9-02/guanti-in-lattice-senza-polvere-medi-100113
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-lattice-MN-9-02/guanti-in-lattice-biosafe-plus-bianco-con-polvere-lubrificante-superficie-liscia-m-6400004
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-lattice-MN-9-02/guanti-in-lattice-biosafe-plus-bianco-con-polvere-lubrificante-superficie-liscia-m-6400004
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-in-lattice-con-polvere-medi-100109
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-in-lattice-con-polvere-medi-100109
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-lattice-MN-9-02/guanti-in-lattice-senza-polvere-medi-100113
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-in-lattice-biosafe-pf-plus-bianco-senza-polvere-superficie-testurizzata-m-6400009
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-vinile-MN-9-04/guanti-sintetici-in-vinile-vinyl-plus-bianco-con-polvere-polvere-superficie-liscia-l-6400232
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-vinile-MN-9-04/guanti-in-vinile-senza-polvere-elasticizzati-medi-102525
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-in-vinile-senza-polvere-taglia-8-105816
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-in-vinile-con-polvere-medi-100106
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-in-vinile-senza-polvere-taglia-8-105816
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-vinile-MN-9-04/guanti-in-vinile-senza-polvere-elasticizzati-medi-102525
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-vinile-MN-9-04/guanti-sintetici-in-vinile-vinyl-pf-plus-bianco-senza-polvere-superficie-liscia-m-6400239
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-vinile-MN-9-04/guanti-sintetici-in-vinile-vinyl-plus-bianco-con-polvere-polvere-superficie-liscia-l-6400232
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-in-vinile-con-polvere-medi-100106
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-in-vinile-senza-polvere-taglia-8-105816
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-lattice-MN-9-02/guanti-in-lattice-biosafe-plus-bianco-con-polvere-lubrificante-superficie-liscia-m-6400004#
http://doctorshop.it/
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GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI

codice MISURA CONF.

6400109 6 / XXS 50 paia

6400110 6,5 / XS 50 paia

6400111 7 / S 50 paia

6400112 7,5 / M 50 paia

6400113 8 / L 50 paia

6400114 8,5 / XL 50 paia

E 13,55

codice MISURA CONF.

103030 6,5 / XS 50 paia

102503 7 / S 50 paia

102504 7,5 / M 50 paia

102505 8 / L 50 paia

103031 8,5 / XL 50 paia

E 16,90

Guanto chirurgico in lattice, sterile, privo 
di polvere, colore bianco naturale, verso 
della mano specifico, rivestimento in 
polimeri sintetici, superficie microruvida 
nel palmo e nelle dita, con polsino lungo 
rinforzato anti-arrotolamento. Imbustati 
singolarmente. DM di Classe IIa 93/42/
CEE. AQL 0,65. DPI Cat. III.

Destinazione d’uso:
Il guanto chirurgico sterile FEELTOUCH 
300 PF è concepito per l’uso singolo in 
ambito chirurgico.

guanti Con poLvere
steriLi doC

codice MISURA CONF.

6400093 6 / XXS 50 paia

6400094 6,5 /XS 50 paia

6400095 7 / S 50 paia

6400096 7,5 / M 50 paia

6400097 8 / L 50 paia

6400098 8,5 / XL 50 paia

6400099 9 /XXL 50 paia

E 23,70
Guanto chirurgico in lattice, sterile, 
monouso, privo di polvere, rivestimento 
in polimeri sintetici a base acrilica, 
colore bianco naturale, verso della mano 
specifico, superficie micro ruvida nelle 
dita, con polsino lungo rinforzato anti-
arrotolamento. Unico guanto chirurgico 
ad avere la manichetta lunga 290 mm. 
Maggiore sicurezza, migliore comfort. 
Imbustati singolarmente. DM di Classe 
IIa 93/42/CEE. AQL 0,65. DPI Cat. III.

Destinazione d’uso: 
Il guanto chirurgico sterile INTOUCH PF 
è concepito per l’uso singolo in ambito 
chirurgico.

STERILE

IMBUSTATI  
SINGOLARMENTE

codice MISURA CONF.

105818 6,5 / XS 50 paia

105819 7 / S 50 paia

105820 7,5 / M 50 paia

105821 8 / L 50 paia

105822 8,5 / XL 50 paia

Guanti chirurgici sterili in lattice senza 
polvere a basso contenuto di proteine del 
latte. La superficie a micro grana assicura 
un’ottima tenuta in ogni condizione 
d’uso. La forma anatomica consente un 
ottimo comfort.

Sterilizzati con ETO e imbustati 
singolarmente. Finemente talcati con 
amido di mais, conformi alle norme della 
Farmacopea Internazionale (USP). 

Dispositivi Medici di Classe IIa. Conformi 
alle normative europee EN 455 - EN 374. 
AQL<1,5. DPI Cat. III.

STERILE

IMBUSTATI  
SINGOLARMENTE

E 26,00
Guanti chirurgici sterili in puro lattice di 
gomma naturale. La forma anatomica 
assicura massima confortevolezza. La 
superficie microruvida garantisce una 
presa ottimale in ogni condizione di 
utilizzo. 

Sterilizzati con ETO e imbustati 
singolarmente. Finemente talcati con 
amido di mais, conformi alle norme della 
Farmacopea Internazionale (USP). 

Dispositivi Medici di Classe IIa. Conformi 
alle normative europee EN 455 - EN 374. 
AQL<1,5. DPI Cat. III.

guanti senza poLvere 
steriLi INTOUCH PF

Online ampia gamma completa di guanti in lattice, nitrile, vinile, cloroprene e copolimeri

guanti senza poLvere 
steriLi FEELTOUCH 
300 PF

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE  

codice MISURA CONF.

102521 7 (piccoli) 100 pezzi

102522 8 (medi) 100 pezzi

102523 9 (grandi) 100 pezzi

E 5,00

guanti doC zero

Guanti monouso in nitrile, non sterili, 
totalmente privi di talcatura, latex free. 
Indicati per pelli delicate. Sensibilissimi e 
particolarmente resistenti. La superficie 
microruvida assicura una presa ottimale 
in ogni condizione di utilizzo. Sono adatti 
per uso ospedaliero e ambulatoriale e 
sono consigliabili anche per l’utilizzo 
nei laboratori. 

• AQL < 1,5
• Manichetta lunga 23 mm  minimo
• PPE Cat. III
• Conforme EN455 - EN 374
• Ampiezza: 75-80 mm

Caratteristiche tecniche

LATEx FREE
PER PELLI DELICATE

Guanto in nitrile, monouso, non sterile, 
privo di polvere lubrificante, rivestimento 
interno in polimeri sintetici, colore 
azzurro, forma anatomica, ambidestro, 
dita testurizzate, con polsino elastico 
rinforzato salva strappo e anti-
arrotolamento.

codice MISURA CONF.

6400022 5-5,5 / XS 100 pezzi

6400023 6-6,5 / S 100 pezzi

6400024 7-7,5 / M 100 pezzi

6400025 8-8,5 / L 100 pezzi

6400026 9-9,5 / XL 100 pezzi

6400254 5-5,5 / XS 10 pacchi

6400255 6-6,5 / S 10 pacchi

6400256 7-7,5 / M 10 pacchi

6400257 8-8,5 / L 10 pacchi

6400258 9-9,5 / XL 10 pacchi

• AQL 1
• Manichetta lunga 240 mm 
• DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 

2007/47/CEE
• DPI IIIa Cat. CE 0465 Dir. CEE 89/686
• Senza polvere
• Dita testurizzate
• Polsino salva strappo

Caratteristiche tecniche

guanti BIOSOFT PLUS

Guanti monouso in nitrile, non sterili, 
totalmente privi di talcatura, latex free. 
Indicati per pelli delicate. Sensibilissimi e 
particolarmente resistenti. La superficie 
microruvida assicura una presa ottimale 
in ogni condizione di utilizzo. 
Adatti per uso ospedaliero, ambulatoriale 
e per medicazione. Consigliabili anche per 

codice MISURA CONF.

106086 7 (piccoli) 100 pezzi

106087 8 (medi) 100 pezzi

106089 9 (grandi) 100 pezzi

E 4,37

guanti doC zero 
VELOFORTE

• AQL < 1,5
• Manichetta lunga 230 mm  minimo
• Colore azzurro 
• Forma ambidestro 
• Non Sterile 
• Conforme EN455 - EN 374
• Dispositivo Medico di Classe I
• PPE Cat. III

Caratteristiche tecniche

PARTICOLARMENTE 
RESISTENTI
ED ELASTICI

l’utilizzo nei laboratori. Il prodotto è anche 
testato per il contatto intermittente con 
sostanze alimentari. Il modello Veloforte 
è particolarmente sensibile ed elastico. 

Guanto sterile in nitrile di colore azzurro, 
senza polvere, con spessore maggiorato, 
superficie testurizzata che assicura 
grande sensibilità tattile e presa ottimale. 
Testato per sostanze antiblastiche e 
chemioterapiche. DM di Classe IIa.
 AQL 0,65. DPI Cat. IIIa.

codice MISURA CONF.

6400149 6-6,5 / S 50 paia

6400150 7-7,5 / M 50 paia

6400151 8-8,5 / L 50 paia

6400152 9-9,5 / XL 50 paia

guanti steriLi 
biosoFt bLue 
CHemo

E 26,40

Proteggono dagli agenti biologici e 
dal contatto accidentale con sostanze 
chimiche; è inoltre chimicamente 
resistente a detersivi concentrati e 
detergenti. Idoneo all’esaminazione, alla 
diagnostica, al laboratorio ed anche alle 
trasformazioni alimentari.

guanti senza poLvere 
steriLi doC

$

a partire da: 

E 3,99

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-sterili-MN-9-05/guanti-chirurgici-sterili-in-lattice-senza-polvere-feeltouch-300-pf-75-6400112
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-chirurgici-sterili-con-polvere-misura-75-102504
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-chirurgici-sterili-con-polvere-misura-75-102504
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-chirurgici-sterili-in-lattice-senza-polvere-intouch-pf-75-6400096
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-sterili-MN-9-05/guanti-chirurgici-sterili-senza-polvere-misura-75-105820
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-chirurgici-sterili-in-lattice-senza-polvere-intouch-pf-75-6400096
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-sterili-MN-9-05/guanti-chirurgici-sterili-in-lattice-senza-polvere-feeltouch-300-pf-75-6400112
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-sterili-MN-9-05/guanti-chirurgici-sterili-in-lattice-senza-polvere-feeltouch-300-pf-75-6400112
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-sintetici-in-nitrile-biosoft-plus-azzurro-senza-polvere-dita-testurizzate-m-6400024
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-nitrile-MN-9-03/guanti-in-nitrile-senza-polvere-medi-102522
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-nitrile-MN-9-03/guanti-in-nitrile-senza-polvere-medi-102522
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-sintetici-in-nitrile-biosoft-plus-azzurro-senza-polvere-dita-testurizzate-m-6400024
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-nitrile-MN-9-03/guanti-in-nitrile-veloforte-senza-polvere-medi-106087
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-in-nitrile-MN-9-03/guanti-in-nitrile-veloforte-senza-polvere-medi-106087
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-sterili-MN-9-05/guanti-sterili-in-nitrile-senza-polvere-biosoft-blue-chemo-m-6400150
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/guanti-monouso-AB-4/guanti-sintetici-in-nitrile-biosoft-plus-azzurro-senza-polvere-dita-testurizzate-m-6400024
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/guanti-medicali-monouso-MN-9/guanti-sterili-MN-9-05/guanti-chirurgici-sterili-senza-polvere-misura-75-105820
http://doctorshop.it/
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SIRINGHE BD MEDICAL

siringHe emeraLd™ 
Con o senza ago

Le siringhe BD Emerald™, con o senza 
ago, per uso generico, sono monouso, 
sterilizzate a ETO e prive di lattice.

•	Gommino	verde	e	 scala	graduata	 in	
grassetto

codice CAPACITÀ

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO CARATTERISTICHE

CONF.GAUGE G MM POLLICI MM AGO CONO

9400025 2 22 G 0,7 1 1/4” 30 Montato Luer centrale 100 pezzi

9400089 5 21 0,8 1 1/2” 40 Montato Luer centrale 100 pezzi

9400026 5 22 G 0,7 1 1/4” 30 Montato Luer centrale 100 pezzi

9400027 10 21 G 0,8 1 1/2” 40 Montato Luer centrale 100 pezzi

9400028 2 - - - - - Luer centrale 100 pezzi

9400029 5 - - - - - Luer centrale 100 pezzi

9400030 10 - - - - - Luer centrale 100 pezzi

siringHe pLastipaK™ 
senza ago

Le siringhe BD Plastipak™, monouso, 
sterili, senza lattice, hanno cilindro 
trasparente che permette una buona 
visualizzazione del contenuto e riporta 
una scala graduata in grassetto utile 
alla creazione adeguata della dose di 
farmaco. La speciale lubrificazione del 
silicone assicura movimenti morbidi e 
uniformi del pistone.

codice ML
CONO 
SIRINGA CONF.

9400040 50 Catetere 60 pezzi

9400041 100 Catetere 25 pezzi

9400042 20 Eccentrico 60 pezzi

9400044 30 Eccentrico 60 pezzi

9400043 50 Eccentrico 60 pezzi

9400039 1 Luer-Lok™ 100 pezzi

9400038 3 Luer-Lok™ 200 pezzi

9400032 5 Luer-Lok™ 125 pezzi

9400034 10 Luer-Lok™ 100 pezzi

9400033 20 Luer-Lok™ 60 pezzi

9400036 30 Luer-Lok™ 60 pezzi

9400037 50 Luer-Lok™ 60 pezzi

•	Serbatoio	di	elevata	trasparenza	che	
permette la visualizzazione del fluido
•	Anello	 robusto	 di	 contenimento	 per	
prevenire la fuoriuscita del pistone
•	 La	 misura	 e	 la	 forma	 delle	 flange		
offrono stabilità e comodità durante 

l’utilizzo
•	 Stantuffo	 zigrinato	 per	 evitare	 che	
scivoli 
•	 Soddisfa	 gli	 standard	 internazionali	
ISO 7886-1 e ISO 594

a partire da: 

E 7,23

Le siringhe BD Plastipak™  sono  
utilizzabili per la somministrazione di 
farmaci e sostanze con apparecchi 
medicali (ad es.: pompe a siringa).
•	 Anello	 di	 contenimento:	 previene	
l’accidentale fuoriuscita del pistone
•	 Progettato	 per	 un	 utilizzo	 preciso	 e	
sicuro con corpo trasparente
•	Metodo	di	sterilizzazione:	irraggiamento

Sono disponibili anche due tipi con ago 
montato: 
•	Insulina da 1 ml - 25 G x 5/8“ 
       0,5 x 16 mm - 120 pezzi (cod. 9400031)
•	Cono eccentrico da 20 ml 
    21 G x 1 ½” - 0,8 x 38 mm - 60 pezzi       
   (cod. 9400045)

a partire da: 

E 12,31

ADATTE PER 
POMPE A SIRINGA

Cod.6400153
Siringa 5 ml con ago e 
cono luer centrale
10 pezzi

Le siringhe Everyrays® sono dotate di 
cilindro trasparente con scala graduata 
di colore nero indelebile; sono sterili, 
completamente atossiche ed apirogene, 
confezionate in blister singolo. 
Latex free.
Ago: 23G  0,6x25mmE 2,62

SIRINGHE 5 ML CON AGO 

SIRINGHE SENZA AGO

SIRINGHE CON AGO PER INSULINA E TUBERCOLINA

Siringhe atossiche e apirogene in idoneo 
materiale plastico per uso medicale.
Composte da: 
•	cilindro in polipropilene medicale 

trasparente provvisto di scala graduata 
di colore nero

•	cono luer scala centrale, eccentrico, 
lock o catetere con scala graduata;

•	asta del cilindro in polipropilene 
medicale;

•	pistone a perfetta scorrevolezza e 
tenuta, latex free. 

Il lubrificante utilizzato per facilitare lo 
scorrimento dello stantuffo è silicone 
atossico a uso medicale.

Destinazione d’uso: 
siringhe monouso, in tre pezzi, per 
iniezioni e prelievi destinate all’uso 
parenterale ed al prelievo, sterile 
(dispositivo invasivo, chirurgico e di 
breve termine).

codice ML CONO CONF.

6400205 1 Centrale 100 pezzi

6400037 3 Centrale 100 pezzi

6400038 5 Centrale 100 pezzi

6400045 10 Centrale 100 pezzi

6400039 10 Eccentrico 100 pezzi

6400046 20 Eccentrico 50 pezzi

6400049 60 Eccentrico 25 pezzi

6400224 1 Luer lock 100 pezzi

6400136 3 Luer lock 100 pezzi

6400137 5 Luer lock 100 pezzi

6400128 10 Luer lock 100 pezzi

6400206 20 Luer lock 50 pezzi

6400047 30 Luer lock 50 pezzi

6400048 60 Luer lock 25 pezzi

6400050 60 Catetere 20 pezzi

6400051 100 Catetere 25 pezzi

siringHe monouso
inj-LigHt senza ago

Cono Luer CentraLe

Cono Luer eCCentriCo

Cono Luer LoCK

Cono Catetere

a partire da: 

E 4,52
a partire da: 

E 4,76

a partire da: 

E 5,71
a partire da: 

E 6,19

Siringhe atossiche ed apirogene in idoneo 
materiale plastico per uso medicale.
Composte da: 
•	 cilindro	 in	 polipropilene	 medicale	
trasparente provvisto di scala graduata 
di colore nero;
•	cono	centrale	luer	con	scala	graduata;	
•	 pistone	 a	 perfetta	 scorrevolezza	 e	
tenuta, latex free.

codice
USO 
PREVISTO CAPACITÀ 

DIAMETRO AGO
LUNGHEZZA 
AGO CARATTERISTICHE

CONF.GAUGE G MM POLLICI MM AGO CONO

6400054 Tubercolina 1 26 G 0,45 1/2” 13 Montato Luer centrale 100 pezzi

6400040 Tubercolina 1 25 G 0,5  3/4” 16 Montato Luer centrale 100 pezzi

6400053 Insulina 1 25  G 0,5 5/8” 16 Montato Luer centrale 100 pezzi

6400052 Insulina 1 26 G 0,45  1/2” 13 Montato Luer centrale 100 pezzi

106583 Insulina 0,5 30 G 0,3  - 8 Termosaldato Luer centrale 100 pezzi

6400202 Ins/tub di sicurezza 1 29 G 0,33 - 12,7 Fisso Luer centrale 100 pezzi

a partire da: 

E 5,65

Disponibili in due versioni:
•	 siringhe monouso per tubercolina 

con ago montato, cono luer centrale per 
iniezioni ed infusioni, destinate all’uso 
parenterale ed al prelievo, sterili, in tre 
pezzi, chimicamente stabili;

•	 siringhe monouso per insulina 
con ago montato, cono luer centrale,  
per iniezioni ed infusioni, destinate 

all’uso parenterale, sterili, in tre pezzi, 
chimicamente stabili.

 
Il lubrificante utilizzato per facilitare lo 
scorrimento dello stantuffo è silicone 
atossico a uso medicale.

siringHe monouso 
per insuLina o per 
tuberCoLina

$

Online ampia gamma  di siringhe e aghi monouso per varie applicazioni

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringhe-bd-emerald-2-ml-senza-ago-cono-luer-centrale-9400028
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringhe-bd-emerald-2-ml-senza-ago-cono-luer-centrale-9400028
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringhe-bd-emerald-2-ml-senza-ago-cono-luer-centrale-9400028
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringhe-bd-plastipakt-cono-eccentrico-20-ml-9400042
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-con-ago-MN-3-06/siringa-everyrays-da-5-ml-cono-centrale-con-ago-removibile-23g-06x25mm-6400153
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-con-ago-MN-3-06/siringa-everyrays-da-5-ml-cono-centrale-con-ago-removibile-23g-06x25mm-6400153
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringa-inj-light-da-1-ml-cono-luer-centrale-senza-ago-6400205
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-con-ago-MN-3-06/siringa-da-1-ml-ins-cono-luer-centrale-con-ago-montato-26-g-045-x-13-mm-6400052
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringa-inj-light-da-1-ml-cono-luer-centrale-senza-ago-6400205
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringa-inj-light-da-1-ml-cono-luer-centrale-senza-ago-6400205
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringa-inj-light-da-20-ml-cono-luer-eccentrico-senza-ago-6400046
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringa-inj-light-da-5-ml-cono-luer-lock-senza-ago-6400137
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-senza-ago-MN-3-07/siringa-inj-light-da-60-ml-cono-catetere-senza-ago-6400050
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-con-ago-MN-3-06/siringa-da-1-ml-ins-cono-luer-centrale-con-ago-montato-26-g-045-x-13-mm-6400052
http://doctorshop.it/


MONOUSO MONOUSO

16  /  DOCTORSHOP.IT 17numero verde
800 911 560

SIRINGHE CON AGO

Siringhe atossiche ed apirogene in idoneo 
materiale plastico per uso medicale.

codice CAPACITÀ

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO CARATTERISTICHE

CONF.GAUGE G MM POLLICI MM AGO CONO

6400032 2,5 21 G 0,8 1 1/2” 38 Montato Luer centrale 100 pezzi

6400033 5 21 G 0,8 1 1/2” 38 Montato Luer centrale 100 pezzi

6400043 10 21 G 0,8 1 1/2” 38 Montato Luer centrale 100 pezzi

6400129 20 20 G 0,9 1 1/2” 38 Montato Luer centrale 50 pezzi

6400130 20 21 G 0,8 1 1/2” 38 Montato Luer centrale 50 pezzi

6400041 2,5 22 G 0,7 1 1/4” 32 Montato Luer centrale 100 pezzi

6400042 5 22 G 0,7 1 1/4” 32 Montato Luer centrale 100 pezzi

6400034 10 22 G 0,7 1 1/4” 32 Montato Luer centrale 100 pezzi

6400035 20 20 G 0,9 1 1/2” 38 Montato Luer  eccentrico 50 pezzi

6400036 20 21 G 0,8 1 1/2” 38 Montato Luer  eccentrico 50 pezzi

6400044 10 21 G 0,8 1 1/2” 38 Montato Luer eccentrico 100 pezzi

Il lubrificante utilizzato per facilitare lo 
scorrimento dello stantuffo è silicone 
atossico a uso medicale.
Composte da: 
•	cilindro in polipropilene medicale 

trasparente provvisto di scala 
graduata di colore nero;

•	cono luer, centrale o eccentrico con  
scala graduata;

•	pistone	a	perfetta	scorrevolezza	e	

tenuta, latex free.
Destinazione d’uso: 
Siringa sterile per iniezioni ed infusioni, 
destinata all’uso parenterale e al 
prelievo.

siringHe monouso 
inj-LigHt

a partire da: 

E 5,33

a partire da: 

E 1,74

Aghi atossici ed apirogeni composti da: 
•	ago atraumatico in acciaio inox tipo 

304 con triplice affilatura lubrificato 
con olio di silicone in quantità inferiore 
a 0,25 mg

•	cono luer in polipropilene 
•	collante biocompatibile
•	cappuccio di protezione dell’ago in 

polipropilene

Destinazione d’uso: 
Aghi ipodermici monouso cono luer dal 18 
al 30 G, destinati all’uso parenterale e al 
prelievo (dispositivo invasivo, chirurgico 
e di breve termine).

ATRAUMATICO
ATOSSICO
APIROGENO

ULTRASOTTILE

STERILE

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

6400057 18 G 1,2 1 1/2" 38  rosa   100 pezzi

6400227 19 G 1,1 1” 25  crema 100 pezzi

6400058 19 G 1,1 1 1/2” 38  crema 100 pezzi

6400059 20 G 0,9 1 1/2” 38  giallo 100 pezzi

6400208 21 G 0,8 1” 25  verde 100 pezzi

6400060 21 G 0,8 1 1/2” 38  verde 100 pezzi

6400061 22 G 0,7 1 1/4" 32  nero 100 pezzi

6400062 23 G 0,6 1” 25  azzurro 100 pezzi

6400063 25 G 0,5 5/8" 16  arancione 100 pezzi

6400064 26 G 0,45 1/2” 13  marrone 100 pezzi

6400065 27 G 0,4 1/2” 13  grigio 100 pezzi

6400066 29 G 0,33 1/2” 13  rosso 100 pezzi

6400067 30 G 0,3 5/16" 8  giallo 100 pezzi

agHi miCrotip

AGHI IPODERMICI STERILI

AGHI BD MEDICAL

agHi miCroLanCe™ agHi CannuLa 
venFLon™

agHi spinaLi YaLe Con 
punta QuinCKe

Gli aghi BD Microlance™, grazie alla 
triplice affilatura, alla lucidatura e 
lubrificazione dell’ago, permettono 
una penetrazione agevole e una ridotta 
frizione dell’ago durante l’avanzamento 
nei tessuti. Le pareti sottili consentono 
di avere aghi con lume interno più largo 
aumentando così la velocità di flusso 
durante l’iniezione e l’aspirazione. 

Gli aghi cannula BD Venflon™, sterili, con 
porta d’iniezione integrata e valvola per 
cateterizzazione periferica, permettono 
una somministrazione senz’ago di boli 
di farmaci durante l’infusione.
La smussatura dell’ago con taglio 
posteriore e la punta affusolata dell’ago 
in PTFE permettono un inserimento 

Gli aghi sterili spinali BD Yale con punta 
Quincke hanno una disposizione “key/
slot” del mandrino e del cono della 
cannula che facilita l’allineamento 
dell’orientamento degli stessi.
La finestrella semitrasparente del 
cono aiuta la visualizzazione del flusso 
cerebrospinale. Il mandrino è progettato 
per ridurre il carotaggio dei tessuti. 

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

9400165 16 G 1,6 1 ½” 40  bianco 100 pezzi

9400000 18 G 1,25 1 ½” 40  rosa   100 pezzi

9400001 19 G 1,1 1 ½” 40  crema 100 pezzi

9400002 20 G 0,9 1 ½” 40  giallo 100 pezzi

9400088 21 G 0,8 1” 25  verde 100 pezzi

9400003 21 G 0,8 1 ½” 40  verde 100 pezzi

9400087 21 G 0,8 2” 50  verde 100 pezzi

9400004 22 G 0,7 1 ¼” 30  nero 100 pezzi

9400005 22 G 0,7 1 ½” 40  nero 100 pezzi

9400006 23 G 0,6 1 ¼” 30  blu 100 pezzi

9400007 23 G 0,6 1” 25  blu 100 pezzi

9400008 25 G 0,5 5/8” 16  arancione 100 pezzi

9400009 25 G 0,5 1” 25  arancione 100 pezzi

9400010 26 G 0,45 ½” 13  marrone 100 pezzi

9400011 27 G 0,4 ½” 13  grigio 100 pezzi

9400012 27 G 0,4 ¾” 19  grigio 100 pezzi

9400013 30 G 0,30 ½” 13  giallo 100 pezzi

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

9400014 18G 1,2 3,5” 90  rosa   25 pezzi

9400090 20 G 0,9 1 ½” 38  giallo 25 pezzi

9400105 20 G 0,9 3” 75  giallo 25 pezzi

9400015 20G 0,9 3,5” 90  giallo 25 pezzi

9400016 22G 0,7 3,5” 90  nero 25 pezzi

9400017 23G 0,6 3,5” 90  turchese 25 pezzi

9400018 25G 0,5 3,5” 90  arancione 25 pezzi

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

9400019 18 G 1,2 - 45  verde 50 pezzi

9400020 20 G 1 1 ¼” 32  rosa   50 pezzi

9400021 22 G 0,8 1” 25  blu 50 pezzi

a partire da: 

E 3,50

BD Microlance™ può connettersi ad 
adattatori Luer o Luer Lock. Gli aghi BD 
sono monouso e sterilizzati a ETO. 
Utilizzo raccomandato:
•	iniezioni intradermiche
•	subcutanee
•	intramuscolari
•	intravenose
•	aspirazioni

E 35,00
più facile e minimizzano il rischio di 
danneggiamento della vena.
La posizione delle alette riduce i 
rischi di contaminazione e rende più 
sicura l’immobilizzazione dell’ago nelle 
medicazioni intravenose. Compatibile 
con BD Luer-Lok™. 

E 34,90

$

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-con-ago-MN-3-06/siringa-inj-light-da-25-ml-cono-luer-centrale-con-ago-montato-21-g-08-x-38-mm-6400032
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/siringhe-con-ago-MN-3-06/siringa-inj-light-da-25-ml-cono-luer-centrale-con-ago-montato-21-g-08-x-38-mm-6400032
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-ipodermici-microtipultra-21gx1-08x25-mm-verde-6400208
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-ipodermici-microtipultra-21gx1-08x25-mm-verde-6400208
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-ipodermici-microtipultra-21gx1-08x25-mm-verde-6400208
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-spinali-bd-yale-con-punta-quincke-18g-x-35-12-x-90-mm-rosa-9400014
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-bd-microlancet-16g-x-1-16-x-40-mm-bianco-9400165
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-bd-microlancet-16g-x-1-16-x-40-mm-bianco-9400165
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-bd-microlancet-16g-x-1-16-x-40-mm-bianco-9400165
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-cannula-MN-3-02/aghi-cannula-venflont-bd-18g-x-45-mm-12-x-45-mm-verde-9400019
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-spinali-bd-yale-con-punta-quincke-18g-x-35-12-x-90-mm-rosa-9400014
http://doctorshop.it/
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agHi epiCraniCi 
vaCuum FLY

Dispositivi atossici e apirogeni composti 
da: 
•	ago atraumatico in acciaio inox tipo 

304 con triplice affilatura, lubrificato 
sia internamente che esternamente

•	cappuccio di protezione dell’ago
•	tubo da 30 cm in PVC in materiale 

plastico per uso medicale, atossico 
-diametro interno 1,6 mm 
-diametro esterno 2,4 mm  
-privo di memoria e non collabente

•	raccordo luer lock in PVC
•	cappuccio del raccordo luer lock in 

polietilene, atossico
•	alette zigrinate morbide, flessibili, 

antiscivolo ed ergonomiche in PVC 

a partire da: 

E 6,00

AGHI BUTTERFLY - FLY SET

AGHI CON SISTEMA DI 
PRELIEVO SOTTOVUOTO

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

6400068 18 G 1,2 3/4” 19  rosa   100 pezzi

6400069 19 G 1,1 3/4" 19  crema 100 pezzi

6400070 20 G 0,9 3/4” 19  giallo 100 pezzi

6400071 21 G 0,8 3/4” 19  verde 100 pezzi

6400072 22 G 0,7 3/4” 19  nero 100 pezzi

6400073 23 G 0,6 3/4” 19  azzurro 100 pezzi

6400074 25 G 0,5 3/4” 19  arancione 100 pezzi

6400075 27 G 0,4 3/4” 19  grigio 100 pezzi

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

6400192 21 G 0,8 3/4” 19  verde 100 pz.

6400193 22 G 0,7 3/4” 19  nero 100 pz.

6400194 23 G 0,6 3/4” 19  azzurro 100 pz.

AGO ATRAUMATICO

TUBO DA 30 CM

DA 18 A 27 GAUGE

• Atossico e apirogeno 
• Ago in acciaio inox AISI 304 con 

triplice affilatura 
• Morbide alette flessibili e zigrinate con 

colorazione internazionale a seconda 
del gauge 

• Tubo in pvc da 30 cm con raccordo luer 
lock in PVC 

• LATEx FREE 
• Sterilizzato ad ossido di etilene 
• Confezione singola in blister

Caratteristiche tecniche

agHi a FarFaLLa

Ago epicranico con sistema di prelievo sotto vuoto, in PVC DEHP FREE, atossico e 
apirogeno, latex free, sterilizzato ad ossido di etilene. 
Caratteristiche principali:
•	ago in acciaio INOx AISI 304 con triplice affilatura lubrificato
•	cappuccio di protezione dell’ago
•	tubo in PVC DEHP FREE da 30 cm privo di memoria
•	raccordo luer lock in PVC DEHP FREE
•	cappuccio del raccordo luer lock in poliporopilene
•	alette zigrinate in PVC DEHP FREE con colorazione internazionale per l’identificazione 

del gauge 
Confezionamento in blister singolo.
Non compatibile con l’adattatore per sistema di prelievo sottovuoto Vacuum Holder.

Vacuum holder, adattatore non sterile per 
sistema di prelievo sottovuoto; cilindro 
in polipropilene con attacco luer lock.

COMPLETALO CON:

Cod. 6400179
Camicia per prelievo 
sottovuoto - 200 pezzi 

E 16,39

Destinazione d’uso: 
Aghi epicranici sterili dal 18 al 27 
G monouso per infusioni in vena 
destinati all’uso parenterale e al prelievo 
(dispositivo invasivo, chirurgico e di uso 
temporaneo).

agHi sideport

AGHI CANNULA STANDARD

Ago cannula a doppia via, sterile. 
Disponibile nella versione con o senza 
protezione.

•	Ingresso laterale igienico 
•	Flusso elevato 
•	Facile introduzione in vena 
•	Fissaggio sicuro 
•	Terapie intermittenti 
•	Stabilizzazione 

E 54,00
STANDARD DI SICUREZZA

CALIBRO 
USP

CALIBRO 
MM COLORE CONF.

107408 107411 18 G 45 mm  verde 50 pezzi

107409 107412 20 G 32 mm  rosa 50 pezzi

107410 107413 22 G 25 mm  blu 50 pezzi

107409

Online ampia gamma di siringhe e aghi monouso per varie applicazioni

Aghi per mesoterapia meso-relle®, 
ipodermici, monouso e con attacco Luer; 
più affilati per facilitare la penetrazione 
dell’ago.  

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

108671 27 G 0,4 - 4   grigio 100 pezzi

108672 27 G 0,4 - 6   grigio 100 pezzi

108673 30 G 0,3 - 4   giallo 100 pezzi

108674 30 G 0,3 - 6   giallo 100 pezzi

108675 31 G 0,26 - 4   azzurro 100 pezzi

108676 32 G 0,23 - 4   rosa 100 pezzi

108677 33 G 0,2 - 4   verde 100 pezzi

Connettore monouso e trasparente; 
consente in tal modo un perfetto 
controllo delle camere di iniezione. 
Terminale Luer. Sterilizzato a ETO e 
imbustato singolarmente. Resistente 
alle forti pressioni. Disponibile sia retto 
che circolare.

codice TIPO
NUM. 
VIE CONF.

108684 Retto 3 50 pezzi

108685 Retto 5 50 pezzi

108686 Circolare 5 50 pezzi

VEDI ANCHE:

Ago tipo S.I.T.
per micro-mesoterapia  

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

108683 31 G 0,26 - 2,5  bianco 25 pezzi

agHi per sCLeroterapia 
meso-reLLe®

Aghi meso-relle® per scleroterapia/
riempitivo, ipodermici, monouso e con 
attacco Luer; più affilati per facilitare 
la penetrazione dell’ago. Fabbricati in 
acciaio AISI 304 con connettore siringa 
in polipropilene. Sterilizzati all’Ossido di  
Etilene e confezionati in blister singoli.

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

108678 30 G 0,30 - 12  giallo 100 pz.

108679 31 G 0,26 - 12  azzurro 100 pz.

108680 32 G 0,23 - 12  rosa 100 pz.

AGHI MESOTERAPIA E SCLEROTERAPIA

Fabbricati in acciaio AISI 304 con 
connettore alla siringa in polipropilene. 
Sterilizzati ad ETO e confezionati in 
blister singoli.

agHi per mesoterapia 
meso-reLLe®

agHi per miCro-mesoterapia 
meso-reLLe®

Aghi meso-relle® per micro-mesoterapia; 
un’evoluzione della mesoterapia 
applicata tramite una recente tecnica 
per la somministrazione di medicinali 
attraverso un’iniezione superficiale 
intradermica.

codice

DIAMETRO AGO LUNGHEZZA AGO

COLORE CONF.GAUGE G MM POLLICI MM

108681 27 G - - 2,5  bianco 25 pezzi

108682 30 G - - 2,5  giallo 25 pezzi

COMPLETALI CON:

Connettore 
multi iniezione

E 70,00

E 16,77

a partire da: 

E 16,73

E 29,00

E 77,00

a partire da: 

E 18,48

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-micro-mesoterapia-meso-relle-con-ago-tipo-sit-31g-026-x-25-mm-bianco-108683
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-micro-mesoterapia-meso-relle-ago-27g-x-25-mm-bianco-108681
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-micro-mesoterapia-meso-relle-ago-27g-x-25-mm-bianco-108681
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-scleroterapiariempitivo-meso-relle-30g-030-x-12-mm-giallo-108678
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-butterfly-MN-3-01/aghi-epicranici-vacuum-fly-con-sistema-di-prelievo-sottovuoto-21g-08-x-19-mm-verde-6400192
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-butterfly-MN-3-01/aghi-butterfly-flyset-19gx34-11x19-mm-crema-6400069
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-butterfly-MN-3-01/aghi-epicranici-vacuum-fly-con-sistema-di-prelievo-sottovuoto-21g-08-x-19-mm-verde-6400192
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-butterfly-MN-3-01/aghi-butterfly-flyset-19gx34-11x19-mm-crema-6400069
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-butterfly-MN-3-01/vacuum-holder-adattatore-per-sistema-di-prelievo-sottovuoto-6400179
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-butterfly-MN-3-01/vacuum-holder-adattatore-per-sistema-di-prelievo-sottovuoto-6400179
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-cannula-MN-3-02/ago-cannula-sideport-18g-45-mm-sterile-107408
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-cannula-MN-3-02/ago-cannula-sideport-18g-45-mm-sterile-107408
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-cannula-MN-3-02/ago-cannula-sideport-18g-45-mm-sterile-107408
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-mesoterapia-meso-relle-27g-040-x-4-mm-grigio-108671
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-micro-mesoterapia-meso-relle-con-ago-tipo-sit-31g-026-x-25-mm-bianco-108683
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-scleroterapiariempitivo-meso-relle-30g-030-x-12-mm-giallo-108678
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-mesoterapia-meso-relle-27g-040-x-4-mm-grigio-108671
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-mesoterapia-meso-relle-27g-040-x-4-mm-grigio-108671
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/aghi-per-micro-mesoterapia-meso-relle-ago-27g-x-25-mm-bianco-108681
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/aghi-ipodermici-MN-3-04/connettore-multi-iniezione-meso-relle-retto-3-vie-108684
http://doctorshop.it/
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MISURE CM FORO CM codice CONF. codice CONF.

50 x 75 ø 6 x 9 106602 75 pezzi 5700065 15 pezzi

75 x 90 ø 6 x 9 106603 75 pezzi 5700066 15 pezzi

75 x 90 ø 10 106604 75 pezzi 5700069 15 pezzi

100 x 100 ø 10 106605 50 pezzi 5700070 10 pezzi

100 x 150 ø 9 x 18 106606 25 pezzi 5700067 5 pezzi

120 x 150 ø 10 106607 25 pezzi 5700068 5 pezzi

Raccordo di linee infusionali per la 
somministrazione di farmaci e soluzioni.
•	Corpo del rubinetto a 3 vie in 

policarbonato trasparente con raccordi 
luer lock femmina

•	Cappucci in ABS di colore blu
•	Deviatore in ABS di colore blu
•	Cappuccio luer lock maschio in PE 

trasparente
•	Rubinetto con rotazione a 360°
•	Stampa di frecce indicatrici della 

direzione del flusso sul deviatore
•	Tubo in PVC morbido trasparente privo 

di memoria
•	Prolunga in PVC da 25 a 50 cm
•	Conforme alla direttiva CEE 93/4 
•	Dispositivo Medico classe IIa

codice RUBINETTI A 3 VIE CONF. 

6400080 con prolunga 
da 25 cm

25 
pezzi

6400081 con prolunga 
da 50 cm

25 
pezzi

rubinetti a 3 vie
Lipido resistenti

DEFLUSSORI PER TERAPIE INFUSIONALI

a partire da: 

E 6,00
codice

PUNTO DI 
INFUSIONE MATERIALE DEL TUBO CONF. 

6400076 Barilotto Pvc 25 buste di polietilene

6400077 Barilotto Pvc 20 blister

6400078 Y-site - latex free Pvc DEHP FREE 20 blister

6400079 Barilotto - latex free Pvc DEHP FREE 20 blister

6400138 Y-site Pvc 25 buste di polietilene

deFLussori Luer LoCK
a bariLotto o Y-site

Set infusione composto da: 
•	spike in ABS con presa d’aria con filtro 

da 0,45 micron con tappo in polietilene
•	camera in PVC da 6 cm, con filtro 

soluzione da15 micron
•	tubo in PVC lungo da 150 cm
•	roller in ABS 
•	punto di iniezione latex free (isoprene) 

per modelli senza ftalati
•	punto di infusione: barilotto o Y-site
•	terminale luer lock in ABS senza ago 

con tappo in polietilene

Destinazione d’uso: 
Deflussore per somministrazione 
di soluzione con raccordo luer lock 
(dispositivo invasivo e di breve termine).

Disponibili con punto di iniezione con 
barilotto o y-site.

PUNTO  DI INFUSIONE 
BARILOTTO O Y-SITE

CON O SENzA
FTALATI

TUBO DA 150 CM

CHIUSURA
LUER LOCK

RUBINETTO CON 
ROTAzIONE A 360°

PROLUNGA IN PVC 
DA 25 O 50 CM

RUBINETTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI O SOLUZIONI

E 9,71

Cod. 6400184
Rubinetto a tre vie 
lipido resistenti senza 
prolunga - 25 pezzi

Rubinetto a 3 vie per raccordo di linee 
infusionali per la somministrazione di 
farmaci e soluzioni (accessorio per set 
infusionale). 
Il corpo del rubinetto a 3 vie è in 
policarbonato con raccordi luer lock 
femmina. Ogni raccordo è corredato di 
cappuccio luer lock femmina in ABS. 
Il rubinetto inoltre è composto da 
deviatore in ABS, connettore luer lock 
maschio con ghiera girevole in ABS 
e cappuccio luer lock maschio in PE 
trasparente.

Confezionato in blister rigido.

a partire da: 

E 10,19

COMPLETALO CON:

Cod. 108837
Valvola senza ago 
sterile - 500 pezzi

TELINI CHIRURGICI STERILI IN TNT

Teli chirurgici in TNT biaccoppiato di 
colore azzurro 54 g/m2.
Confezionati singolarmente in busta di 
polietilene sterile, latex free.

a partire da: 

E 6,00

teLini CLassiCi MISURE CM codice CONF. codice CONF.

50 x 50 106590 100 pezzi 5700053 10 pezzi

50 x 75 106591 100 pezzi 5700054 10 pezzi

75 x 90 106592 75 pezzi 5700055 15 pezzi

100 x 100 106593 50 pezzi 5700056 10 pezzi

120 x 150 106594 50 pezzi 5700057 10 pezzi

150 x 200 106595 25 pezzi 5700058 5 pezzi

Teli chirurgici in TNT biaccoppiato di 
colore azzurro 54 g/m2, con lato adesivo.
Confezionati singolarmente in busta di 
polietilene sterile, latex free.

a partire da: 

E 7,50

teLini Con Lato adesivo
MISURE CM codice CONF. codice CONF.

50 x 50 106596 100 pezzi 5700059 10 pezzi

50 x 75 106597 100 pezzi 5700060 10 pezzi

75 x 90 106598 75 pezzi 5700061 15 pezzi

100 x 100 106599 50 pezzi 5700062 10 pezzi

180 x 200 106600 25 pezzi 5700063 5 pezzi

150 x 240 106601 25 pezzi 5700064 5 pezzi

Teli chirurgici in TNT biaccoppiato di 
colore azzurro 54 g/m2.
Disponibili con 2 tipi di fori:
•	rotondo con diametro ø 10 cm
•	elicoidale con ø 6 x 9 cm o ø 9 x 18
Confezionati singolarmente in busta di 
polietilene sterile, latex free.

teLini Con Foro adesivo
CentraLe

GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA O SPRAY

codice BUSTE GELO CONF.

104962 TNT 5 pezzi

104963 PE 5 pezzi

101935 TNT 25 pezzi

102768 PE 25 pezzi

buste geLo in pe o tnt
Ottimo in caso di trauma per lenire il 
dolore e prevenire gli ematomi; pronto 
in qualsiasi luogo e momento. Da -6°C 
a 0°C in 30 minuti.

a partire da: 

E 2,64

Prodotto ideale per piccoli traumi e 
contusioni, specialmente nell’ambito 
sportivo e nel  pronto soccorso. 
Spruzzato sulla parte contusa, il ghiaccio 
spray genera un immediato sollievo, 
refrigerando e decongestionando traumi, 
ematomi e contusioni. 
Spruzzare a una distanza di 20 cm.

a partire da: 

E 2,73
codice CONF.

104964 1 pezzo

101936 12 pezzi

gHiaCCio spraY
400 mL

Foro rotondo
 ø 10 cm 

Foro elicoidale 
     ø 6 x 9 cm

a partire da: 

E 18,64

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/deflussori-e-rubinetti-MN-3-05/rubinetti-a-tre-vie-lipido-resistenti-senza-prolunga-6400184
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/deflussori-e-rubinetti-MN-3-05/rubinetto-a-3-vie-lipido-resistente-con-prolunga-in-pvc-da-25-cm-6400080
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/deflussori-e-rubinetti-MN-3-05/rubinetto-a-3-vie-lipido-resistente-con-prolunga-in-pvc-da-25-cm-6400080
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/deflussori-e-rubinetti-MN-3-05/deflussore-luer-lock-per-terapie-infusionali-in-pvc-barilotto-in-blister-6400077
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/deflussori-e-rubinetti-MN-3-05/deflussore-luer-lock-per-terapie-infusionali-in-pvc-barilotto-in-blister-6400077
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/deflussori-e-rubinetti-MN-3-05/deflussore-luer-lock-per-terapie-infusionali-in-pvc-barilotto-in-blister-6400077
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/deflussori-e-rubinetti-MN-3-05/rubinetto-a-3-vie-lipido-resistente-con-prolunga-in-pvc-da-25-cm-6400080
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/aghi-siringhe-e-deflussori-MN-3/deflussori-e-rubinetti-MN-3-05/rubinetti-a-tre-vie-lipido-resistenti-senza-prolunga-6400184
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/telini-chirurgici-monouso-MN-D-01-05/teli-chirurgici-tnt-monouso-sterile-biaccoppiato-50-x-50-cm-5700053
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/telini-chirurgici-monouso-MN-D-01-05/teli-chirurgici-tnt-monouso-sterile-biaccoppiato-50-x-50-cm-5700053
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/telini-chirurgici-monouso-MN-D-01-05/teli-chirurgici-tnt-monouso-sterile-biaccoppiato-50-x-50-cm-5700053
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/telini-chirurgici-monouso-MN-D-01-05/teli-chirurgici-tnt-monouso-sterile-biaccoppiato-con-lato-adesivo-50-x-50-cm-5700059
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/telini-chirurgici-monouso-MN-D-01-05/teli-chirurgici-tnt-monouso-sterile-biaccoppiato-con-lato-adesivo-50-x-50-cm-5700059
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/telini-chirurgici-monouso-MN-D-01-05/teli-chirurgici-tnt-monouso-sterili-con-foro-centrale-adesivo-9x18-cm-100x150-cm-5700067
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/telini-chirurgici-monouso-MN-D-01-05/teli-chirurgici-tnt-monouso-sterili-con-foro-centrale-adesivo-9x18-cm-100x150-cm-5700067
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/ghiaccio-in-busta-e-spray-MN-8/ghiaccio-istantaneo-in-busta-pe-104963
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/ghiaccio-in-busta-e-spray-MN-8/ghiaccio-istantaneo-in-busta-pe-104963
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/ghiaccio-in-busta-e-spray-MN-8/ghiaccio-istantaneo-in-busta-pe-104963
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/ghiaccio-in-busta-e-spray-MN-8/ghiaccio-istantaneo-spray-104964
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/ghiaccio-in-busta-e-spray-MN-8/ghiaccio-istantaneo-spray-104964
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/telini-chirurgici-monouso-MN-D-01-05/teli-chirurgici-tnt-monouso-sterili-con-foro-centrale-adesivo-9x18-cm-100x150-cm-5700067
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kIT STERILI PER MEDICAZIONE

Kit sterile monouso pronto all’uso.
Contiene:
•	1 telino campo
•	1 pinza anatomica 
•	1 pinza ad anelli
•	2 compresse di garza 7,5 x 7,5 cm
•	5 tamponi di garza 35 mm

E 1,84

Cod.100455
Kit medicazione

kIT SUTURA

Kit sterile monouso pronto all’uso.
Contiene:
•	1 forbice per rimozione suture Littauer
•	1 pinza anatomica in plastica cm. 12,8 

con punte fini
•	1 compressa di garza idrofila 100% 

puro cotone conforme tipo 20 F.U. 
vigente di cm. 18x40 cm., sterile in 
busta singola.

Cod.100456
Kit sutura
Kit sterile monouso pronto all’uso.
Contiene:
•	1 pinza chirurgica 
•	1 porta aghi 
•	1 pinza anatomica 

Cod.106653
Kit rimozione sutura 1

E 1,85

kIT RIMOZIONE SUTURA

•	1 pinza ad anelli 
•	1 pinza emostatica Kelly 
•	1 paio forbici rette 
•	15 compresse di garza 7,5 x 7,5 cm
•	5 tamponi di garza da 35 mm  
•	2 guanti in lattice medi monouso
•	1 sacchetto rifiuti monouso
•	2 telini finestrati TNT + PE

E 5,83

Cod.106651
Kit medicazione 2
Kit sterile monouso pronto all’uso.
Contiene:
•	1 telo biaccoppiato (TNT+PE) 32 x 46 cm
•	1 compressa di garza 10 x 20 cm 8 strati 
•	3 compresse di garza 7,5x7,5 cm 8 strati
•	3 tamponi rotondi di garza  ø 30 mm

kIT STERILE PER CATETERISMO

Cod.100458
Kit cateterismo sterile
Kit sterile monouso pronto all’uso.
Contiene:
•	1 telino campo
•	1 pinza ad anelli
•	1 telino finestrato TNT+PE 

•	1 sacchetto per rifiuti con chiusura 
a pressione

•	1 pinza acciaio e plastica punta diritta
•	1 forbice per rimozione suture Littauer
•	1 pinza ad anelli
•	1 pinza emostatica CLAMP

E 5,19

•	5 tamponi di garza da 35 mm
•	1 sacchetto rifiuti monouso
•	6 guanti in vinile monouso
•	3 compresse di garza in TNT 10 x 10 cm
•	1 siringa lubrificante Urogel
•	1 siringa di acqua
•	1 contenitore sagomato
•	1 disinfettante da 25 ml E 5,37

Strisce adesive per la sutura cutanea, 
sterili, ipoallergeniche e clinicamente 
sicure. Sono costituite da un supporto 
in tessuto non tessuto rinforzato 
da fibre longitudinali in poliestere, 
materiale microporoso che consente la 
traspirazione cutanea. 
•	 Ipoallergenicità 
Garantisce un’ottima tolleranza cutanea.
•	 Resistenza tensile
Consentono di applicare alla zona ferita 
una tensione uniforme che si distribuisce 
in maniera ordinata alle fibre di collagene 
favorendo una guarigione migliore. 
•	 Elevato comfort per il paziente
Riduce il rischio di infezione legato alla 
sutura tradizionale.
Applicazioni:
•	sutura primaria di lacerazioni e ferite 

chirurgiche in associazione a suture 
sia metalliche sia in filo

•	dopo la rimozione di punti di sutura 
e graffe, per il supporto della ferita

•	per migliorare il risultato estetico della 
sutura con rimozione precoce dei punti

•	come fissaggio di innesti cutanei
•	per una sutura rapida ed indolore in 

ambulanza

codice CODICE 3M MISURE CONF.

103554 - 3x75 mm 1 busta da 5 strip

102825 R1540 3x75 mm 50 buste da 5 strip

5700181 - 6x38 mm 1 busta da 6 strip

104001 R1542 6x38 mm 50 buste da 6 strip

103555 - 6x75 mm 1 busta da 3 strip

102239 R1541 6x75 mm 50 buste da 3 strip

102240 R1546 6x100 mm 50 buste da 10 strip

103556 - 6x100 mm 1 busta da 10 strip

104004 R1549 12x50 mm 50 buste da 6 strip

102241 R1547 12x100 mm 50 buste da 6 strip

103557 - 12x100 mm 1 busta da 6 strip

104003 R1548 25x125 mm 25 buste da 4 strip

codice MISURE   CONF.

11400009 3 x 76 mm   1 busta da 5 strip

11400008 3 x 76 mm   50 buste da 5 strip

11400011 6 x 38 mm   1 busta da 6 strip

11400010 6 x 38 mm   50 buste da 6 strip

11400013 6 x 76 mm   1 busta da 3 strip

11400012 6 x 76 mm   50 buste da 3 strip

11400015 6 x 101 mm   2 buste da 5 strip

11400014 6 x 101 mm   50 buste da 2 bustine da 5 strip

11400017 12 x 101 mm   2 buste da 3 strip

11400016 12 x 101 mm   50 buste da 2 bustine da 3 strip

11400019 25 x 217 mm  2 buste da 2 strip

11400018 25 x 217 mm   50 buste da 2 bustine da 2 strip

SUTURE CUTANEE

Online gamma completa di medicazioni originali 3M

steri-strip™
suture adesive

omnistrip®

suture adesive

Strisce adesive per sutura sterili in 
TNT color carne, ipoallergeniche, 
radiotrasparenti.
Sono prive di lattice, sterilizzate ai raggi 
gamma e confezionate in buste tipo peel 
pack sterile.

Indicate per la chiusura atraumatica di 
piccole ferite e di incisioni chirurgiche 
(ferite a guarigione spontanea).

Godono di ottima traspirabilità all’acqua 
e al vapore; aderiscono con sicurezza 
e uniscono perfettamente i bordi della 

a partire da: 

E 0,64

ferita.

I bordi arrotondati impediscono alle strip 
di arrotolorarsi anche dopo un periodo di 
applicazine prolungato.

a partire da: 

E 0,54

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/kit-medicazione-monouso-sterile-100455
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/kit-medicazione-monouso-sterile-100455
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/kit-sutura-rimozione-sutura-CH-8-04/kit-rimozione-sutura-1-monouso-sterile-106653
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/kit-sutura-rimozione-sutura-MN-D-01-02/kit-sutura-monouso-sterile-100456
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/kit-medicazione-2-monouso-sterile-106651
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/kit-medicazione-2-monouso-sterile-106651
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ausili-per-disabili-e-domiciliari-TR-2/cateteri-sacche-urina-TR-2-09/kit-cateterismo-monouso-sterile-100458
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/kit-medicazione-monouso-sterile-100455
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/kit-sutura-rimozione-sutura-CH-8-04/kit-rimozione-sutura-1-monouso-sterile-106653
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-3m-MN-E-06-01/3mt-steri-stript-r-75-x-3-mm-103554
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-3m-MN-E-06-01/3mt-steri-stript-r-75-x-3-mm-103554
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-3m-MN-E-06-01/3mt-steri-stript-r-75-x-3-mm-103554
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-3m-MN-E-06-01/3mt-steri-stript-r-75-x-3-mm-103554
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/hartmann-omnistrip-76-x-3-mm-11400009
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/hartmann-omnistrip-76-x-3-mm-11400009
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COMPRESSE DI GARZA STERILI

Compresse di garza in cotone oppure 
in tessuto non tessuto, sterili e non 
orlate. 
Disponibile un’ampia gamma di misure 
e confezionamenti. 

TNT COTONE MISURA CONF.

105416 - 10 x 10 cm 100 buste da 25 cpr

5700051 5700027 10 x 10 cm 1 busta da 25 cpr

- 102808 10 x 10 cm 150 buste da 25 cpr

- 5700028 15 x 15 cm 1 busta da 25 cpr

- 102809 15 x 15 cm 100 buste da 25 cpr

5700032 5700030 18 x 40 cm 1 scatola da 12 buste da 1 cpr

105420 - 18 x 40 cm 30 scatole da 12 buste da 1 cpr

- 102811 18 x 40 cm 50 scatole da 12 buste da 1 cpr

- 5700029 20 x 20 cm 1 busta da 25 cpr

- 102810 20 x 20 cm 100 buste da 25 cpr

5700033 5700031 36 x 40 cm 1 scatola da 12 buste da 1 cpr

105421 - 36 x 40 cm 30 scatole da 12 buste da 1 cpr

102812 36 x 40 cm 50 scatole da 12 buste da 1 cpr

a partire da: 

E 0,30
dispenser Compresse 
di garza steriLi

Compresse steriLi
in tnt o in Cotone

codice MISURA CONF.

106928 5 x 5 cm 70 pacchetti da 5 compresse

106931 5 x 5 cm  / X - Ray 70 pacchetti da 5 compresse

106929 7,5 x 7,5 cm 50 pacchetti da 5 compresse

106932 7,5 x 7,5 cm / X - Ray 50 pacchetti da 5 compresse

106930 10 x 10 cm 30 pacchetti da 5 compresse

106933 10 x 10 cm / X - Ray 30 pacchetti da 5 compresse

106930 106933

Dispenser di compresse di garza sterili 
in 100% cotone conformi ai saggi 
della Farmacopea Europea. I dispenser 
contengono pacchetti sigillati  contenenti 
5 compresse di garza sterili. Disponibili 
con o senza filo radiopaco per raggi x.

a partire da: 

E 13,19

COMPRESSE DI CELLULOSA PRETAGLIATE STERILI E NON

Compresse pretagLiate 
in CeLLuLosa 
pur-zeLLin®

Garza in cotone non sterile, in formato 
da 1 kg.
Disponibile anche nella versione F.U. la 
cui composizione risponde ai saggi della 
Farmacopea Ufficiale (da qui la sigla F.U.), 
a norma della legge 883 del 26.11.73. 

Compresse di garza non sterili, non 
orlate,  in Tessuto non Tessuto (TNT), 
30% poliestere, 70% viscosa 40 g/m2 
ripiegate. 

COMPRESSE DI GARZA NON STERILE IN COTONE

codice MISURE
NR. 
VELI CONF.

105375 5 x 5 cm 4 100 cpr

105376 7,5 x 7,5 cm 4 100 cpr

105377 10 x 10 cm 4 100 cpr

108897 10 x 10 cm 4 1000 cpr

garza da 1 Kg

E 7,71

6400133

102820

codice MISURA FILI

6400133 10 x 10 cm 12/8 F.U.

6400134 20 x 20 cm 12/8 F.U.

6400135 30 x 30 cm 12/8 F.U.

102819 10 x 10 cm 20

102820 20 x 20 cm 20

102821 30 x 30 cm 20

codice
MISURE 
(CM) VELI FILI CONF.

105372 5 x 5 16 4 100 cpr

105373 7,5 x 7,5 12 4 100 cpr

105374 10 x 10 16 4 100 cpr

102813 5 x 5 16 20 100 cpr

102814 7,5 x 7,5 16 20 100 cpr

102815 10 x 10 16 20 100 cpr

102816 10 x 20 12 20 150 cpr

Compresse di garza

105372

a partire da: 

E 3,09

102816 102813

COMPRESSE GARZA NON STERILE IN TNT

Compresse di garza

a partire da: 

E 0,76

E 10,77

Pur-zellin® è un rotolo di 500 compresse 
pretagliate in pura cellulosa, prodotte 
senza l’utilizzo di cloro e pronte all’uso. 
Latex free.
Pur-zellin® assorbe rapidamente i liquidi, 
è morbido e delicato al contatto.

Ideale per pulire la pelle prima di iniezioni 
e infusioni, per la medicazione di ferite 
non gravi, per disinfezione locale nelle 
operazioni chirurgiche minori e procedure 
varie di laboratorio.

codice MISURA TIPO

11400078 4 x 5 cm Sterile

11400079 4 x 5 cm Non sterile

COMPLETALO CON:

Cod. 11400080
Dispenser per 
compresse Pur-Zellin®

E 20,30

a partire da: 

E 1,95

Compresse di garza non sterili, non orlate. 
Disponibili in cotone 100%, in varie 
misure, a 12 o a 16 veli. 

$

Scopri online la vasta gamma di cerotti, rocchetti, bendaggi, garze e tamponi per qualsiasi utilizzo

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-sterili-MN-E-05-02/compresse-garza-in-tnt-sterili-10-x-10-cm-5700051
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-non-sterili-MN-E-05-01/compresse-garza-cotone-non-sterili-16-veli-5-x-5-cm-102813
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-non-sterili-MN-E-05-01/compresse-garza-in-tnt-non-sterili-4-veli-5-x-5-cm-105375
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-non-sterili-MN-E-05-01/compresse-garza-in-tnt-non-sterili-4-veli-5-x-5-cm-105375
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-non-sterili-MN-E-05-01/garza-cotone-non-sterile-confezione-da-1-kg-20-x-20-cm-102820
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-sterili-MN-E-05-02/dispencer-per-compresse-pur-zellin-11400080
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-non-sterili-MN-E-05-01/compresse-garza-cotone-non-sterili-12-veli-10-x-20-cm-102816
http://doctorshop.it/


MONOUSO MONOUSO

26  /  DOCTORSHOP.IT 27numero verde
800 911 560

Cotone idrofilo, 100% puro cotone.
Disponibile anche nella versione F.U. la  
cui composizione risponde ai saggi della 
Farmacopea Ufficiale (da qui la sigla F.U.), 
a norma della legge 883 del 26.11.73. 

codice TIPOLOGIA

106094 Ormed - 100 gr.

106095 Ormed - 250 gr.

104524 Ormed - 1000 gr.

ormed
Linea di cerotti resistenti all’acqua, 
ipoallergenici e delicati sulla pelle. 
Disponibili in diverse tipologie e formati. 
Produzione italiana.

codice CEROTTO MISURE CONF.

102223 Sensitive 5 misure miste 40 pezzi

102221 Impermeabili 4 misure miste 20 pezzi

5700098 Classici 6 misure miste 100 pezzi

104519 Impermeabili 19 x 72 mm 20 pezzi

5700095 Impermeabili 6 misure miste 30 pezzi

5700104 A striscia 100 x 6 cm 1 striscia

102221

ROTOLI E NASTRI DI GARZA 

rotoLi di garza in 
Cotone

Rotoli di garza in 100% cotone conformi 
alle normative europee Farmacopea e 
EN 14079.
Rilevabili ai raggi x con circa il 60% di 
solfato di bario e 80 cm di lunghezza.
Sono composti da 8 veli di cotone  
sovrapposti. Venduti singolarmente.

codice
LUNGHEZZA 
STESA

LUNGHEZZA 
RIPIEGATA

108821 80 cm x 1 m 10 cm x 1 m

108822 80 cm x 2 m 10 cm x 2 m

108823 80 cm x 10 m 10 cm x 10 m

a partire da: 

E 1,31

nastro di garza in 
Cotone

Nastri di garza in 100% cotone conformi 
alle normative europee Farmacopea e EN 
14079. Rilevabili ai raggi x con circa il 
60% di solfato di bario.
Privi di lattice e PVC, assorbono i fluidi 
all’interno delle cavità.
Ideali per tamponare le ferite durante 
gli interventi.

codice codice raggi X MISURA TIPOLOGIA CONF.

108824 108832 5 m x 1,25 cm Non sterile 24 pezzi

108825 108833 5 m x 2,5 cm Non sterile 12 pezzi

108826 108834 5 m x 5 cm Non sterile 12 pezzi

108827 108835 5 m x 7,5 cm Non sterile 8 pezzi

108828 108836 5 m x 10 cm Non sterile 6 pezzi

108829 - 5 m x 1,25 cm Sterile 60 pezzi

108830 - 5 m x 2,5 cm Sterile 30 pezzi

108831 - 5 m x 5 cm Sterile 26 pezzi

COTONE IDROFILO

CEROTTI

a partire da: 

E 1,57a partire da: 

E 18,36

Tamponi rotondi non sterili,  in puro 
cotone idrofilo compresso  (20 veli, filato 
40/40) oppure in TNT.  
Confezione da 10 sacchetti da 100 
tamponi ciascuno. 

COTO-
NE TNT DIAM.

MISURE 
APERTE

105378 105381 15 mm 12x15 cm

105379 105382 25 mm 12x15 cm

105380 105383 50 mm 22x18 cm

Dispenser di tamponi di garza sterili in 
100% cotone, 20 fili/59 cm2, conforme 
alla farmacopea Europea e EN 14079.

I dispenser contengono pacchetti sigillati  
contenenti 5 tamponi sterili.
Risultano estremamente pratici ed 
evitano sprechi.

codice MISURA CONF.

106934 ø 30 mm 50 pacchetti 
da 5 tamponi

106935 ø 40 mm 40 pacchetti 
da 5 tamponi

106936 ø 50 mm 60 pacchetti 
da 5 tamponi

tamponi non steriLi 
in Cotone o tnt

tamponi non steriLi 
di garza

a partire da: 

E 18,71

tamponi di garza
in dispenser

TAMPONI ROTONDI

Tamponi rotondi in morbida garza idrofila 
di puro cotone, non sterili, latex free.
Confezioni da 100 tamponi.

codice DIAM. FILI PESO

102817 30 mm 20 (12/8) 27 gr/mq

102818 50 mm 20 (12/8) 27 gr/mq

E 4,75

102817

TAMPONI ASSORBENTI STERILI 

tamponi ad eLevata 
assorbenza

Ideali nelle situazioni in cui è necessaria 
una grande capacità di assorbimento, 
come le suture e le ferite croniche. 
Realizzato in polpa di cellulosa, 
polipropilene bianco e blu e carta velina.

codice MISURA CONF.

108816 10 x 10 cm 60 pezzi

108818 10 x 20 cm 30 pezzi

108819 20 x 20 cm 30 pezzi

108820 20 x 40 cm 25 pezzi

a partire da: 

E 10,02

a partire da: 

E 4,00

Cerotti 
varie tipoLogie E 0,70

108826

108821

Peso 33 g/cm2

22 fili/cm2

Raggi x circa 60% 
di solfato di bario
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/cotone-idrofilo-MN-E-03/pacco-cotone-idrofilo-100-gr-106094
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/tamponi-MN-E-05-03/tamponi-rotondi-di-garza-in-tnt-25-mm-105382
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/tamponi-MN-E-05-03/tamponi-rotondi-di-garza-in-tnt-25-mm-105382
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/tamponi-MN-E-05-03/tamponi-rotondi-di-garza-in-cotone-30-mm-102817
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/tamponi-MN-E-05-03/tamponi-rotondi-di-garza-in-cotone-17-fu-40-mm-106935
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/tamponi-MN-E-05-03/tamponi-rotondi-di-garza-in-tnt-25-mm-105382
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/tamponi-MN-E-05-03/tamponi-rotondi-di-garza-in-cotone-30-mm-102817
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/tamponi-MN-E-05-03/tamponi-sterili-assorbenti-10-x-20-cm-108818
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/tamponi-MN-E-05-03/tamponi-sterili-assorbenti-10-x-20-cm-108818
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/cerotti-MN-E-02/cerotti-classici-MN-E-02-01/cerotti-impermeabili-4-misure-assortite-scatola-da-20-cerotti-102221
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-non-sterili-MN-E-05-01/nastri-di-garza-in-cotone-5-m-x-25-cm-108825
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-non-sterili-MN-E-05-01/rotolo-di-garza-in-cotone-80-cm-x-1-m-108821
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/tamponi-MN-E-05-03/tamponi-sterili-assorbenti-10-x-20-cm-108818
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NASTRI CHIRURGICI

a partire da: 

E 3,48

Benefici: 
•	più	soffice	del	nastro	standard
•	maggior	adesione	del	nastro	standard
•	privo	di	lattice	e	ipoallergenico
•	croce	eccellente	e	strappo	diagonale
•	impermeabile	ed	assorbente

codice
CODICE 

3M MISURE

104540 29911 10 m x h 50 mm

104541 29912 10 m x h 100 mm

106856 29913 10 m x h 150 mm

104542 29914 10 m x h 200 mm

Il nastro Medipore™ , costituito da un 
supporto in fibre di poliestere, risulta 
molto confortevole e soffice e aderisce 
perfettamente alla pelle. 
Particolarmente adatto per la protezione 
delle aree in cui la pelle può lacerarsi 
(medicazioni, tubi e cateteri). Venduto 
singolarmente.

medipore™
nastro CHirurgiCo
in poLiestere

omniFix® e

mediCazione zetuvit®e
in CeLLuLosa

Medicazione in cellulosa ad alto potere 
assorbente composta da quattro strati 
integrati fra loro. Lo strato interno ad 
alto assorbimento è composto da fiocchi 
di cellulosa. Lo strato di rivestimento 
a contatto con la ferita è in TNT in 
poliammide/viscosa idrofilo; mentre il 
supporto è in polipropilene idrofobo blu. 
Latex free e sigillata ad ulrasuoni.
Indicata per il trattamento delle ferite 
con secrezioni abbondanti e/o come 
medicazione secondaria congiuntamente 
ai prodotti tradizionali.

codice TIPO MISURA CONF.

11400000 Sterile 10 x 10 cm 25 pezzi

11400001 Sterile 10 x 20 cm 25 pezzi

11400081 Sterile 15 x 20 cm 25 pezzi

11400002 Sterile 20 x 20 cm 15 pezzi

11400003 Sterile 20 x 40 cm 10 pezzi

11400004 Non sterile 10 x 10 cm 50 pezzi

11400005 Non sterile 10 x 20 cm 50 pezzi

11400082 Non sterile 15 x 20 cm 50 pezzi

11400006 Non sterile 20 x 20 cm 50 pezzi

11400007 Non sterile 20 x 40 cm 30 pezzi

a partire da: 

E 5,23

Cerotti in rotolo, ipoallergenici,  
disponibili in vari materiali e in diverse 

a partire da: 

E 1,37
codice MISURE CONF.

104942 5 m x 2, 5 cm 1 pezzo

102214 5 m x 2, 5 cm 12 pezzi

104943 5 m x 5 cm 1 pezzo

102217 5 m x 5 cm 6 pezzi

5700092 9,14 m x 2, 5 cm 1 pezzo

107056 9,14 m x 2, 5 cm 12 pezzi

a partire da: 

E 1,58
codice MISURE CONF.

106091 10 m x 2,5 cm 1 pezzo

106090 10 m x 2,5 cm 12 pezzi

106093 10 m x 5 cm 1 pezzo

106092 10 m x 5 cm 6 pezzi

ROCCHETTI DI CEROTTO

seta tnt

Per pelli particolarmente sensibili.
3M Micropore™ è il primo cerotto di carta 
ipoallergenico della storia, caratterizzato 
da un tessuto non tessuto microporoso 
che favorisce una traspirazione cutanea 
ottimale. 
È indicato soprattutto in soggetti 
come  anziani e bambini, con pelle 
particolarmente sensibile e comunque 
in tutti i casi di applicazioni ripetute.

codice CODICE 3M MISURE CONF.

103973 1530-0 9,14 m x h 12,5 mm 24 rotoli

102237 1530-1 9,14 m x h 25 mm 12 rotoli

102238 1530-2 9,14 m x h 50 mm 6 rotoli

103974 1530-3 9,14 m x h 75 mm 4 rotoli

SENSIBILITÀ E  
ADESIONE

misure e confezionamenti.
Produzione italiana. 

omnipor® Cerotto
in tnt

codice MISURE CONF.

11400065 1,25 cm x 9,2 m 1 rotolo

11400066 2,5 cm x 9,2 m 1 rotolo

11400067 5 cm x 9,2 m 1 rotolo

miCropore™
Cerotto in Carta

a partire da: 

E 7,27

Omnisilk® è un cerotto in nastro di seta 
sintetica, con adesivo in gomma sintetica 
ipoallergenico, distribuito a strisce con 

codice MISURE CONF.

11400062 1,25 cm x 9,2 m 1 rotolo

11400063 2,5 cm x 9,2 m 1 rotolo

11400064 5 cm x 9,2 m 1 rotolo

omnisiLK® Cerotto
in seta sintetiCa

tecnologia “Hotmelt”.
I bordi a zig-zag facilitano lo strappo 
trasversale con le mani. Non assorbe i 
raggi  x ed è completamente senza lattice.
L’ottima traspirabilità e l’alta resistenza 
alla trazione lo rendono conforme alle 
norme di valutazione biologica UNI EN 
ISO 10993.
Ideale per il fissaggio di bendaggi e 
medicazioni di tutti i tipi su parti del 
corpo delicate e pelli sensibili.

Omnipor® è un cerotto in TNT poroso 
con adesivo in gomma sintetica, 
ipoallergenico, distribuito a strisce con 
tecnologia “Hotmelt”.
Non assorbe i raggi  x ed è completamente 
latex free.
Omnipor® gode di ottima traspirabilità, 
aderisce con sicurezza, ha un’elevata 
resistenza alla trazione, ma si rimuove 
senza dolore e residui.
È facile da strappare sia in senso 
trasversale che longitudinale.

Conforme UNI EN ISO 10993.
Ideale per il fissaggio di bendaggi e 
medicazioni di tutti i tipi su parti del corpo 
delicate e pelli molto sensibili.

MEDICAZIONI ASSORBENTI

Omnifix® E è un nastro di fissaggio in TNT 
bianco con struttura perforata ad elevata 
elasticità. La parte adesiva è in gomma 
sintetica ipoallergenica distribuita a 
strisce con tecnologia “Hotmelt”.
Non assorbe i raggi x ed è latex free.

Omnifix® E gode di ottima traspirabilità, 
aderisce con sicurezza, ma non lascia 
residui quando viene rimosso. La carta 
in silicone disegnata permette di tagliare 
il nastro delle dimensioni desiderate 
senza sbagli. Può essere sterilizzato ed 
è conforme a UNI EN ISO 10993.

codice MISURE CONF.

11400074 5 cm x 10 m 1 rotolo

11400075 10 cm x 10 m 1 rotolo

11400076 15 cm x 10 m 1 rotolo

11400077 20 cm x 10 m 1 rotolo

Indicato per il fissaggio a piena superficie 
delle ferite, soprattutto per articolazioni, 
parti mobili o coniche del corpo, per 
fissare strumenti, sonde e cannule.

a partire da: 

E 1,44

a partire da: 

E 0,80
a partire da: 

E 0,53

$

$

Scopri online la vasta gamma di cerotti, rocchetti, bendaggi, garze e tamponi per qualsiasi utilizzo Online gamma completa di medicazioni sterili e non
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/cerotti-MN-E-02/rocchetti-cerotto-MN-E-02-02/omnisilk-cerotto-in-seta-125-cm-x-5-m-11400062
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/cerotti-MN-E-02/rocchetti-cerotto-MN-E-02-02/omnipor-cerotto-in-tnt-125-cm-x-92-m-11400065
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/cerotti-MN-E-02/rocchetti-cerotto-MN-E-02-02/omnipor-cerotto-in-tnt-125-cm-x-92-m-11400065
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/compresse-di-garza-sigillata-zetuvit-10x10-sterile-11400000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/nastro-di-fissaggio-in-tnt-omnifix-e-5-cm-x-10-m-11400074
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-3m-MN-E-06-01/3mt-mediporet-h-50-mm-x-10-m-104540
http://doctorshop.it/
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Tegaderm™ Film è una medicazione  
adesiva trasparente in film di poliuretano 
ad alta permeabilità, ipoallergenica 
e priva di lattice. La trasparenza 
permette il monitoraggio continuo 
della ferita e della pelle circostante. 
La medicazione consente uno scambio 
ottimale di ossigeno e vapore acqueo 
tale da mantenere il corretto grado di 
umidità a contatto con la ferita, inoltre, 
è impermeabile a liquidi, batteri e virus e 
quindi protegge il sito di inserzione dalle 
contaminazioni esterne.
Facilità d’uso 
Il sistema d’applicazione a cornice 
permette una rapida applicazione, priva 
di sprechi, anche nelle misure più grandi. 
Grazie alla tecnica “stretch” la rimozione 
è atraumatica  anche nei pazienti con 

codice
CODICE 
3M 

MISURE
cm CONF.

102235 1624W   6 x 7 100 pezzi

102236 1626W 10 x 12 50 pezzi

103971 1627 10 x 25 20 pezzi

103972 1628 15 x 20 10 pezzi

a partire da: 

E 26,10

MEDICAZIONI ADESIVE TRASPARENTI

tegaderm™ FiLm
peLLiCoLa protettiva

pelle molto fragile.
Conformabilità
Molto elastico e conformabile si adatta 
al corpo e permette il movimento senza 
causare traumi alla cute. 
Protezione
Grazie al rivestimento “anti-frizione” 
consente di minimizzare lo sfregamento 
e il sollevamento dei bordi. Questo 
garantisce fissaggio e durata in sede 
ottimale (fino a sette giorni). 

Applicazioni
•	Fissaggio di aghi cannula e cateteri
•	Piaghe da decubito di I° o II° stadio
•	Ustioni di I° e II° grado
•	Siti di prelievo per trapianti cutanei
•	Ferite chirurgiche pulite e chiuse
•	Ferite superficiali (es. abrasioni, 

lacerazioni, vesciche)
•	Pelle irritata o continuamente esposta 

all’umidità
•	Medicazione secondaria per il fissaggio 

di garze o altre medicazioni avanzate

GARZE GRASSE

garza grassa 
grassoLind®

garza grassa 
atrauman® ag

Medicazione in tulle di cotone a 
trama larga, impregnata con unguento 
idrofobico, non medicato, privo di 
paraffina e completamente latex free.
Indicata per le lesioni con superfici ampie 
ed essudato abbondante, abrasioni, 
ustioni, per chirurgia cosmetica e 
plastica, per innesti di cute.

• Atraumatica
• Non aderisce alla ferita
• Protegge i bordi della lesione
• Nessun estratto animale
• Adatto a pelli sensibili
• Sterilizzabile

Caratteristiche tecniche

MEDICAZIONI ADESIVE CON TAMPONE CENTRALE

Medicazione adesiva sterile, pronta 
all’uso, in tessuto non tessuto bianco, 
100% di poliestere. Estremamente 
traspirante e conformabile a tutti i siti 
di applicazione, con bordi arrotondati 
per ottimizzarne l’adesione omogenea 
alla pelle. Il delicato adesivo acrilico 
ipoallergenico è particolarmente indicato 
per le pelli sensibili. Il tampone centrale 
in viscosa, ad alto potere assorbente, 
è dotato di uno strato antiaderente in 
polietilene che non aderisce alla ferita 
e non rilascia residui di tessuto.

Indicazioni d’uso:
protezione di lesioni, siti post-chirurgici 
superficiali e ferite essudanti.

Medicazione adesiva sterile in sottile film 
di poliuretano. Totalmente impermeabile, 
traspirante, estremamente elastica 
e conformabile. L’adesivo acrilico è 
ipoallergenico, adatto ad applicazioni 
di lunga durata ma delicato sulla pelle. 
Il tampone centrale in viscosa, ad alto 
potere assorbente, è dotato di uno strato 
antiaderente in polietilene che non 
aderisce alla ferita e non rilascia residui 
di tessuto. Il film in poliuretano agisce 
da barriera contro i batteri. Medicazione 
adatta a lunghe degenze.

Indicazioni d’uso:
protezione di lesioni, siti post-chirurgici 
superficiali e ferite essudanti.

a partire da: 

E 1,46
a partire da: 

E 16,73

codice MISURA CONF.

102231 7,2 x 5 cm 8 pezzi

102232 10 x 10 cm 6 pezzi

102233 10 x 15 cm 4 pezzi

104525 10 x 8 cm 50 pezzi

104526 10 x 15 cm 50 pezzi

codice MISURA CONF.

102822 8 x 6 cm 50 pezzi

102823 10 x 10 cm 50 pezzi

102824 10 x 15 cm 50 pezzi

a partire da: 

E 1,14

codice MISURE CONF.

102234 1 mt x 6 cm 1 pezzo

104527 5 mt x 6 cm 1 pezzo

STERILI

IMPERMEABILI

TRASPIRANTI

ELEVATO POTERE 
ASSORBENTE

ADESIVE

ESTENSIBILI

HYpor dress steriLi
in tnt

HYpor dress steriLi
in bwt

FarmapLasto
non steriLi in tnt
Striscia adesiva da tagliare in tessuto 
non tessuto estensibile bianco 100% 
poliestere. Traspirante e conformabile. 
L’adesivo acrilico è ipoallergenico, e 
delicato sulla pelle. Il tampone centrale 
in viscosa, ad alto potere assorbente, 
è dotato di uno strato antiaderente in 
polietilene che non aderisce alla ferita 
e non rilascia residui di tessuto. 

Indicazioni d’uso:
protezione di lesioni, siti post-chirurgici 
superficiali e ferite essudanti.

Medicazione post-operatoria adesiva 
sterile in tessuto non tessuto e con 
compressa centrale non aderente ad 
alto potere assorbente, particolarmente 
indicata per l’assorbimento degli 
essudati e per tenere sotto controllo il 
microambiente di una ferita. Dotata di 
angoli arrotondati che permettono alla 
medicazione di non staccarsi dalla pelle. 

È una medicazione adatta a tutti i tipi 
di pelle, comprese quelle più sensibili.

Caratteristiche:
•	morbido tessuto non tessuto 

traspirante, spalmato con adesivo 
poliacrilato ipoallergenico

•	compressa centrale assorbente in 
tessuto non tessuto piegato non 
aderente alla ferita

•	radiotrasparente
•	permeabile all’aria e al vapore acqueo
•	alta assorbenza ed  eccellente 

adesività
•	rimozione indolore

biodress steriLi
in tnt

a partire da: 

E 5,95

codice MISURE CONF.

6400118  5 x 7 cm 100 pezzi

6400119 8 x 10 cm 50 pezzi

6400120 8 x 15 cm 50 pezzi

6400124 10 x 10 cm 50 pezzi

6400125 10 x 15 cm 50 pezzi

STERILI

ELEVATO POTERE 
ASSORBENTE

Medicazione da contatto costituita da 
un tulle in poliammide impregnato di un 
unguento a base di trigliceridi vegetali e 
argento ionico.
Atrauman® Ag ha un’efficacia garantita 
fino a 7 giorni e può essere abbinato 
a tutti gli altri prodotti di medicazione 
idroattiva e tradizionale.
Latex free.
Atrauman® Ag è attivo contro i batteri 

gram-positivi e gram-negativi e contro 
i batteri resistenti agli antibiotici MRSA 
e VRA, non provoca dolore e non lascia 
residui.
Ideale per il trattamento di lesioni a 
colonizzazione critica e di lesioni infette 
e/o come profilassi dell’infezione nel 
trattamento delle ulcere.

codice MISURA CONF.

11400071 5 x 5 cm 3 pezzi

11400072 10 x 10 cm 3 pezzi

11400073 10 x 20 cm 3 pezzi

a partire da: 

E 5,67

a partire da: 

E 3,40

STERILE

IMPERMEABILE

codice MISURA CONF.

11400020 5 x 5 cm 10 pezzi

11400021 7,5 x 10 cm 10 pezzi

11400022 10 x 10 cm 10 pezzi

$

Online gamma completa di medicazioni sterili e non

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-3m-MN-E-06-01/3mt-tegadermt-sterile-15-x-20-cm-103972
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-3m-MN-E-06-01/3mt-tegadermt-sterile-15-x-20-cm-103972
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-3m-MN-E-06-01/3mt-tegadermt-sterile-15-x-20-cm-103972
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-sterili-MN-E-05-02/garza-grassa-in-cotone-grassolind-5-x-5-cm-11400020
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-sterili-MN-E-05-02/garza-grassa-in-cotone-grassolind-5-x-5-cm-11400020
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/garza-compresse-e-tamponi-MN-E-05/garze-sterili-MN-E-05-02/garza-grassa-in-cotone-grassolind-5-x-5-cm-11400020
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-con-argento-atrauman-ag-5-x-5-cm-11400071
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-adesiva-sterile-72-x-5-cm-102231
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-adesiva-bwt-8x6-cm-102822
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-adesiva-da-tagliare-1-mt-x-6-cm-102234
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-adesiva-sterile-72-x-5-cm-102231
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-adesiva-bwt-8x6-cm-102822
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-adesiva-da-tagliare-1-mt-x-6-cm-102234
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-adesiva-sterile-72-x-5-cm-102231
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazioni-adesive-in-tnt-sterili-rays-5-x-7-cm-6400118
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazioni-adesive-in-tnt-sterili-rays-5-x-7-cm-6400118
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-con-argento-atrauman-ag-5-x-5-cm-11400071
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/medicazioni-MN-E-06/medicazioni-di-altre-marche-MN-E-06-02/medicazione-con-argento-atrauman-ag-5-x-5-cm-11400071
http://doctorshop.it/
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Bendaggio elast ico adesivo di 
contenimento, adesivo,  99,7% cotone, 
0,3% poliammide. 
Ogni  benda è  confezionata singolarmente. 

bende in Cotone
senza graFFetta

ADESIVA

ELASTICA

a partire da: 

E 5,09

BENDE ADESIVE NON ELASTICHE BENDE COMPRESSIVE

BENDE ADESIVE ELASTICHE 

FasCiature 
tensopLast®

Benda elastica adesiva in tessuto di alta 
qualità. Composta da cotone/viscosa, 
adesivo a base di resine, caucciù e ossido 
di zinco (24/26%).
Applicazioni: 
•	trattamento di patologie muscolari, 

tendinee ed articolari (bendaggio di 
supporto e scarico);

•	trattamento elastocompressivo di 
patologie vascolari dell’arto inferiore;

•	fissaggio di medicazioni post-
operatorie. 

Caratteristiche: 
•	massa adesiva porosa ad alta 

traspirabilità;
•	ottima tenuta (aderenza pari a 200gf/

cm2);
•	bordi soffici liberi dall’adesivo;
•	linea gialla centrale per facilitare una 

corretta sovrapposizione.

codice MISURA CONF.

102802 6 cm x 4,5 m 1 pezzo

102803 8 cm x 4,5 m 1 pezzo

102804 10 cm x 4,5 m 1 pezzo

codice MISURA CONF.

108023 4,5 m x 5 cm 1 pezzo

108024 4,5 m x 7,5 cm 1 pezzo

108025 4,5 m x 10 cm 1 pezzo

codice MISURA CONF.

104528 5 cm x 10 m 1 pezzo

104529 10 cm x 10 m 1 pezzo

104530 15 cm x 10 m 1 pezzo

FasCia adesiva 
a rotoLo HYpor pLast

Rotolo di bendaggio 100% poliestere 
es tens ib i le  d i  co lo re  b ianco . 
Estremamente traspirante e confortevole. 
Ipoallergenico e delicato sulla pelle.
Ideale per le medicazioni.

a partire da: 

E 3,40

BENDE DI FISSAGGIO

benda Coesiva eLastiCa 
CLassiCa o Latex Free

Bende elastiche coesive indicate per 
il fissaggio della medicazione, per i 
bendaggi di sostegno leggero e nel 
trattamento di fratture leggere.
Non necessitano di fermagli o cerotti 
poiché perfettamente aderenti. 
 
Disponibile anche la nuova linea senza 
lattice per le pelli sensibili.

• Composizione: 42% cotone, 29% 
viscosa, 29% poliammide 

• Larghezza di 4 m in massima 
estensione

• Allungamento 50% circa

Caratteristiche tecniche

BENDE DI FISSAGGIO COESIVE 

benda in garza orLata 
peHa-muLLbinden®

benda peHa-HaFt® 
Latex Free

Benda di fissaggio in garza orlata in 
cotone e viscosa, 20 fili con bordi tessuti.
Anelastica e completamente latex free.
È indicata per fissare le medicazioni di 
ogni tipo ed è inoltre sterilizzabile in 
autoclave a 134°C.

a partire da: 

E 0,32
codice MISURE CONF.

11400023 4 m x 4 cm 1 pezzo

11400024 4 m x 6 cm 1 pezzo

11400025 4 m x 8 cm 1 pezzo

11400026 4 m x 10 cm 1 pezzo

11400027 4 m x 12 cm 1 pezzo

La benda di fissaggio coesiva Peha-
haft® è completamente senza lattice, 
estensibile all’85%. 
Costituita da viscosa, cotone e 
poliammide è rinforzata sui bordi per 
non sfilacciarsi, ma conserva leggerezza 
ed alta traspirabilità.
È adesiva su entrambi i lati ed è sbiancata 
senza l’utilizzo di cloro. Sono sufficienti 
pochi giri di benda per un fissaggio sicuro. 
Adatta ai pazienti allergici al lattice, per 
fissaggi di qualsiasi tipo, per le parti 
coniche del corpo e per i materiali di 
protezione, cannule, ecc.

codice MISURE CONF.

11400051 2,5 cm x 4 m 8 rotoli

11400052 4 cm x 4 m 1 rotolo

11400053 6 cm x 4 m 1 rotolo

11400054 8 cm x 4 m 1 rotolo

11400055 10 cm x 4 m 1 rotolo

11400056 12 cm x 4 m 1 rotolo

11400057 4 cm x 20 m 1 rotolo

11400058 6 cm x 20 m 1 rotolo

11400059 8 cm x 20 m 1 rotolo

11400060 10 cm x 20 m 1 rotolo

11400061 12 cm x 20 m 1 rotolo

a partire da: 

E 1,41

benda di Compressione 
previmediCaL

Benda universale compressiva e 
protettiva delle medicazioni a sostegno. 
Per il fissaggio delle medicazioni e per 
sostegno e protezione su contusioni, 
escoriazioni ed ematomi.
Compressione medio-leggera.

codice MISURA CONF.

107273 5 m x 8 cm 10 rotoli

107274 5 m x 10 cm 10 rotoli

• Composizione: 60% cotone, 33% 
poliammide, 7% poliuretano

• Allungamento: 160%

Caratteristiche tecniche

a partire da: 

E 3,13

a partire da: 

E 10,71

CLASSICA

codice MISURA CONF.

107279 6 cm x 20 m 1 pezzo

107280 8 cm x 20 m 1 pezzo

107281 10 cm x 20 m 1 pezzo

107275 6 cm x 4 m 10 pezzi

107276 8 cm x 4 m 10 pezzi

107277 10 cm x 4 m 10 pezzi

107278 12 cm x 4 m 10 pezzi

LATEX FREE

108047 8 cm x 20 m 1 pezzo

108048 10 cm x 20 m 1 pezzo

108045 8 cm x 4 m 10 pezzi

108046 10 cm x 4 m 10 pezzi

Larghezza circa 4 m 
in massima estensione

Allungamento 
50% circa

$

Scopri online la vasta gamma di bende e bendaggi per qualsiasi applicazione

a partire da: 

E 14,15

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-adesiva-45-m-x-6-cm-102802
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/bendaggio-adesivo-estensibile-hypor-plast-10-m-x-5-cm-104528
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-compressive-MN-E-01-01/benda-di-compressione-previmedical-5-m-x-8-cm-107273
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-adesiva-45-m-x-6-cm-102802
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-non-elastiche-MN-E-01-03/fasciature-tensoplast-bsn-45m-x-5-cm-108023
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-non-elastiche-MN-E-01-03/fasciature-tensoplast-bsn-45m-x-5-cm-108023
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/bendaggio-adesivo-estensibile-hypor-plast-10-m-x-5-cm-104528
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-non-elastiche-MN-E-01-03/benda-di-fissaggio-in-garza-orlata-peha-mullbinden-4-cm-x-4-m-11400023
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-coesiva-20-m-x-6-cm-107279
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-coesiva-20-m-x-6-cm-107279
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-di-fissaggio-coesiva-peha-haft-latex-free-4-cm-x-4-m-11400052
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-non-elastiche-MN-E-01-03/benda-di-fissaggio-in-garza-orlata-peha-mullbinden-4-cm-x-4-m-11400023
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-di-fissaggio-coesiva-peha-haft-latex-free-4-cm-x-4-m-11400052
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-non-elastiche-MN-E-01-03/benda-di-fissaggio-in-garza-orlata-peha-mullbinden-4-cm-x-4-m-11400023
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-di-fissaggio-coesiva-peha-haft-latex-free-4-cm-x-4-m-11400052
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-compressive-MN-E-01-01/benda-di-compressione-previmedical-5-m-x-8-cm-107273
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-adesiva-45-m-x-6-cm-102802
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-adesiva-45-m-x-6-cm-102802
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-compressive-MN-E-01-01/benda-di-compressione-previmedical-5-m-x-8-cm-107273
http://doctorshop.it/
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Bendaggio elastico di contenimento, non 
adesivo, tipo Ideal, 65% cotone, 35% 
fibra poliammidica. 
Ogni benda è confezionata singolarmente.

codice MISURA CONF.

102799 4,5 m x 5 cm 20 pezzi

102800 4,5 m x 7 cm 20 pezzi

102801 4,5 m x 10 cm 20 pezzi

a partire da: 

E 10,00

CONFEzIONATE 
SINGOLARMENTE

ELASTICHE

bende tipo ideaL 
senza graFFetta

a partire da: 

E 3,16

TAPING kINESIOLOGICO

tape musCoLari bsn  
LeuKotape K®

tape sportivo bsn
strappaL®

Cerotto adesivo elastico per taping 
neuromuscolare (Leukotaping® ).
Adesivo spalmato ad onde: assicura 
l’effetto terapeutico.
Elastico: elasticità pari a quella cutanea.
Protettore in carta: facilita il controllo 
dell’estensibilità.
Adesivo in poliacrilato: minimizza i 
rischi di allergie.
Supporto in cotone: robusto ma 
comunque delicato sulla pelle.

Ogni confezione comprende un rotolo di 
5 metri alto 5 cm.

Tape adesivo anelastico indicato in 
traumatologia per limitare i movimenti 
delle articolazioni. Costituito da fibre 
anelastiche adesive di alta qualità. Si 
strappa facilmente con le mani. 
Senza lattice. 

codice MISURE CONF. 

108012 10 m x 4 cm 1 pezzo

108013 10 m x 5 cm 1 pezzo

taping KinesioLogiCo 
standard
Taping kinesiologici di alta qualità adatti 
ad ogni parte del corpo. Garantiscono 
un sostegno ed una compressione forti 
e sono ottimali sia per il trattamento 
di sintomi muscolari, sia per stimolare 
la circolazione sanguigna e in caso di 
derivazioni di fasci nervosi e della linfa.

TAPING MUSCOLARE 

codice MISURA COLORE CONF.

107987 5 m x 5 cm nero 1 pezzo

107988 5 m x 5 cm azzurro 1 pezzo

107989 5 m x 5 cm rosso 1 pezzo

107990 5 m x 5 cm verde 1 pezzo

107991 5 m x 5 cm rosa 1 pezzo

107992 5 m x 5 cm beige 1 pezzo

107993 5 m x 5 cm colori 
misti 6 pezzi

VEDI ANCHE:

Cod. 109247
Tape kinesiologico 
PRO - color pelle
Tape kinesiologico con le stesse funzioni  
e campo d’utilizzo di quelli standard, ma 
con uno spessore ridotto a 0,32 mm, 
ultra morbido, ad asciugatura rapida e 
resistenza adesiva fino a 10 giorni.

a partire da: 

E 4,14

E 14,47

E 8,02

Benda imbevuta d’unguento di zinco, 
pronta all’uso e allungabile. Confezionata 
in busta sigillata d’alluminio e scatola 
di cartone. Particolarmente indicata per 
il trattamento di tromboflebite, edema, 
insufficienza venosa cronica, fase di 
guarigione e follow-up di fratture, 
distorsioni e tensioni. 

Composta da viscosa al 71% e 
poliammide al 29%.
Elasticità: circa 60%.

benda eLastiCa 
aLL’ossido di zinCo

codice MISURA CONF.

104516 10 cm x 5 m 1 rotolo

107371 10 cm x 10 m 1 rotolo

a partire da: 

E 6,47

benda biestensibiLe 
aLL’ossido di zinCo
varoLast®

Varolast®  è una benda di garza estensibile 
nei due sensi, imbevuta con pasta 
all’ossido di zinco e pronta all’uso. Il 
supporto è in cotone al 100% e latex free.

Varolast® è semirigida, non cedevole con 
alta pressione di lavoro. La biestensibilità 
agisce solo in fase di applicazione; 
una volta applicata, diventa rigida e 
anelestica. Non è necessario tagliare 
le bende ad ogni giro di applicazione, la 

sua estensibilità previene le costrizioni 
o formazioni di tasche.

Offre un rapido effetto decongestionante, 
può essere usata per il trattaemnto 
della sindrome post-trombotica o per il 
trattamento di pazienti con circolazione 
periferica alterata.

codice MISURA CONF.

11400068 10 cm x 5 m 1 rotolo

11400069 10 cm x 7 m 1 rotolo

11400070 10 cm x 10 m 1 rotolo

a partire da: 

E 5,50

E 7,81

BENDE ELASTICHE NON ADESIVE

Benda di garza orlata in 100% cotone 
idrofilo, ideale per il fissaggio della 
medicazione e per l’assorbimento degli 
essudati. 
Ogni rotolo è confezionato singolarmente. 

bende idroFiLe
codice MISURA CONF.

103551 3,5 m x 5 cm 12 pezzi

103552 3,5 m x 7 cm 10 pezzi

103553 3,5 m x 10 cm 6 pezzi

5700172 5 m x 5 cm 10 pezzi

5700223 5 m x 10 cm 10 pezzi

107495 5 m x 5 cm 100 pezzi

107496 5 m x 7 cm 100 pezzi

107494 5 m x 10 cm 100 pezzi

BENDE DI GARZA ORLATE

BENDE ALL’OSSIDO DI ZINCO 

Riducono il dolore e migliorano le 
performance degli atleti. 
Compos t i  da  co tone  morb ido 
ipoallergenico e flessibile con spessore 

di 0,48 mm ed elasticità fino al 160%.
Resistenti all’acqua e al sudore, sono 
ultra adesivi (resistono fino a 7 giorni).
Facili da strappare e da snodare.

codice COLORE codice COLORE

107977 Pelle 107980 Nero

107978 Rosso 107981 Azzurro

107979 Blu 107982 Rosa

CONFEzIONATE 
SINGOLARMENTE

PRODUzIONE 
EUROPEA

Scopri online la vasta gamma di bende e bendaggi per qualsiasi applicazione Scopri sul web anche i tape muscolari Sixtus Dream®

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-tipo-ideal-45-m-x-5-cm-102799
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-tipo-ideal-45-m-x-5-cm-102799
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-non-elastiche-MN-E-01-03/bende-di-garza-idrofila-orlata-5-m-x-5-cm-5700172
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-fisioterapia-MN-D-09/tapes-muscolari-MN-D-09-01/tape-neuromuscolare-leukotape-pelle-107977
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-fisioterapia-MN-D-09/tapes-muscolari-MN-D-09-01/tape-per-kinesiologia-nero-107987
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-fisioterapia-MN-D-09/tapes-muscolari-MN-D-09-01/tape-sportivo-strappal-10-m-x-4-cm-108012
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-fisioterapia-MN-D-09/tapes-muscolari-MN-D-09-01/tape-per-kinesiologia-nero-107987
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-fisioterapia-MN-D-09/tapes-muscolari-MN-D-09-01/tape-neuromuscolare-leukotape-pelle-107977
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-fisioterapia-MN-D-09/tapes-muscolari-MN-D-09-01/tape-sportivo-strappal-10-m-x-4-cm-108012
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-fisioterapia-MN-D-09/tapes-muscolari-MN-D-09-01/tape-per-kinesiologia-nero-107987
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-fisioterapia-MN-D-09/tapes-muscolari-MN-D-09-01/tape-neuromuscolare-leukotape-pelle-107977
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-fisioterapia-MN-D-09/tapes-muscolari-MN-D-09-01/tape-per-kinesiologia-pro-pelle-109247
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-allossido-di-zinco-10-cm-x-5-m-104516
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-allossido-di-zinco-10-cm-x-5-m-104516
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-biestensibile-allossido-di-zinco-varolast-10-cm-x-5-m-11400068
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-tipo-ideal-45-m-x-5-cm-102799
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-non-elastiche-MN-E-01-03/bende-di-garza-idrofila-orlata-5-m-x-5-cm-5700172
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-non-elastiche-MN-E-01-03/bende-di-garza-idrofila-orlata-5-m-x-5-cm-5700172
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-elastica-allossido-di-zinco-10-cm-x-5-m-104516
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/prodotti-per-la-medicazione-MN-E/bende-MN-E-01/bende-elastiche-MN-E-01-02/benda-biestensibile-allossido-di-zinco-varolast-10-cm-x-5-m-11400068
http://doctorshop.it/
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codice STERILE CONF.

107909 No 100 pezzi

100967 No 5 scatole da 100 

105401 Si 100 pezzi

spatuLe di aYre 
tipo a in Legno

Le spatule in legno sono prodotte con 
legno scelto stagionato, con bordi 
accuratamente rifiniti, senza sbavature 
e schegge. Quelle sterili sono imbustate 
singolarmente. Utilizzabili sia per il 
prelievo di cellule esocervicali sia 
nella procedura di screening del cancro 
cervicale tramite il fornice posteriore.
Lunghezza: 18 cm.

100967

Online la gamma completa di prodotti per ginecologia (spatule, kit pap test, tamponi, aghi amniocentesi)

Specula vaginal i  monouso con 
regolazione graduale a vite, prodotti in 
materiale plastico atossico trasparente. 
Confezionati  s ingolarmente.  La 
sterilizzazione, con ossido di etilene, è 
attestata da un talloncino di controllo 
apposto su ogni confezione. Disponibili in 
tre misure contraddistinte dal differente 
colore della vite.

Specula vaginali monouso con perno 
centrale che permette di regolare e 
bloccare con sicurezza l’apertura del 
canale vaginale. La superficie liscia 
e i bordi arrotondati garantiscono 
un’introduzione indolore. Il perno 
centrale può essere ripiegato all’ingiù per 
facilitare l’introduzione di strumentario. 
Produzione italiana.

SPECULA VAGINALI MONOUSO STERILI

codice MISURA CONF.

101027 Piccolo Ø 20 mm 120 pezzi

101028 Medio Ø 26 mm 120 pezzi

101029 Grande Ø 30 mm 120 pezzi

105217
Piccolo (20 pezzi)
Medio (70 pezzi)
Grande (10 pezzi)

100 pezzi

codice MISURA CONF.

101024 Piccolo  Ø 20 mm 120 pezzi

101025 Medio Ø 28 mm 120 pezzi

101026 Grande Ø 36 mm 108 pezzi

Regolazione a vite
laterale

Pratico manico

Superficie 
liscia e bordi 
arrotondati

Superficie 
liscia e bordi 
arrotondati

Regolazione con 
perno centrale

STERILI

STERILI

a partire da: 

E 37,10

speCuLum
a vite LateraLe CusCo

speCuLum
Con perno CentraLe

PESSARI UTERINI SPATULE DI AYRE

a partire da: 

E 2,88

pessario uterino 
in siLiCone

Linea di pessari uterini per il prolasso 
uterino in silicone trasparente o blu, privi 
di lattice ed autoclavabili. 
Venduti singolarmente. codice MISURA COLORE

107782 diam. 70 mm blu

107783 diam. 75 mm blu

107784 diam. 80 mm blu

106799 diam. 60 mm trasparente

106800 diam. 65 mm trasparente

106801 diam. 70 mm trasparente

106802 diam. 75 mm trasparente

106803 diam. 80 mm trasparente

107780 diam. 85 mm trasparente

107781 diam. 90 mm trasparente

a partire da: 

E 17,32

SPAZZOLINI PER PRELIEVO ENDOCERVICALE

Spazzolini monouso per il prelievo 
endocervicale di campioni per esami 
citologici/microbiologici. Disponibili sia 
in versione sterile che non sterile.

Sfera speciale che 
permette un uso 
più sicuro e senza 
dolore

Stelo in legno

Stelo in plastica

codice
GIMA 
BRUSH CONF.

100964 Non sterili 25 pezzi

100965 Non sterili 16 sacchetti 
da 25 pezzi

100966 Sterili, 
coniche 500 pezzi

105231 Plus - sterili 
con sfera 100  pezzi

105220 Plus - sterili 100 pezzi

TAMPONI DI COTONE

papette di waLLaCH 
e gima

105231

105220

a partire da: 

E 5,61

Tamponi di cotone particolarmente 
indicati nelle attività dell’ambulatorio 
ginecologico-ostetrico. 
Possono essere utilizzati per rimuovere 
il muco cervicale, per tamponare perdite 
ematiche nel corso di piccoli interventi, 
per applicare liquidi disinfettanti su 
cervice, vagina e vulva, per applicare la 
soluzione di acido acetico o la soluzione 
di Lugol oppure nel corso di colposcopie.

codice LUNGHEZZA STERILE MATERIALE
DIAMETRO
TAMPONE CONF.

2300024 15 cm No Legno 0,5 cm 100 pezzi

100973 15 cm No Legno 0,5 cm 10 buste da 
100 pezzi

2300016 15 cm Si Plastica 0,5 cm 100 pezzi

2300020 15 cm No Legno 1 cm 50 pezzi

2300018 15 cm No Legno 1 cm 10 buste da 
50 pezzi

104948 20 cm No Plastica 1 cm 25 pezzi

100971 20 cm No Plastica 1 cm 400 pezzi

a partire da: 

E 0,89

tamponi non steriLi 
in Legno o pLastiCa

brusH steriLi 
e non steriLi

Strumento che consente, con un unico 
movimento rotatorio, di prelevare sia 
cellule endocervicali che esocervicali, 
compresa la zona di trasformazione, con 
un minor trauma rispetto alle tecniche 
tradizionali.
Entrambi i modelli sono fabbricati 
interamente in plastica.
Confezioni da 100 pezzi.

codice TIPO
LUNGHEZZA 
BASTONCINO

100963 Non sterile 16 cm

105232 Sterile 17 cm

100963

105232

E 67,00 E 20,40
a partire da: 

E 30,40
$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/spatule-di-ayre-tipo-a-non-sterile-in-legno-107909
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/specula-vaginali-e-gel-lubrificante-MN-D-03-04/speculum-ginecologico-a-vite-laterale-cusco-20-mm-101024
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/specula-vaginali-e-gel-lubrificante-MN-D-03-04/speculum-ginecologico-a-vite-laterale-cusco-20-mm-101024
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/specula-vaginali-e-gel-lubrificante-MN-D-03-04/speculum-ginecologico-a-perno-centrale-20-28-30-mm-105217
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/curettes-ginecologia-e-pessari-uterini-MN-D-03-01/pessario-uterino-in-silicone-diametro-70-mm-blu-107782
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/spatule-di-ayre-tipo-a-non-sterile-in-legno-107909
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/curettes-ginecologia-e-pessari-uterini-MN-D-03-01/pessario-uterino-in-silicone-diametro-70-mm-blu-107782
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/curettes-ginecologia-e-pessari-uterini-MN-D-03-01/pessario-uterino-in-silicone-diametro-70-mm-blu-107782
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/papette-di-wallach-100963
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/spazzolini-per-prelievo-citologico-MN-D-03-03/brush-non-sterili-100964
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/tampone-di-cotone-in-legno-05-cm-x-15-cm-2300024
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/papette-di-wallach-100963
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/tampone-di-cotone-in-legno-05-cm-x-15-cm-2300024
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/spazzolini-per-prelievo-citologico-MN-D-03-03/brush-non-sterili-100964
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/spazzolini-per-prelievo-citologico-MN-D-03-03/brush-plus-con-sfera-sterili-105231
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/spatule-di-ayre-tipo-a-non-sterile-in-legno-100967
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/spatule-di-ayre-tipo-a-non-sterile-in-legno-100967
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/spatule-di-ayre-tipo-a-non-sterile-in-legno-100967
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/curettes-ginecologia-e-pessari-uterini-MN-D-03-01/pessario-uterino-in-silicone-diametro-70-mm-blu-107782
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/pap-test-spatule-tamponi-amniocentesi-MN-D-03-02/papette-gima-sterili-105232
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/spazzolini-per-prelievo-citologico-MN-D-03-03/brush-plus-sterili-105220
http://doctorshop.it/
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FISSATORE CITOLOGIA

GEL LUBRIFICANTE

Indicato per fissare il materiale cellulare 
strisciato sul vetrino portaoggetto. Fissa 
rapidamente le cellule, rende stabile 
la colorazione secondo Papanicolaou 
(medico greco-americano, padre della 
citopatologia, che sviluppò questo test 
per la diagnosi rapida dei tumori del 
collo dell’utero). 
Garantisce nel tempo la conservazione 
del prelievo. Non contiene propellenti 
dannosi per l’ozono. 

Composizione: 
•	isopropanolo
•	polietilenglicole

a partire da: 

E 3,37
codice TIPOLOGIA

105233 1 flacone da 250 ml

100984 12 flaconi da 250 ml

a partire da: 

E 2,11

spraY gimaFix

geL in FLaCone, bustina 
o tubetto

codice TIPOLOGIA

101030 1 flacone da 250 ml

104916 100 bustine da 5 gr.

104918 1 tubetto da 82 gr.

108087 1 tubetto da 42 gr. sterile

101030

104918

Vetrini molati per microscopio, con le 
seguenti caratteristiche:
•	dimensione 76 x 26 mm
•	spessore 1,2 mm
•	angolo 45°

VETRINI E PORTAVETRINI

codice SABBIATI CONF.

105262 No 50 pezzi

100981 Su 1 lato, con 
banda smerigliata 50 pezzi

105334 Su 2 lati, con 
banda smerigliata 50 pezzi

COMPLETALO CON:

Cod.100982
Scatola porta vetrini

vetrini per miCrosCopio

Gel lubrificante, in vari formati, 
che consente il facile inserimento 
di strumentario durante le indagini 
ginecologiche. 
La sua particolare composizione e la 
trasparenza non alterano l’immagine 
in caso di utilizzo di strumenti ottici. 
Questo gel ha un Ph acido e una buona 
conduttività elettrica.  Viene facilmente 
assorbito dalla pelle senza irritazioni. 
Solubile in acqua, non macchia. Non 
danneggia metalli, plastiche e gomme. 
Non contiene spermicidi.

COPRISONDA NON STERILI

Coprisonda in lattice trasparenti per 
sonde di ecografi e doppler. 
Ogni coprisonda è confezionato 
singolarmente in bustina sigillata.

Caratteristiche:
•	Lunghezza: 17 cm
•	Larghezza: 5,2 - 5,4 cm
•	Diametro: 3,3 cm

Coprisonda in LattiCe

codice CONF.

100933 50 pezzi

105908 500 pezzi

a partire da: 

E 9,83

a partire da: 

E 2,50

GEL PER ECOGRAFIE, DOPPLER, FISIOkINESIO, EEG E EMG 

Gel ipoallergenico, blu o trasparente, 
adatto a tutti i tipi di applicazioni in 
ambito ecografico e doppler. Assicura 

una corretta propagazione delle onde 
agli apparecchi e garantisce una migliore 
visualizzazione delle immagini.

codice FORMATO CAPACITÁ COLORE CONF. STERILE

104959 Bustina 20 ml Trasparente 50 bustine No

104910 Bustina 20 ml Trasparente 200 bustine No

104951 Flacone 250 ml Trasparente 1 flacone No

104900 Flacone 250 ml Trasparente 40 flaconi No

104952 Bottiglia 1 litro Trasparente 1 bottiglia No

104901 Bottiglia 1 litro Trasparente 12 bottiglie No

104954 Sacca morbida 5 kg Trasparente 1 sacca No

104903 Sacca morbida 5 kg Trasparente 4 sacche No

104902 Tanica rigida 5 kg Trasparente 1 tanica No

104909 Bustina 20 ml Trasparente 48 bustine Si

codice FORMATO CAPACITÁ COLORE CONF. STERILE

104955 Flacone 250 ml Blu 1 flacone No

104904 Flacone 250 ml Blu 40 flaconi No

104956 Bottiglia 1 litro Blu 1 bottiglia No

104905 Bottiglia 1 litro Blu 12 bottiglie No

104957 Sacca morbida 5 kg Blu 1 sacca No

104907 Sacca morbida 5 kg Blu 4 sacche No

104906 Tanica rigida 5 kg Blu 1 tanica No

codice CONF.

2300051 1 flacone da 250 ml

105143 40 flaconi da 250 ml

GEL PER ECG

104902 104952 104951 104954

geL uLtrasuoni

104906 104956 104955 104957

Gel per ECG in flacone da utilizzare 
con elettrodi senza gel, durante esami 
sotto sforzo. Permette un agevole 
trasferimento delle onde al dispositivo. 
Ipoallergenico, non irrita la pelle e non 
contiene olio o sostanze oleose. 

geL eCg per eLettrodi 
non adesivi

a partire da: 

E 1,29

a partire da: 

E 0,75

GEL PER ECG SPRAY

geL eCg spraY per 
eLettrodi non adesivi

Gel spray per ECG da utilizzare con 
elettrodi senza gel, durante esami sotto 
sforzo. Il gel è specificatamente studiato 
per annullare la resistenza fra pelle ed 
elettrodi. Ad elevato potere conduttore, 
rimane costante nel tempo. 

codice CONF.

2300053 1 flacone da 250 ml

105408 20 flaconi da 250 ml

a partire da: 

E 3,85
Senza formaldeide
o sale

Atossico e inodore

Non macchia, non unge

Non lascia residui

Cod. 105913
Pompa dosatrice
per taniche e sacche da 5 l

COMPLETALO CON:

pompetta 
opzionale

$
$

Online la gamma completa di prodotti per ginecologia (spatule, kit pap test, tamponi, e aghi amniocentesi)

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/specula-vaginali-e-gel-lubrificante-MN-D-03-04/gel-ginecologico-lubrificante-250-ml-101030
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/vetrini-e-fissatore-per-citologia-MN-D-03-05/fissatore-per-citologia-250-ml-105233
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/specula-vaginali-e-gel-lubrificante-MN-D-03-04/gel-ginecologico-lubrificante-tubetto-da-42-gr-108087
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/vetrini-e-fissatore-per-citologia-MN-D-03-05/fissatore-per-citologia-250-ml-105233
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/specula-vaginali-e-gel-lubrificante-MN-D-03-04/gel-ginecologico-lubrificante-tubetto-da-82-gr-104918
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/vetrini-e-fissatore-per-citologia-MN-D-03-05/fissatore-per-citologia-250-ml-105233
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/specula-vaginali-e-gel-lubrificante-MN-D-03-04/gel-ginecologico-lubrificante-tubetto-da-42-gr-108087
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/vetrini-e-fissatore-per-citologia-MN-D-03-05/vetrini-molati-non-sabbiati-105262
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/salviette-monouso-e-dispencer-MN-F/scatola-porta-vetrini-a-tre-posti-100982
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-ginecologia-MN-D-03/vetrini-e-fissatore-per-citologia-MN-D-03-05/vetrini-molati-non-sabbiati-105262
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/doppler-e-accessori-DI-7/doppler-vascolari-portatili-e-accessori-DI-7-01/coprisonda-monouso-in-lattice-100933
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/doppler-e-accessori-DI-7/doppler-vascolari-portatili-e-accessori-DI-7-01/coprisonda-monouso-in-lattice-100933
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-termiche-MN-6/gel-per-ecg-MN-6-10/gel-per-ecg-1-flacone-da-250-ml-2300051
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/gel-ultrasuoni-MN-5-04/gel-per-ultrasuoni-blu-1-flacone-da-250-ml-104955
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-termiche-MN-6/gel-per-ecg-MN-6-10/gel-per-ecg-1-flacone-da-250-ml-2300051
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/gel-ultrasuoni-MN-5-04/gel-per-ultrasuoni-blu-1-flacone-da-250-ml-104955
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-termiche-MN-6/gel-per-ecg-MN-6-10/gel-per-ecg-1-flacone-da-250-ml-2300051
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/carta-per-ecografia-e-gel-ultrasuoni-DI-A-05/gel-ultrasuoni-DI-A-05-04/gel-per-ecg-spray-250-ml-2300053
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/carta-per-ecografia-e-gel-ultrasuoni-DI-A-05/gel-ultrasuoni-DI-A-05-04/gel-per-ecg-spray-250-ml-2300053
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/carta-per-ecografia-e-gel-ultrasuoni-DI-A-05/gel-ultrasuoni-DI-A-05-04/gel-per-ecg-spray-250-ml-2300053
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/gel-ultrasuoni-MN-5-04/pompa-dosatrice-per-taniche-e-sacche-gel-da-5-litri-105913
http://doctorshop.it/
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CARTE ECOGRAFICHE ORIGINALI

Progettate per evitare accartocciamenti 
e/o inceppamenti durante la stampa e 
dotate di uno strato antistatico in grado 
di evitare scintille o danni ai componenti 
elettronici della testina termica della 
stampante. 

Cod.108452
Carta Sony UPP-110HD 
Alta densità - 10 rotoli

Cod.108453
Carta Sony UPP-110HG 
Alta lucidità - 10 rotoli

Cod.108454
Carta Sony UPP-110S 
Alta qualità - 10 rotoli

Carta eCograFiCa
sonY originaLe

E 104
codice NOME COMPATIBILITÀ STAMPANTI CARATTERISTICHE FORMATO FOGLI DI STAMPA CONF.

108451 UPP-110HA UP-890CE, UP-D890, UP-880 Densità superiore A6 110 mm (W) x 18 m 10 rotoli

108452 UPP-110HD UP-860CE, UP-D860E, UP-890CE, UP-D890, UP-895CE, UP-D895 Alta densità A6 110 mm (W) x 20 m 10 rotoli

108453 UPP-110HG UP-895CE, UP-D895, UP-897CE, UP-897MD Alta lucidità A6 110 mm (W) x 18 m 10 rotoli

108454 UPP-110S UP-860CE, UP-D860EUP-890CE, UP-D890, UP-895CE, UP-D895 Alta qualità A6 110 mm (W) x 20 m 10 rotoli

600019 UPC-21L UP-21MD, UP-D25MD, UP-20 Stampa a colori A6 144 mm x 100 mm 200 fogli + 4 rullini

E 104 E 55,00

CURETTE PER ORL ILLUMINATE

Kit composto da: 1 illuminatore LED, 
1 lente di ingrandimento e 50 diverse 
curette illuminanti (7 di ogni tipo, ad 
eccezione del flexloop che ne conta 8).

CeraSpoon 
(Ø 4 mm)

InfantScoop
(Ø 2 mm)

VersaLoop
(Ø 3 mm)

AngleLoop 
(Ø 4 mm)

MicroLoop 
(Ø 3 mm)

WaveCurette
(Ø 2,5 mm)

FlexLoop 
(Ø 4 mm)

Kit di 10 curette auricolari a pinza 
per l’eliminazione dei corpi estranei, 
trasparenti fornite con illuminatore 
LED e lente. L’estremità ha un raggio 
di movimento a 90° per facilitare la 
rimozione del cerume dal canale uditivo.

Kit di 50 curette auricolari articolata con 
estremità di 3 mm, trasparenti fornite 
con illuminatore LED e lente.  L’estremità 
ha un raggio di movimento a 90° per 
facilitare la rimozione del cerume dalla 
tuba uditiva.

Kit sterile che include uno speculum 
nasale in plastica, un abbassalingua 
in plastica e due specula auricolari in 
plastica (da adulti e pediatrico). E 16,67

Cod.104020
Kit curette a pinza
con illuminatore LED 

Cod.104021
Kit curette articolate
con illuminatore LED 

Kit di 50 AngleLoop (anello inclinato con 
Ø 4 mm) trasparenti con 1 illuminatore 
LED e lente.

Kit di 50 FlexLoop (Ø 4mm) trasparenti 
con 1 illuminatore LED e lente.
Molto flessibili, perfette per pulizie 
normali.

Kit di 50 MicroLoop (Ø 3 mm) trasparenti 
con 1 illuminatore LED e lente.
Perfette per cerume impattato.

Kit di 50 Infantscoop (Ø 2mm) trasparenti 
con 1 illuminatore LED e lente.
Perfette per orecchie piccole.

Cod.103386
Kit MicroLoop 
con illuminatore LED 

Cod.103389
Kit InfantScoop
con illuminatore LED 

Cod.101354
Kit AngleLoop
con illuminatore LED

Cod.106312
Kit FlexLoop
con illuminatore LED

Cod. 109248
Kit curette ORL 
con illuminatore LED

kIT ORL STERILI

Cod.105174
Kit ORL monouso 
sterile
25 kit

Cod.106539
Kit ORL Plus monouso 
sterile
10 kit

Kit ORL monouso sterile che include uno 
speculum nasale, un abbassalingua e 
due speculum auricolari, due specchietti 
laringei, una pinzetta (il tutto in plastica), 

sei tamponi e una salvietta. Confezionato 
in una vaschetta in plastica sterile. 

E 20,80

CURETTE ORL NON ILLUMINATE

Curette non illuminate con doppia 
funzione: un lato a cucchiaio e l’altro con 
foro. Imbustate singolarmente.
Confezione da 10 pezzi.

Cod.106314

Loop + Spoon
Non illuminate

E 6,52

Carta compatibile Sony-Mitsubishi di 
alta qualità appositamente rivestita per 
renderla sensibile agli impulsi termici 
delle stampanti medicali.

Carta eCograFiCa
CompatibiLe 
sonY-mitsubisHi

codice NOME
COMPATIBILITÀ 
CARTA ORIGINALE STAMPANTI CARATTERISTICHE FORMATO FOGLI DI STAMPA CONF.

108943 SUPER ULSTAR - 1110S Sony UPP-110S UP-850, UP-880, UP-870MD, UP-890MD, UP-895MD Alta qualità A6 110 mm (W) x 20 m 5 rotoli

108992 SUPER ULSTAR -1110HD Sony UPP-110HD UP-850, UP-880, UP-870MD, UP-890MD, UP-895MD Alta densità A6 110 mm (W) x 20 m 5 rotoli

108991 SUPER ULSTAR -1110HG Sony UPP-110HG UP-850, UP-880, UP-870MD, UP-890MD, UP-895MD Alta lucidità A6 110 mm (W) x 18 m 5 rotoli

CARTE ECOGRAFICHE COMPATIBILI

Cod.108992
Carta Super Ulstar 
1110HD - 5 rotoli

Cod.108991
Carta Super Ulstar 
1100HG - 5 rotoli

Cod.108943
Carta Super Ulstar 
1100S - 5 rotoli

E 47,80

E 47,80
E 29,90

a partire da: 

E 116

$
$

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-sony-originale-MN-5-03/carta-ecografia-sony-upp-110hd-bianconero-alta-densita-108452
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-sony-originale-MN-5-03/carta-ecografia-sony-upp-110hd-bianconero-alta-densita-108452
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-sony-originale-MN-5-03/carta-ecografia-sony-upp-110hg-bianconero-alta-lucidita-108453
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-sony-originale-MN-5-03/carta-ecografia-sony-upp-110s-bianconero-alta-qualita-108454
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-sony-originale-MN-5-03/carta-ecografia-sony-upp-110hd-bianconero-alta-densita-108452
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-sony-originale-MN-5-03/carta-ecografia-sony-upp-110hg-bianconero-alta-lucidita-108453
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-sony-originale-MN-5-03/carta-ecografia-sony-upp-110s-bianconero-alta-qualita-108454
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-sony-originale-MN-5-03/carta-ecografia-sony-upp-110hd-bianconero-alta-densita-108452
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/curettes-orl-trasparenti-articolate-con-illuminatore-led-e-lente-104021
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/kit-orl-monouso-sterile-105174
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/curettes-orl-trasparente-a-pinza-con-illuminatore-led-e-lente-104020
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/curettes-orl-trasparenti-articolate-con-illuminatore-led-e-lente-104021
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/curette-orl-microloop-trasparente-con-illuminatore-led-e-lente-103386
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/curette-orl-infantscoop-trasparente-con-illuminatore-led-e-lente-103389
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/kit-angleloop-curette-illuminate-trasparente-1-illuminatore-led-101354
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/kit-flexloop-curette-illuminate-trasparenti-con-1-illuminatore-led-e-lente-106312
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/kit-50-curettes-orl-trasparenti-con-illuminatore-led-e-lente-109248
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/kit-orl-monouso-sterile-105174
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/kit-orl-monouso-sterile-105174
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/kit-orl-plus-monouso-sterile-106539
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/kit-orl-plus-monouso-sterile-106539
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/curette-orl-loop-spoon-106314
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/curettes-auricolari-MN-D-06-01/curette-orl-loop-spoon-106314
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/carta-per-ecografia-e-gel-ultrasuoni-DI-A-05/carta-sony-originale-e-compatibile-DI-A-05-01/carta-ecografia-compatibile-bianconero-sony-upp-110s-108943
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/carta-per-ecografia-e-gel-ultrasuoni-DI-A-05/carta-sony-originale-e-compatibile-DI-A-05-01/carta-ecografia-compatibile-bianconero-sony-upp-110s-108943
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-compatibile-MN-5-01/carta-ecografia-compatibile-bianconero-sony-upp-110hd-108992
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/carta-ecografia-e-gel-ultrasuoni-MN-5/carta-compatibile-MN-5-01/carta-ecografia-compatibile-bianconero-sony-upp-110hg-mitsubishi-k91hg-108991
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/carta-per-ecografia-e-gel-ultrasuoni-DI-A-05/carta-sony-originale-e-compatibile-DI-A-05-01/carta-ecografia-compatibile-bianconero-sony-upp-110s-108943
http://doctorshop.it/
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STERILI

a partire da: 

E 16,69

Cateteri neLaton 
morbidi a due vie

Il catetere vescicale Foley è un dispositivo 
invasivo, a forma di tubo flessibile, in 
grado di rimanere posizionato all’interno 
della vescica mediante un palloncino, per 
consentire il drenaggio dell’urina. 
Quello a 3 vie, oltre al canale di drenaggio 
e di gonfiaggio del palloncino, dispone 
anche di un canale di irrigazione. 
Disponibili in lattice sterile 100% rivestito 
in silicone,  oppure in solo silicone sterile 
100% (questi ultimi sono visibili online).

codice DIAMETRO MATERIALE N. VIE PALLONCINO CONF.

107647 ch/fr 10 Lattice 2 5-10 ml 10 pezzi

107649 ch/fr 12 Lattice 2 5-10 ml 10 pezzi

107650 ch/fr 14 Lattice 2 5-10 ml 10 pezzi

107652 ch/fr 16 Lattice 2 5-10 ml 10 pezzi

107653 ch/fr 18 Lattice 2 5-10 ml 10 pezzi

107654 ch/fr 20 Lattice 2 5-10 ml 10 pezzi

107655 ch/fr 22 Lattice 2 5-10 ml 10 pezzi

STERILI

CATETERI D’ASPIRAZIONE

Cateteri d’aspirazione monouso sterili, 
senza DEHP. Disponibili di 2 lunghezze.
Confezioni da 100 pezzi. 

a partire da: 

E 28,10

STERILI

CATETERI VESCICALI MONOUSO STERILI

Cateteri FoLeY morbidi 
in LattiCe - a due/tre vie

codice DIAMETRO MATERIALE N. VIE PALLONCINO CONF.

105525 ch/fr 10 Lattice 2 5 ml 50 pezzi

105526 ch/fr 12 Lattice 2 30 ml 50 pezzi

105527 ch/fr 14 Lattice 2 30 ml 50 pezzi

105528 ch/fr 16 Lattice 2 30 ml 50 pezzi

105529 ch/fr 18 Lattice 2 30 ml 50 pezzi

107644 ch/fr 20 Lattice 2 30 ml 50 pezzi

107645 ch/fr 22 Lattice 2 30 ml 50 pezzi

107646 ch/fr 24 Lattice 2 30 ml 50 pezzi

107641 ch/fr 18 Lattice 3 30 ml 50 pezzi

105530 ch/fr 20 Lattice 3 30 ml 50 pezzi

105531 ch/fr 22 Lattice 3 30 ml 50 pezzi

105532 ch/fr 24 Lattice 3 30 ml 50 pezzi

Catetere vescicale Nelaton, maschile 
o femminile, senza palloncino, in PVC 
trasparente. L’estremità distale è chiusa, 
dritta e arrotondata, priva di DEHP. 
Catetere usato esclusivamente nel 
cateterismo a intermittenza.
Lunghezza catetere maschile: 40 cm
Lunghezza catetere femminile: 18 cm

MASCHILI
LUNGHEZZA 

38 CM

FEMMINILI
LUNGHEZZA 

18 CM DIAMETRO COLORE CONF.

- 107674 ch/fr 8 Azzurro 100 pezzi

105517 105521 ch/fr 10 Nero 100 pezzi

105518 105522 ch/fr 12 Bianco 100 pezzi

105519 105523 ch/fr 14 Verde scuro 100 pezzi

105520 105524 ch/fr 16 Arancione 100 pezzi

107675 - ch/fr 18 Rosso 100 pezzi

LUNGHEZZA 
50 CM

LUNGHEZZA 
90 CM DIAMETRO COLORE CONF.

105533 105539 ch/fr 6 Verde chiaro 100 pezzi

105535 105540 ch/fr 8 Azzurro 100 pezzi

105536 105541 ch/fr 10 Nero 100 pezzi

105537 105548 ch/fr 12 Bianco 100 pezzi

105538 105543 ch/fr 14 Verde scuro 100 pezzi

107673 - ch/fr 16 Arancione 100 pezzi

107636 - ch/fr 18 Rosso 100 pezzi

107637 - ch/fr 20 Giallo 100 pezzi

a partire da: 

E 7,98

https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ausili-per-disabili-e-domiciliari-TR-2/cateteri-sacche-urina-TR-2-09/catetere-nelaton-monouso-maschile-chfr-10-38-cm-105517
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ausili-per-disabili-e-domiciliari-TR-2/cateteri-sacche-urina-TR-2-09/catetere-nelaton-monouso-maschile-chfr-10-38-cm-105517
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ausili-per-disabili-e-domiciliari-TR-2/cateteri-sacche-urina-TR-2-09/catetere-foley-in-lattice-sterile-a-2-vie-chfr-12-palloncino-5-10ml-107649
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-accessori-CH-5-03/cateteri-aspirazione-e-adattatori-CH-5-03-03/catetere-aspirazione-sterile-chfr-6-50-cm-105533
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-accessori-CH-5-03/cateteri-aspirazione-e-adattatori-CH-5-03-03/catetere-aspirazione-sterile-chfr-6-50-cm-105533
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ausili-per-disabili-e-domiciliari-TR-2/cateteri-sacche-urina-TR-2-09/catetere-foley-in-lattice-sterile-a-2-vie-chfr-12-palloncino-5-10ml-107649
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ausili-per-disabili-e-domiciliari-TR-2/cateteri-sacche-urina-TR-2-09/catetere-foley-in-lattice-sterile-a-2-vie-chfr-12-palloncino-5-10ml-107649
http://doctorshop.it/
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IODOPOVIDONE 
antisettico
Vari formati

NOVALcOL 
disinfettante per la cute
Vari formati

EUROPA B EVO
Autoclave di classe B

Test Bowie & Dick
Confezione da 20 pezzi



AcQUA OSSIgENATA 

Perossido di idrogeno diluito al 3% 
10 volumi; per uso esterno. Liquido 
incolore e fotosensibile, ad alto 

potere di detersione. Il principio attivo è 
l’ossigeno nascente che agisce su batteri 
gram-positivi e gram-negativi. 

codice cAPAcITÀ cONF. 

102397 250 ml 1 flacone

104563 250 ml 12 flaconi

102398 1 litro 1 flacone

a partire da: 

E 0,89

codice cAPAcITÀ cONF. 

5700183 250 ml 1 flacone

108473 250 ml 12 flaconi

5700182 500 ml 1 flacone

108474 500 ml 10 flaconi

codice VARIANTI cAPAcITÀ cONF.

104969 Liquido 250 ml 1 flacone

104970 Spray 100 ml 1 flacone

104184 Liquido 250 ml 12 flaconi

104186 Spray 100 ml 12 flaconi

108218 Liquido 1 litro 12 flaconi

STERILIZZAZIONE STERILIZZAZIONE
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NOVALcOL: DISINFETTANTE 
FUNgIcIDA PER LA cUTE
Disinfettante cutaneo pronto all’uso, 
attivo contro batteri, virus e miceti: 
disinfetta, deterge e deodora.
Novalcol ha un’azione completa e 
superiore a quella dell’alcool: non irrita 
la pelle, non è tossico, non macchia, non 
brucia, non è infiammabile. 
È ideale per la disinfezione della cute 
integra, per la disinfezione delle mani 
durante l’assistenza ai malati, quando 
ci sia pericolo di contagio, per la 
disinfezione di tutte le parti del corpo e 
dei punti di iniezione.

codice FORMATO cONF. 

102399 Flacone 250 ml 1 flacone

104876 Flacone 250 ml 12 flaconi

102400 Flacone 1 litro 1 flacone

103590 Tanica 3 litri 1 tanica

•  Didecil-dimetil-ammonio-cloruro: 
100 mg

•  2-idrossidifenile : 20 mg
•  Alcool isopropilico: 3,6 ml
•  Colorante E 124: 0,2 mg
•  Olio essenziale di limone 

solubilizzato: 1 gr.
•  Acqua deionizzata sanificata q.b. 

a: 100 ml

composizione chimica

Online ampia gamma di disinfettanti per qualsiasi esigenza

Indicata per l’irrigazione  di 
precisione di ferite, occhi, 
intra e postoperatoria, 
irrigazione e pulizia di 
cateteri vescicali, cavo orale, 
risciacquo di strumenti e 
apparecchiature chirurgiche. 
Sterile e apirogena, NaCl 
0,9% in contenitori di PE.

FISIOLOgIcA IN FLAcONE O SIRINgA

codice cAPAcITÀ

108471 30 ml

108470 100 ml

108530 250 ml

Cod. 108472
Omniflush®

Siringa preriempita 
 NACL 0,9% - 10 ml

Soluzione Salina 
ecolav 

IODOPOVIDONE

Soluzione disinfettante antisettica con il 
10% circa di iodine, attiva contro germi 
gram-positivi e gram-negativi, lieviti, 
psicrofili, termofili, spore e virus. 
Disinfetta in profondità la cute integra ed 
il campo operatorio.

codice cAPAcITÀ

107676 125 ml

105978 500 ml

108217 1 litro

iodopovidone
antiSettico - Iodine 10%

a partire da: 

E 2,06

Per il lavaggio degli accessi 
venosi: Omniflush® è una 
siringa in PP preriempita di 
soluzione salina NaCl 0,9% 
e pronta all’uso. Sistema 
sicuro che previene le 
contaminazioni. 
DM Cl. IIa.
Confezione da 100 pezzi.

Soluzione Salina 
ecotainer
Pensato per quando si richiede 
un’irrigazione di soluzione in grande 
quantità e flusso. Non gocciola grazie 
al tappo a vite e il suo design assicura 
una presa sicura.

a partire da: 

E 2,12

E 117

a partire da: 

E 1,22

DISINFETTANTI cON cLOREXIDINA

DISINFETTANTI PER SUPERFIcI

Germocid spray nasce per soddisfare 
le esigenze di igiene e disinfezione di 
oggetti, superfici e ambienti garantendo 
una protezione efficace ad ampio 
spettro.  Può essere utilizzato su ogni 
tipo di superficie e per la pulizia degli 
ambienti (sale d’attesa, sale operatorie, 
ambulatori, studi medici, uffici, etc.). 
 Venduto singolarmente.

Disinfettante detergente indicato per la 
disinfezione di superfici e oggetti.
L’associazione tra Cloridexina e Sali di 
Ammonio Quaternario, insieme all’alto 
contenuto di alcool, garantiscono un 
alto spettro di efficacia su batteri 
gram-positivi e gram-negativi, virus 
compresi HIV, HBV, HCV (epatite B e C),  
funghi e TBC. Venduto singolarmente.
Vaporizzatore non incluso (Cod. 105356).

E 5,91 E 6,70

Cod. 102402
Germocid Spray 
400 ml 

cod. 102858
Germocid Basic 
750 ml 

Disinfettante detergente che assicura 
una disinfezione rapida e duratura 
di superfici, piani di lavoro, sanitari, 
pavimenti e oggetti, rilasciando una 
delicata profumazione in  tutto l’ambiente.
Germo Detergente associa alle 
proprietà disinfettanti, che garantiscono 
un’accurata protezione da virus, funghi, 
batteri gram-positivi e gram-negativi, 

codice cAPAcITÀ

104182 1 litro

103591 3 litri

un’efficace azione detergente, grazie a 
un agente attivo non ionico che ottimizza 
la pulizia delle superfici. 

a partire da: 

E 7,40

MEDIcAL SOAP

Sapone antisettico per la disinfezione 
delle mani e della cute per uso chirurgico. 
Il Benzalconio Cloruro e l’Ortofenilfenolo 
svolgono una forte azione disinfettante 
contro batteri gram-positivi e gram-
negativi, funghi e virus e aiutano nella 
prevenzione delle infezioni. Venduto 
singolarmente. Disponibile online la 
confezione da 12 flaconi da 0,5l (Cod. 
108152) e  la pompa dosatrice (Cod. 
105357).

Cod. 102404
Medical soap 
1 litro

E 4,92

germoxid

104969

a partire da: 

E 2,02
RIDUCE FINO 87% 

BATTERI

NON IRRITA

NON MACCHIA

NON BRUCIA

Tamponi imbevuti con alcool isopropile al 
70% per la disinfezione della cute prima 
dielle iniezioni. Imbustati singolarmente,  
in confezioni da 100 pezzi. Dimensioni 
tampone piegato: 32,5 x 30 mm. 
Dimensioni tampone aperto: 65 x 30 mm. 
Disponibile anche la confezione da 100 
scatole da 100 pezzi cad. (cod. 108088).

TAMPONI ALcOOL

Disinfettante con Clorexidina per la cute 
integra, pronto all’uso. La Clorexidina 
mostra una comprovata attività contro 
batteri gram-positivi e gram-negativi. 
La sua struttura molecolare presenta 
un’elevata affinità con le proteine 
dell’epidermide, permettendo un rapido 
assorbimento a livello cutaneo. 
Studi clinici hanno dimostrato che la 
Clorexidina riduce fino all’87% la flora 
batterica presente sulla cute e che la sua 
azione si prolunga nel tempo. 
Germoxid permette di disinfettare 
rapidamente ed efficacemente le mani 
e in generale la cute; basta spruzzarlo 
direttamente sulla parte da trattare. 

germo detergente

Cod. 107464
Tamponi 

RAPIDO E 
DURATURO

a partire da: 

E 1,98

E 2,42$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/ecotainer-nacl-09-con-soluzione-salina-1-flacone-da-250-ml-5700183
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/acqua-ossigenata-250-ml-102397
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/acqua-ossigenata-250-ml-102397
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/disinfettante-cutaneo-novalcol-250-ml-102399
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/soluzione-salina-in-siringa-omniflush-nacl-09-10-ml-108472
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/soluzione-salina-sterile-ecolav-30-ml-108471
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/soluzione-salina-sterile-ecolav-30-ml-108471
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/disinfettante-iodopovidone-antisettico-125-ml-107676
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/disinfettante-iodopovidone-antisettico-125-ml-107676
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/soluzione-salina-in-siringa-omniflush-nacl-09-10-ml-108472
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/ecotainer-nacl-09-con-soluzione-salina-1-flacone-da-250-ml-5700183
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/disinfettanti-per-studi-medici-MN-E-04/disinfettanti-per-la-cute-MN-E-04-01/disinfettante-cutaneo-germoxid-alla-clorexidina-1-flacone-da-250-ml-104969
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/disinfettanti-per-studi-medici-MN-E-04/disinfettanti-per-la-cute-MN-E-04-01/disinfettante-cutaneo-germoxid-alla-clorexidina-1-flacone-da-250-ml-104969
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/disinfettante-per-ambienti-germocid-spray-400-ml-102402
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/sapone-antisettico-germocid-soap-1-litro-102404
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/disinfettanti-per-studi-medici-MN-E-04/disinfettanti-per-la-cute-MN-E-04-01/tamponi-alcool-100-pz-107464
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/disinfettanti-per-studi-medici-MN-E-04/disinfettanti-per-lambiente-MN-E-04-02/disinfettante-per-ambienti-germocid-basic-spray-750-ml-102858
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/detergente-disinfettante-per-ambienti-germo-1-litro-104182
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/disinfettanti-per-studi-medici-MN-E-04/disinfettanti-per-la-cute-MN-E-04-01/tamponi-alcool-100-pz-107464
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/sapone-antisettico-germocid-soap-1-litro-102404
http://doctorshop.it/
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Online ampia scelta di sterilizzatrici meccaniche o elettroniche

Polvere bianca idrosolubile indicata per la 
sterilizzazione a freddo dei Dispositivi 
Medico-Chirurgici in ambito sanitario 
e ospedaliero. Il prodotto sfrutta la 
reazione chimica che avviene in soluzione 
acquosa tra la TAED (Tetra Acetil Etilen 
Diammina) e i sali perossidanti, nella 
fattispecie il Sodio Perborato, liberando 
Acido Paracetico.
Il prodotto è indicato per la sterilizzazione 
e/o disinfezione rapida a freddo di:
• endoscopi
• fibre ottiche
• strumentario chirurgico come pinze, 

forbici, bisturi, ecc.
• capsule, contenitori, ecc.
• d ispos i t i v i  pe r  odon to ia t r i a 

come frese, strumenti, circuiti 
idraulici di unità dentali, ecc. 

Cod. 102405
Germocid polvere 
Barattolo da 500 gr.

Cod. 108212
Spazzole sterili
Dispencer da 30 set

Per 100 g

•  Tetracetiletilendiammina: 25 gr.
•  Sodio Perborato: 42 gr.
•  Conformulanti q.b. a  100 gr.

composizione chimica

gERMOcID: IN POLVERE O cOMPRESSE

STERILIZZATI
A ETO

SENZA  
DETERGENTE

Soluzione acquosa a base di glutaraldeide 
e composti fenolici, indicata per la 
disinfezione in profondità di strumenti 
chirurgici. Possiede buone proprietà 
detergenti e una elevata capacità di 
dissolvere sangue e residui organici. 
Da utilizzare in ambito ospedaliero e in 
ambulatori medici per la disinfezione di 
strumentazione chirurgica ed endoscopi 
termosensibili, non autoclavabili.
Disponibile anche nella versione 
concentrata  da 224 ml (Cod. 102330) e 
da 3,78 l (Cod. 105906).

Set sterile ospedaliero per la pulizia delle 
mani. Include spazzola, spugna e spatola 
in plastica per la pulizia delle unghie.
Asciutto, senza detergente. 

codice cAPAcITÀ cONF.

105903 1 litro 1 bottiglia

102329 1 litro 12 bottiglie

Per 100 ml

•  Glutaraldeide (<2%)
•  2-benzil-4-clorofenolo 4,5% 
•  2-fenilfenolo 7%
•  Coformulanti ed acqua depurata 

q.b. a 100 ml.

composizione chimica

Barrycidal “30” pluS 
Diluito al 5% - pronto all’uso

a partire da: 

E 6,32

INDICATO PER FERRI 
ED ENDOSCOPI

AGISCE IN 
SOLI 15 MINUTI

AZIONE 
BATTERICIDA

gERMIcIDA PER FERRI chIRURgIcI

Semplice da preparare e da usare, 
non prevede particolari precauzioni o 
misure protettive. La sterilizzazione è 
velocissima e sicura: non emette fumi 
tossici, non irrita la pelle ed è anallergico.
Alla concentrazione data di 1,6%, 
sterilizza a freddo dopo soli 10 minuti. 
Una volta dissolta in acqua, la soluzione 
è pronta all’uso dopo 15 minuti e rimane 
efficace per un massimo di 24 ore. Agisce 
in profondità contro spore, virus (HIV, 

SPAZZOLE MANI

E 29,90

E 14,02

HBV, HCV), batteri, microbatteri e funghi.
Prodotto amico dell’ambiente: è 
biodegradabile.

VEDI ANchE:

Cod. 108200
Germocid compresse 
al cloro - 1 kg 
Compresse rotonde al cloro per pulire, 
disinfettare e deodorare. Una compressa 
in 8-10 litri d’acqua permette di igienizzare 
gomma, plastica e vetro.

DETERgENTE ENZIMATIcO

Cod. 108201
Germocid enzimatico
Tanica da 3 litri

Disposi t ivo  medico detergente 
enzimatico per strumenti chirurgici 
invasivi. Questo liquido detergente dal 
colore estremamente chiaro è molto utile 
per la pulizia di strumenti ortodontici e 
chirurgici, vetro, plastica e metallo.
Diluire il detergente in 1 litro di acqua 
tiepida, immergere gli strumenti per 10 
minuti e risciaquare. 
Disponibile online la pompa dosatrice 
(Cod. 105357).

• enzimi proteolitici 0,5 gr.
• agenti tensioattivi non ionici 10-15 gr.
• coformulati
• acqua

caratteristiche tecniche

VASchETTE PER STERILIZZAZIONE

vaSchette in plaStica 
Per sterilizzazione a freddo

Vaschetta in plastica bianca completa 
di supporto perforato portastrumenti, 
particolarmente indicata per la 

codice cAPAcITÀ MISURE

102331 1,5 litri 26 x 12 x h 8 cm

102332 3 litri 28 x 18 x h 10 cm

Frontale e porta interamente 
realizzati in acciaio inox satinato

STERILIZZATRIcI A SEccO TAU: MADE IN ITALy
Sterilizzatrici a secco che soddisfano 
le necessità quotidiane di uno studio 
medico. Estremamente robuste, 
totalmente automatiche, garantiscono 
la sterilizzazione in assoluta sicurezza. 
I modelli da 1,6 litri e 6 litri hanno una 
doppia parete ad isolamento interno. 
L’esterno è rivestito in lamiera di acciaio 
verniciato a fuoco, l’interno è in acciaio 
inox 18/8 (doppia copertura, camera 
di sterilizzazione e vassoio estraibile 
perforato). 
Tau 18 viene fornita completa di fusibili 
di protezione, spie luminose al neon per 
il controllo timer e termostato, cavo di 
alimentazione, 3 ripiani in itallumac, 
pinze per estrazione.

Fiancate e retro in 
lamiera di acciaio 
verniciata a forno

                                     TAU 1,6              TAU 6              TAU 18

•  Dimensioni
      interne (cm):          24,5 x 11,5 x h 5,5    38,5 x 27 x h 9    37,5 x 23 x h 20
•  Dimensioni
      esterne (cm):             31 x 18 x h 18      49,5 x 32 x h 22    44 x 31 x h 38
•  Peso:                          5 kg        8 kg            14 kg 
•  Assorbimento:               250 Watt    400 Watt         600 Watt 
•  Fusibili:                             -                            -                         3,15 A 
  
caratteristiche comuni per i 3 modelli: 

•  Alimentazione: 220 V
•  Termostato: bulbo automatico con autoregistrazione da 90° a 200°
•  Timer: da 0 a 120 minuti 
•  Termometro: di alta precisione

caratteristiche tecniche

codice cAPAcITÀ

102272 1,6 litri

105841 6 litri

102277 18 litri

TEMPERATURA
FINO A 200°

PRODUZIONE 
ITALIANA

DOPPIA PARETE 
DI ISOLAMENTO 
INTERNO

a partire da: 

E 270

LAMPADE A RAggI ULTRAVIOLETTI

Lampada germicida a raggi ultravioletti 
che distrugge rapidamente ogni 
microrganismo. Se ne consiglia l’utilizzo 
per mantenere sterili gli strumenti 
che vi vengono riposti. Gli strumenti, 
preventivamente sterilizzati, possono 
così essere conservati a lungo e risultano 
sempre pronti all’uso (il trattamento con 
raggi UV non genera calore). Una griglia 
interna mantiene gli strumenti lontano 
dalla superficie riflettente, consentendo 
un’irradiazione uniforme e migliorando 

codice POTENZA MISURE

103577 8 w 38 x 20 x h 17 cm

103578 15 w 50 x 24 x h 20 cm

103579 30 w 96 x 24 x h 20 cm

a partire da: 

E 143
l’azione germicida. La sicurezza degli 
operatori è garantita da un microswitch 
che spegne automaticamente la 
lampada all’apertura dello sportello. 
Particolarmente solida, l’esterno è in 
metallo verniciato e l’interno è in acciaio 
inox riflettente.

lampade germicide

E 22,00

sterilizzazione a freddo di strumentario. 
Il codice 102332 è autoclavabile.

a partire da: 

E 18,58

$

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/spazzole-ST-8/set-spazzole-sterile-dispencer-da-30-pz-108212
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/disinfettanti-per-studi-medici-MN-E-04/disinfettanti-per-strumentario-MN-E-04-03/germocid-polvere-500-gr-102405
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/spazzole-ST-8/set-spazzole-sterile-dispencer-da-30-pz-108212
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/disinfettanti-per-studi-medici-MN-E-04/disinfettanti-per-strumentario-MN-E-04-03/germocid-polvere-500-gr-102405
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/barrycidal-30-plus-pronto-alluso-105903
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/barrycidal-30-plus-pronto-alluso-105903
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/barrycidal-30-plus-pronto-alluso-105903
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/disinfettanti-per-studi-medici-MN-E-04/disinfettanti-per-strumentario-MN-E-04-03/germocid-in-compresse-al-cloro-1-kg-108200
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/germocid-detergente-enzimatico-3-l-108201
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/germocid-detergente-enzimatico-3-l-108201
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/disinfettanti-ST-7/germocid-detergente-enzimatico-3-l-108201
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/sterilizzazione-a-freddo-ST-1-02/vaschetta-per-sterilizzazione-a-freddo-15-litri-102331
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/sterilizzazione-a-freddo-ST-1-02/vaschetta-per-sterilizzazione-a-freddo-15-litri-102331
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/sterilizzatrici-a-secco-ST-1-01/sterilizzatrice-a-secco-tau-16-16-litri-102272
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/sterilizzatrici-a-secco-ST-1-01/sterilizzatrice-a-secco-tau-16-16-litri-102272
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/sterilizzatrici-a-secco-ST-1-01/sterilizzatrice-a-secco-tau-16-16-litri-102272
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/lampade-germicide-ST-6/lampada-germicida-germy-plus-8-w-103577
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/lampade-germicide-ST-6/lampada-germicida-germy-plus-8-w-103577
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/sterilizzazione-a-freddo-ST-1-02/vaschetta-per-sterilizzazione-a-freddo-15-litri-102331
http://doctorshop.it/
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EUROPA B EVO: AUTOcLAVE DI cLASSE B cON STAMPANTE

• Vuoto frazionato di tipo B gestito 
da una pompa a vuoto a doppia fase 
che assicura la completa evacuazione 
dell’aria. Sistema di microprocessori e 
sistema di valutazione integrati. Tutte 
le funzioni ed i controlli sono gestiti da 
un aggiornato sistema di microprocessori 
elettronici.

• controllo elettronico innovativo: 
la scheda di controllo è integrata nella 
plancia per permettere il pre-setting 
delle regolazioni della temperatura, 
l’allineamento barometrico automatico,  
il funzionamento del display grafico 
multifunzione e la disponibilità di 
gestione del sistema.

• Portello di sicurezza: il portello è 
provvisto di 3 sistemi che assicurano 
la massima sicurezza: dinamico, 
elettromagnetico ed elettronico. Sarà 
possibile aprire il portello solo quando la 
pressione interna raggiungerà lo zero, in 
modo che la sicurezza dell’operatore sia 
sempre garantita.

• 6 cicli automatici senza operatori: 
sei cicli automatici di sterilizzazione 
che non necessitano della presenza 
dell’operatore. Tutti provvisti di 
funzione anti-condensa e spegnimento 
automatico.

• 3 cicli di verifica per il controllo 
del vuoto: ciclo VACUUM, BOWIE & 
DICK TEST ed HELIX TEST.

•  Asciugatura garantita: i cicli 
di asciugatura a vuoto e a caldo 
garantiscono che lo strumento venga 
totalmente asciugato.

•  Sistema di validazione: sistema di
validazione del ciclo di sterilizzazione 
preimpostato. 

• Sistema di Osmosi inversa Mod. 
Pura.
Il modello cod. 104555 fornisce in 
dotazione il sistema di osmosi Pura, un 
apparecchio estremamente compatto, 
realizzato per essere connesso 
direttamente all’autoclave, garantendo 
un’alimentazione continua di acqua pura.
Il sistema può essere installato in svariate 
posizioni, facilitando così il montaggio e 
la collocazione negli spazi a disposizione. 

STAMPANTE

CLASSE B

SISTEMA OSMOSI 
INVERSA MOD. PURA

PREDISPOSIZIONE 
A RETE IDRICA

PREDISPOSIZIONE 
CONNESSIONE A PC

6 CICLI OPERATIVI
134°/121°

codice cAPAcITÀ

102305 15 l - classe B

104555 24 l - classe B

a partire da: 

E 2.930

                                15 l                        24 l

•  Peso a serbatoio vuoto                             54 Kg                           58 Kg
•  Peso a serbatoio pieno                             63 Kg                           67 Kg
•  Dimensioni esterne (W x H x D)           51 x 39 x 59 cm                   51 x 39 x 73 cm
•  Diametro camera in acciaio INOX                           245 mm                       
•  Profondità camera                           318 mm                         500 mm
•  Alimentazione                        230 V±10%                        230 V±10%
•  Assorbimento                        1.700 Watt                       2.200 Watt
•  Produzione                             Italiana                          Italiana
•  Garanzia (anni)                                                        1                              
•  Classe                                                                                B                               
•  Materiale                                                     Solidi, cavi di tipo A e B o porosi
•  Carico totale mat. solido                              5 Kg                             7 Kg
•  Carico totale (mat. cavo - A e B)      5 Kg                             7 Kg
•  Carico totale (mat. poroso)   1,5 Kg                             2 Kg

caratteristiche tecniche

                                                               15 l                        24 l

•  *Tempo ciclo 121°C imbustati                       70 minuti
•  *Tempo ciclo 121°C non imbustati                       59 minuti
•  *Tempo ciclo 134°C imbustati                       57 minuti
•  *Tempo ciclo 134°C non imbustati                       46 minuti
•  *Tempo ciclo 134°C Flash                       41 minuti
•  *Tempo ciclo 134°C Prion                                               72 minuti

 *Tempo medio ciclo complessivo, comprende: vuoto, preriscaldo, asciugatura. 
  I tempi sono intesi con macchina a pieno carico.

cicli di sterilizzazione

europa B evo

BUSTE PIATTE PER STERILIZZAZIONE

codice AccESSORI

105848 Kit da 5 lame - ricambio

109253 Resistenza

E 550

COMPATTA

CON PORTA ROTOLO
TAGLIERINA E 

PIANO DI LAVORO

Buste piatte autosaldanti in poliestere/
polietilene e carta medicale per la 
sterilizzazione in autoclave o ad ossido 
di etilene, con indicatori di viraggio 
incorporati.

caratteristiche:
• Gli angoli rinforzati impediscono 

alla polvere di accumularsi vicino 
all’apertura, riducendo il rischio di 
contaminazione del contenuto all’atto 
dell’apertura.

• Standard: pellicola trasparente EN 
10/204 carta medicale prEN 868-3. 

• Lo chevron consente una rapida e 
corretta apertura delle buste che sono, 
inoltre, contrassegnate con il corretto 
senso di apertura.

• La pellicola e la carta medicale 
garantiscono un’elevata protezione 
antibatterica.

• La saldatura “multiline” è resistente e 

duratura (non inferiore ai 3 N); le linee 
di saldatura sono equamente spaziate 
e quella esterna corre lungo l’intera 
lunghezza della busta in modo da 
assicurare la massima tenuta.

• L’apposito incavo facilita l’introduzione 
dello strumento da sterilizzare e la 
successiva apertura della busta.

• Tutte le buste vengono prodotte in 
Clean Room.

Disponibili online anche le buste piatte 
non autosaldanti e i rotoli piatti e a 
soffietto.

codice DIMENSIONI cONF.

102839 90 x 165 mm 1.800 pezzi

102840 90 x 230 mm 1.800 pezzi

102841 140 x 250 mm 1.200 pezzi

102842 190 x 330 mm 1.200 pezzi

102843 190 x 400 mm 1.200 pezzi

103589 300 x 450 mm 400 pezzi

BuSte autoSaldanti 
per autoclavi 

Vira a giallo - 
sterilizzazione ETO

Vira a marrone - 
sterilizzazione in 
autoclave

Autosigillanti

a partire da: 

E 98,00

TERMOSALDATRIcI PER BUSTE E ROTOLI MEDIcALI
Cod. 109252
Termosaldatrice 
EVO GD-301
Con portarotolo, taglierina e
piano di lavoro

Termosaldatrice manuale per la saldatura 
di buste e rotoli medicali a norme DIN 
58953-7.2008. Questo nuovo modello 
comprende 3 elementi riscaldanti in 
ceramica per una saldatura più rapida 
e accurata e un sistema di entrata 
e uscita migliorata per mantenere 
la pellicola piatta ed evitare che si 
muova eccessivamente all’interno della 
macchina.
Di dimensioni estremamente ridotte, si 
adatta perfettamente all’utilizzo in studi 
dentistici, medici e veterinari. Barra 
saldante da 300 mm azionata da leva 
manuale. Saldatura a calore continuo 
termo controllato.
Utilizzabile soltanto con laminati di carta 
PP medicale e/o buste indicate per la 

•   Saldatura: 12 mm
•   Lunghezza saldatura: 300 mm
•   Saldatura a calore continuo termo 
       controllato 
•   Taglierina incorporata
•   Porta rotoli abbinabile alla 

saldatrice e utilizzabile 
separatamente

•   Temperatura di saldatura fissa
•   Tempo di saldatura fisso
•   Barra saldante da 300 mm 

azionata da una leva manuale
•   Alimentazione: 230V / 50 Hz 

monofase
•   Assorbimento: 900 W
•   Grado di protezione IP 20
•   Dimensioni: 
       - saldatrice: 45,2 x 24,8 x 14,6 cm
       - porta rotoli: 45,8 x 41,2 x 24,2 cm 

caratteristiche tecniche

sterilizzazione a vapore.
Disponibile anche nella versione 
ultracompatta, senza accessori (Cod. 
109251).

109251

E 500

AUTOCLAVE O ETO

ELEVATA PROTEZIONE 
ANTIBATTERICA

ANGOLI RINFORZATI

Online linea completa di autoclavi per la sterilizzazione di qualsiasi tipo di carico

https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/autoclavi-ST-3/autoclave-tecno-gaz-europa-b-evo-classe-b-carico-max-15l-102305
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/autoclavi-ST-3/autoclave-tecno-gaz-europa-b-evo-classe-b-carico-max-15l-102305
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/rotoli-e-buste-ST-5/buste-autosaldanti-90x165-mm-102839
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/termosaldatrici-ST-4/termosaldatrice-evo-gd-301-con-portarotolo-taglierina-e-piano-di-lavoro-109252
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/rotoli-e-buste-ST-5/buste-autosaldanti-90x165-mm-102839
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/termosaldatrici-ST-4/termosaldatrice-evo-gd-301-con-portarotolo-taglierina-e-piano-di-lavoro-109252
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/termosaldatrici-ST-4/termosaldatrice-evo-gd-301-con-portarotolo-taglierina-e-piano-di-lavoro-109252
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/termosaldatrici-ST-4/termosaldatrice-evo-gd-301-solo-macchina-109251
http://doctorshop.it/
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Cod. 3500015
Test Propper BI-OK
20 test

Test Propper Bi-Ok in fiale per controlli 
biologici. Idoneo per tutti i tipi di 
autoclavi. Istruzioni:
• Inserire le fiale nella camera di 

sterilizzazione, anche con carico.
• Eseguire il ciclo ed estrarre la fiala.
• Lasciare raffreddare per circa 10 minuti 

poi attivarla, utilizzando la pinza in 
dotazione, mantenendola in verticale.

• L’indicatore chimico posto sull’etichetta 
della fiala sarà virato dal blu al nero. 

• Inserire la fiala in un incubatore 
biologico a 57°C per 48 ore, con una 
fiala test non processata, attivata con 
l’apposita chiave.

TEST PER LA STERILIZZAZIONE
Cod. 3500018
Test SteamPlus
100 test

SteamPlus è stato progettato per 
integrare i tre parametri critici della 
sterilizzazione con vapore: tempo, 
temperatura e presenza di vapore saturo. 
La lettura dei risultati avviene tramite 
una finestra suddivisa in una doppia 
area di lettura: se l’integratore è stato 
sottoposto ad un ciclo di sterilizzazione 
corretto, l’inchiostro avanza all’interno 
della finestra di lettura fino a raggiungere 
la zona blu “SAFE”. 
Adatto a tutti i tipi di autoclave.

E 26,90

Cod. 109001
Test Bowie & Dick
20 test

Usato per il monitoraggio giornaliero  
a inizio giornata (nomativa ISO 11140)  
delle sterilizzatrici a vapore pre-vuoto. 
Rileva guasti come perdite d’aria, vuoto 
insufficiente e inadeguata penetrazione 
del vapore.
• Soddisfa EN 285 e ISO 17665
•  Conforme  ISO  11140-4  /  EN  867-4 
CLASSE B
• Cambiamento di colore da blu chiaro 
a viola
• Atossico

Cod. 109002
Test Helix di Bowie & 
Dick - 100 test

I dispositivi Helix hanno dimostato che 
individuano i guasti molto prima degli 
altri indicatori/integratori. La nomativa 
EN 285:2009 specifica l’utilizzo dei test 
Helix, così come i Bowie e Dick classici, 
nel monitoraggio dei lotti quando gli 
ospedali sterilizzano carichi con strumenti 
con cavità.
• Conforme ISO 11140-1 / EN 867 parte 
5 CLASSE B 
• Chiara transizione verso il rosa
• Atossico
•  PCD  garantito  di  500  cicli  (134°C  - 
3,5 min)

Cod. 109008
Test controllo 
di sigillatura
250 test

La normativa ISO 11607 specifica di 
effettuare un controllo quotidiano dei 
termosigilli. Il test permette di conoscere 
e documentare quale operatore, in quale 
giorno e con quale sigillatrice è stato 
effettuato il test; il tutto in modo semplice 
e chiaro, dimostrando la capacità della 
sigillatrice di chiudere le buste.
Una volta posizionato il test all’interno 
della busta e sigillata, la parte 
preposta diventerà scura e mostrerà, in 
corrispondenza delle zone più chiare, la 
perdita della sigillatura.

E 90,00

E 13,02

Cod. 109005
Indicatore tipo 4 per 
sterilizzatrici a vapore
250 test a doppia striscia

Cod. 109004
Indicatore tipo 5 per
sterilizzatrici a vapore
500 test

Cod. 109007
Indicatore tipo 6 per 
sterilizzatrici a vapore
250 test

Gli indicatori di sterilizzazione a vapore di 
tipo 4 a più variabili sono progettati per 
sterilizzatrici che operano a 134°C  per  3,5 
min. La striscia indicatrice potrà essere 
inserita in ogni busta e fornirà la garanzia 
di penetrazione del vapore nei pacchi di 
strumenti inseriti. L’indicatore è a base 
d’acqua ed è conforme ISO 11140-1; 
mostrerà un chiaro cambiamento di colore 
dal blu al nero. Può essere suddiviso in 
due strisce separate.

Permette di riconfermare le condizioni 
di sterilizzazione all’interno di vassoi e 
contenitori.
Integratore di vapore 134°C per 3,5 min 
e 121°C per 15 min.
• Durata: 5 anni dalla data di produzione
• Chiara transizione da blu a rosa
• Atossico
• Conforme ISO 11140-1 - tipo 5

E 43,10
Gli indicatori di tipo 6 sono progettati 
per sterilizzatrici che operano a 121°C 
per 15 min e 134°C per 3,5 min. Possono 
essere utilizzati in ogni busta/pacco di 
strumenti e forniranno una garanzia di 
penetrazione del vapore negli stessi. 
L’indicatore è a base d’acqua, atossico 
e conforme a ISO 11140-1; mostrerà un 
chiaro cambiamento di colore dal blu 
al lilla dopo l’avvenuta sterilizzazione.

E 20,00
E 95,00

E 67,00
E 60,00

Scopri online tutti i test di sterilizzazione disponibili

https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03/test-sterilizzazione-propper-bi-ok-in-fiala-per-controlli-biologici-3500015
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03/test-sterilizzazione-steamplus-3500018
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03/indicatore-classe-4-per-sterilizzatrici-109005
https://www.doctorshop.it/Catalogo/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03
https://www.doctorshop.it/Catalogo/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03/indicatore-classe-4-per-sterilizzatrici-109005
https://www.doctorshop.it/Catalogo/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03
https://www.doctorshop.it/Catalogo/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03
https://www.doctorshop.it/Catalogo/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03
https://www.doctorshop.it/Prodotti/igiene-e-sterilizzazione-ST/sterilizzazione-ST-1/test-sterilizzazione-ST-1-03/test-sterilizzazione-propper-bi-ok-in-fiala-per-controlli-biologici-3500015
http://doctorshop.it/
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sUTURE MONOUsO ETHICON NON AssORBIBILI

Le suture Ethicon Mersilene sono 
indicate per suture e legature di tessuti 
molli e nei casi in cui sia richiesto 
l’uso di suture non assorbibili. Sono 
particolarmente indicate in chirurgia 
oftalmica e cuticolare.
L’intreccio compatto delle fibre di 
poliestere conferisce a questo filo di 
sutura ottima resistenza, elasticità, 
flessibilità e maneggevolezza. Molto 
agevole l’annodamento.

Ethicon MErSilEnE
in poliEStErE bianco

Ethicon SEta 
in SEta naturalE nEra

CODICE LUNGH. FILO
FORMA

AGO

CALIBRO AGO

LUNGHEZZA AGO CONF.U.s.P. E.P.

5700202 45 cm Dorso tagliente 1/2            2-0    3,0 22 mm (X-1) 1 pezzo

9400116 45 cm Dorso tagliente 3/8             2-0    3,0 24 mm (FS-1) 1 pezzo

5700201 45 cm Dorso tagliente 1/2            3-0    2,0 22 mm (X-1) 1 pezzo

5700205 45 cm Cilindrico 1/2                          3-0    2,0 22 mm (SH-1 Plus) 1 pezzo

9400077 75 cm Dorso tagliente 3/8             3-0    2,0 16 mm (FS-3) 1 pezzo

9400075 75 cm Dorso tagliente 3/8            3-0    2,0 19 mm (FS-2) 1 pezzo

5700204 45 cm Dorso tagliente 3/8            4-0    1,5 13 mm (P-3 Prime) 1 pezzo

5700200 45 cm Dorso tagliente 1/2            4-0    1,5 17 mm (J-1) 1 pezzo

5700206 45 cm Dorso tagliente 3/8            4-0    1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

5700203 45 cm Cilindrico retto                   4-0    1,5 19 mm (ST-4) 1 pezzo

9400076 75 cm Dorso tagliente 3/8            4-0    1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

9400137 45 cm Dorso tagliente 3/8            6-0    0,7 16 mm (FS-3) 1 pezzo

sUTURE MONOUsO ETHICON NON AssORBIBILI

Ethicon prolEnE
in polipropilEnE blu

Le suture Ethicon Prolene sono un tipo 
di sutura monofilamento non assorbibile, 
sterile e sintetica, composta da propilene. 
Il filo è colorato di blu per migliorarne 
la visibilità. Sono indicate per suture e 
legature di vasi e tessuti molli, nei casi in 
cui sia indicato l’uso di suture in materiale 
non assorbibile. Le suture Prolene sono 
particolarmente indicate in chirurgia 
cardiovascolare, plastica e oftalmica.

Ethicon Ethilon
in nylon nEro

La sutura Ethilon™ di Ethicon è una 
sutura monofilamento, non assorbibile, 
composta dalla lunga catena dei polimeri 
alifatici Nylon 6 e Nylon 6,6; colorata di 
nero per una migliore visibilità. 
È indicata per l’approssimazione e/o 
legatura di tessuti molli, incluso l’uso 
in chirurgia cardiovascolare, oftalmica 
e neurologica. 
La nuova geometria della punta a dorso 
tagliente PRIME, con riduzione di 
massa agli angoli di circa il 30%, 
fa sì che l’ago penetri più facilmente 
conservando, passaggio dopo passaggio, 
l’affilatura iniziale.

a partire da: 

E 3,33

CODICE LUNGH. FILO
FORMA

AGO

CALIBRO AGO

LUNGHEZZA AGO CONF.U.s.P. E.P.

5700207 45 cm Dorso tagliente 3/8            4-0    1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

5700208 75 cm Dorso tagliente 3/8          4-0    1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

5700209 45 cm Punta di pr. PRIME, 
dorso tagliente 3/8           6-0   0,7 16 mm (PC-3) 1 pezzo

9400074 45 cm Punta di precisione, 
dorso tagliente 3/8            6-0   0,7 11 mm (P-1) 1 pezzo

Nylon

Polipropilene

a partire da: 

E 5,84

a partire da: 

E 3,39

Fibra poliestere

a partire da: 

E 2,85

Seta chirurgica

Le suture Seta di Ethicon, in seta naturale 
non assorbibile, sono indicate per suture 
e legature di vasi e tessuti molli, incluso 
l’uso in chirurgia cardiovascolare, 
plastica e oftalmica. 
L’esclusivo processo produttivo Perma-
Hand® (decerazione del filo grezzo prima 
dell’intreccio) rende la sutura realmente 
depurata e consente di ottenere un 
calibro uniforme.
La compattezza dell’intreccio conferisce 
al filo un’elevata resistenza e un’ottima 
maneggevolezza, superiore a quella 
di qualsiasi altro materiale da sutura.

Dorso tagliente

Dorso tagliente Cilindrico

Dorso tagliente
Punta di 
precisione

Dorso tagliente
Punta di 
precisione

Punta di
precisione
PRIME

Punta di
precisione
PRIME

CODICE LUNGH. FILO
FORMA

AGO

CALIBRO AGO

LUNGHEZZA AGO CONF.U.s.P. E.P.

9400120 45 cm Dorso tagliente 3/8             2-0  3,0 26 mm (FS) 1 pezzo

9400072 45 cm Dorso tagliente 3/8            3-0 2,0 24 mm (FS-1) 1 pezzo

9400118 45 cm Dorso tagliente 3/8             4-0 1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

9400189 45 cm Dorso tagliente 3/8 4-0 1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

CODICE LUNGH. FILO
FORMA

AGO

CALIBRO AGO

LUNGHEZZA AGO CONF.U.s.P. E.P.

5700198 45 cm Dorso tagliente 3/8 3-0   2,0 19 mm (FS-2)  1 pezzo

9400067 45 cm Dorso tagliente 3/8            3-0    2,0 24 mm (FS-1) 1 pezzo

9400138 75 cm Dorso tagliente 3/8            3-0    2,0 24 mm (FS-1) 1 pezzo

9400068 45 cm Dorso tagliente 3/8            4-0   1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

9400069 45 cm Dorso tagliente 3/8                      5-0   1,0 19 mm (FS-2) 1 pezzo

5700199 75 cm Dorso tagliente 3/8            5-0    1,0 19 mm (FS-2) 1 pezzo

9400070 45 cm Dorso tagliente 3/8            6-0    0,7 16 mm (FS-3) 1 pezzo

9400071 45 cm Punta di precisione, 
dorso tagliente 3/8           6-0    0,7 11 mm (P-1) 1 pezzo

9400142 45 cm Punta di pr. PRIME, 
dorso tagliente 3/8           4-0   1,5 13 mm (P-3) 1 pezzo

9400140 45 cm Punta di pr. PRIME, 
dorso tagliente 3/8           5-0   1,0 13 mm (P-3) 1 pezzo

Vedi online la gamma completa di suture disponibili

https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-non-assorbibili-ethicon-seta-ago-retto-da-19-mm-usp-40-nero-5700203
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-non-assorbibili-ethicon-seta-ago-retto-da-19-mm-usp-40-nero-5700203
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-non-assorbibili-ethicon-mersilene-in-poliestere-ago-38-da-24-mm-usp-30-bianco-9400072
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-non-assorbibili-ethicon-seta-ago-retto-da-19-mm-usp-40-nero-5700203
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-non-assorbibili-ethicon-prolene-in-polipropilene-ago-38-da-19-mm-usp-40-blu-5700207
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-non-assorbibili-ethicon-prolene-in-polipropilene-ago-38-da-19-mm-usp-40-blu-5700207
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-non-assorbibili-ethicon-ethilont-in-nylon-ago-38-da-19-mm-usp-30-nero-5700198
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-non-assorbibili-ethicon-mersilene-in-poliestere-ago-38-da-24-mm-usp-30-bianco-9400072
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-non-assorbibili-ethicon-ethilont-in-nylon-ago-38-da-19-mm-usp-30-nero-5700198
http://doctorshop.it/
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Dorso tagliente

sUTURE MONOUsO ETHICON AssORBIBILI

Ethicon Vicryl
SintEtica Viola

Ethicon Vicryl pluS
SintEtica Viola
antibattErica

Le suture Ethicon Vicryl™ Plus (Poliglactyn 
910) sono indicate per l’approssimazione 
e/o la legatura dei tessuti molli, 
a eccezione dei tessuti oftalmici, 
cardiovascolari e neurologici.
Test in vitro dimostrano che uccide 
i batteri e inibisce la colonizzazione 
batterica delle suture.
Perdita di resistenza tensile: 32 giorni. 
Assorbimento completo: 56-70 giorni.

a partire da: 

E 5,89

CODICE LUNGH. FILO
FORMA

AGO

CALIBRO AGO

LUNGHEZZA AGO CONF.U.s.P. E.P.

5700215 70 cm Dorso tagliente 3/8             2-0    3,0 24 mm (FS-1) 1 pezzo

5700214 70 cm Dorso tagliente 3/8            3-0    2,0 24 mm (FS-1) 1 pezzo

9400083 70 cm Dorso tagliente 3/8             3-0   2,0 19 mm (FS-2) 1 pezzo

5700213 70 cm Cilindrico 1/2                                     3-0   2,0 17 mm (RB-1 Plus) 1 pezzo

5700211 45 cm Dorso tagliente 3/8             4-0    1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

sUTURE MONOUsO ETHICON AssORBIBILI

Ethicon Vicryl rapidE
SintEtica bianca

Le suture Vicryl™ Rapide (Polyglactin 
910) sono suture sintetiche assorbibili 
intrecciate e rivestite, composte da un 
copolimero di acido glicolico (90%) e 
acido lattico (10%). Sono indicate per 
l’approssimazione dei tessuti molli dove 
sia richiesto solo un breve supporto alla 
ferita (7/10 giorni) e sia preferibile un 
assorbimento rapido della sutura. 
Perdita di resistenza tensile: 14 giorni. 
Assorbimento completo: 42 giorni.

Ethicon Monocryl
SintEtica incolorE

Le  suture  E th icon  Monocry l™  
(Poliglecaprone 25) sono suture sintetiche 
assorbibili in monofilamento composte 
da un copolimero realizzato mediante 
sintesi di glicolide (75%) ed epsilon 
caprolattone (25%).
Sono indicate per suture e legature di 
vasi e tessuti molli.
Perdita di resistenza tensile: 21 giorni. 
Assorbimento completo: 90-120 giorni.

CODICE LUNGH. FILO
FORMA

AGO

CALIBRO AGO

LUNGHEZZA AGO CONF.U.s.P. E.P.

9400073 70 cm Punta di precisione, 
dorso tagliente 3/8           2-0    3,0 24 mm (PS-1) 1 pezzo

5700216 45 cm Dorso tagliente 1/2          3-0   2,0 17 mm (J-1) 1 pezzo

9400096 45 cm Punta di precisione, 
dorso tagliente 3/8           3-0  2,0 19 mm (PS-2) 1 pezzo

9400126 45 cm Punta di precisione, 
dorso tagliente 3/8           4-0    1,5 19 mm (PS-2) 1 pezzo

9400128 45 cm Punta di precisione, 
dorso tagliente 3/8           5-0    1,0 19 mm (PS-2) 1 pezzo

5700210 45 cm Punta di pr. PRIME, 
dorso tagliente 3/8           5-0    1,0 13 mm (P-3 Prime) 1 pz.

Poliglactyn 910

Le suture Ethicon Vicryl™ (Poliglactyn 
910) sono suture sintetiche assorbibili 
intrecciate e rivestite, composte da un 
copolimero formato al 90% da acido 
glicolico e al 10% da acido lattico.
Sono indicate per suture e legature dei 
tessuti molli, compreso l’uso in chirurgia 
oftalmica.  
Perdita di resistenza tensile: 32 giorni. 
Assorbimento completo: 56-70 giorni.

Poliglactyn 910
antibatterica

Poliglecaprone 25

a partire da: 

E 9,49

Polyglactin 910 trattato

a partire da: 

E 6,54

Dorso tagliente Cilindrico Tapercut Surf

Dorso tagliente

Cilindrico

Cilindrico
Punta di 
precisione

Dorso tagliente
Punta di 
precisione

Punta di
precisione
PRIME

CODICE LUNGH. FILO
FORMA

AGO

CALIBRO AGO

LUNGHEZZA AGO CONF.U.s.P. E.P.

9400122 70 cm Dorso tagliente 3/8             2-0    3,0 24 mm (FS-1) 1 pezzo

9400081 75 cm Dorso tagliente 3/8              3-0    2,0 16 mm (FS-3) 1 pezzo

9400079 70 cm Dorso tagliente 3/8                 3-0    2,0 19 mm (FS-2) 1 pezzo

9400183 70 cm Surf 1/2                                 3-0    2,0 22 mm (JB-1) 1 pezzo

9400082 75 cm Dorso tagliente 3/8             4-0    1,5 16 mm (FS-3) 1 pezzo

9400179 70 cm Tapercut 1/2                           4-0    1,5 17 mm (V-5) 1 pezzo

9400181 70 cm Cilindrico 1/2                                    4-0    1,5 17 mm (RB-1 Plus) 1 pezzo

9400080 70 cm Dorso tagliente 3/8            4-0    1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

9400078 45 cm Dorso tagliente 3/8 5-0 1 13 mm (C-3) 1 pezzo

a partire da: 

E 5,30

CODICE LUNGH. FILO
FORMA

AGO

CALIBRO AGO

LUNGHEZZA AGO CONF.U.s.P. E.P.

5700216 45 cm Dorso tagliente 1/2           3-0    2,0 17 mm (J-1) 1 pezzo

5700218 45 cm Dorso tagliente 3/8            3-0    2,0 19 mm (FS-2) 1 pezzo

5700219 70 cm Cilindrico 1/2                       3-0    2,0 17 mm (RB-1 Plus) 1 pezzo

5700220 70 cm Cilindrico 1/2                      3-0    2,0 22 mm (SH-1 Plus) 1 pezzo

5700221 75 cm Dorso tagliente 3/8            3-0   2,0 19 mm (FS-2) 1 pezzo

5700217 45 cm Dorso tagliente 3/8            4-0   1,5 19 mm (FS-2) 1 pezzo

9400084 45 cm Punta di precisione, 
dorso tagliente 3/8           4-0   1,5 19 mm (PS-2) 1 pezzo

9400098 45 cm Tapercut 3/8                        4-0   1,5 17 mm (V-4) 1 pezzo

Tapercut

Vedi online la gamma completa di suture disponibili

https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-assorbibili-ethicon-vicrylt-plus-antibatteriche-in-polyglactin-910-ago-38-da-19-mm-usp-40-viola-5700211
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-assorbibili-ethicon-vicryl-in-polyglactin-910-ago-12-usp-40-viola-9400181
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-assorbibili-ethicon-vicrylt-plus-antibatteriche-in-polyglactin-910-ago-38-da-19-mm-usp-40-viola-5700211
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-assorbibili-ethicon-vicrylt-rapide-in-polyglactin-910-ago-38-da-19-mm-usp-40-bianco-5700217
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-assorbibili-ethicon-vicrylt-rapide-in-polyglactin-910-ago-38-da-19-mm-usp-40-bianco-5700217
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/suture-chirurgiche-monouso-MN-H/suture-assorbibili-MN-H-01/suture-assorbibili-ethicon-monocrylt-in-poliglecaprone-ago-38-da-24-mm-usp-20-filo-70-cm-non-colorato-9400073
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/suture-chirurgiche-monouso-MN-H/suture-assorbibili-MN-H-01/suture-assorbibili-ethicon-monocrylt-in-poliglecaprone-ago-38-da-24-mm-usp-20-filo-70-cm-non-colorato-9400073
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-assorbibili-ethicon-vicryl-in-polyglactin-910-ago-12-usp-40-viola-9400181
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/suture-CH-8-03/suture-assorbibili-ethicon-vicrylt-plus-antibatteriche-in-polyglactin-910-ago-38-da-19-mm-usp-40-viola-5700211
http://doctorshop.it/
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Impugnatura 
graduata in ABS

Bilanciamento 
perfetto

Lama saldata  
 all'interno del manico

Protezione 
in plastica

Bisturi Standard

Bisturi Premium

E 3,33

E 3,70

Cod. 109075
Portalame graduato n. 4 
per lame da 20 a 24

Lame prodotte secondo i requisiti  
BRITISH STANDARDS BS 2982, 5194 
ed ISO 7740. 

lama standard

Linea di bisturi con lame in acciaio inox 
saldate all’interno di manici in ABS, 
leggeri ed ergonomici.
Assicurano un’ottima affilatura e un 
perfetto controllo durante il taglio.
Le lame Premium sono caratterizzate da 
un coprilama di sicurezza. 
Confezionati singolarmente in bustine 
sterili, con rinforzo a protezione della 
lama ed in scatole da 10 pezzi.

standard Premium MIsURA

105774 100495 N. 10

105775 100496 N. 11

- 100497 N. 12

105776 100498 N. 15

- 104745 N. 15c

105994 100499 N. 20

105777 100500 N. 21

105778 100501 N. 22

105995 100502 N. 23

105996 100503 N. 24

LAME E BIsTURI MONOUsO sTERILI

   10      11      12       15    15c     20        21       22       23        24

a partire da: 

E 9,81

Matita dermografica per segnalare ed 
identificare sulla pelle le aree da trattare. 
Prodotto in legno di cedro con mina in 
cera. Temperamatite incluso. 
Dimensioni: 175 x Ø 7 mm.

codice COLORE CONF.

108314 Blu 6 pezzi

108315 Bianco 6 pezzi

108316 Rosso 6 pezzi

108317 Mix (2 per colore) 6 pezzi

Pennarello dermografico  in polipropilene 
con righello in millimetri e cappuccio. 
Dotato di due punte in fibre di poliestere:
una punta ultra sottile per scrivere su 

etichette adesive e sacche infusione, 
l’altra punta normale chirurgica per 
scrivere sulla pelle del paziente.
Lavabile con acqua e sapone.
Dimensioni: 138 x Ø 12,5 mm.
Confezione da 10 pezzi.

LAME E BIsTURI MONOUsO sWANN-MORTON

E 16,13

CODICE MIsURA CONF.

109064 N. 10 100 pezzi

109065 N. 11 100 pezzi

109066 N. 12 100 pezzi

109067 N. 15 100 pezzi

109068 N. 20 100 pezzi

109069 N. 21 100 pezzi

109070 N. 22 100 pezzi

109071 N. 23 100 pezzi

109072 N. 24 100 pezzi

109073 Leva punti 100 pezzi

sUTURATRICE

Suturatrice cutanea, sterilizzata ad ETO, 
per la ricostruzione dei tessuti dovuti a 
tagli, lacerazioni e incisioni chirurgiche.  
Grazie al suo design semplice e alle 
graffette in acciaio High Quality 317L 
adatte all’uso in ambito medico, 

Le lame ed i bisturi monouso sterili 
Swann-Morton, sono rinomati per la 
loro eccezionale qualità, precisione, 
consistenza ed affidabilità. Vengono 

Cod. 106216
Suturatrice 
cutanea monouso 

l’operazione di suturazione risulta 
semplice e veloce, evitando il rischio di 
contrarre infezioni. Inoltre,  le cicatrici 
più sottili, del diametro di 0,6 mm, 
consentono un processo di cicatrizzazione 
veloce. Contiene 35 punti.

E 7,67

prodotti nel Regno Unito solo con acciaio 
di alta qualità che conferisce ottime 
performance di taglio.
Le lame ed i bisturi Swann-Morton 

vengono sottoposti a stringenti controlli 
lungo tutto l’arco della produzione che 
assicura consistenza ed affidabilità 
della lama. Questo è il motivo che ha 

fatto scegliere Swann-Morton a molti 
professionisti del mondo medico in 
tutto il mondo.

laME biSturi 
in acciaio inox

biSturi con laMa 
in acciaio inox

E 5,12E 5,12
Cod. 109074
Portalame graduato n. 3
per lame da 10 a 15

E 5,17

laME in inox o 
fibra di carbonio

biSturi con laMa 
Standard E prEMiuM

MatitE 
dErMatologichE

Cod. 108318
Pennarello dermografico 

   Levapunti   24        23       22       21       

   20      15      12      11    10              

CODICE MIsURA CONF.

109048 N. 10  10 pezzi

109049 N. 11  10 pezzi

109050 N. 12  10 pezzi

109051 N. 15  10 pezzi

109052 N. 20 10 pezzi

109053 N. 21 10 pezzi

109055 N. 22 10 pezzi

109056 N. 23 10 pezzi

109057 N. 24 10 pezzi

   20    

   21    

   22

   23

   24    

   15

 12

  11

 10    

Lama standard
Lama non 
appuntita

MIsURA
Acciaio 

inox 
Fibra di 

carbonio
Acciao 

inox

100486 100477 105765 N. 10

100487 100478 - N. 11

100488 100479 - N. 12

100489 100480 105766 N. 15

   - 104829 - N. 15c

100490 100481 105767 N. 20

100491 100482 105769 N. 21

100492 100483 105770 N. 22

100493 100484 105771 N. 23

100494 100485 105772 N. 24

Ogni lama è identificabile tramite un 
codice numerico ed un colore ed è 
confezionata singolarmente (vedi tabella 
accanto). Le lame in acciaio inox sono 
disponibili altresì con punta arrotondata 
di sicurezza utile nella prevenzione dei 
tagli accidentali.  Confezioni da 100 pezzi.

lama non appuntita

MATITE E PENNARELLI DERMATOLOGICI

E 10,17E 4,31

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/bisturi-chirurgici-monouso-MN-D-01-01/bisturi-monouso-sterili-n-10-105774
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/bisturi-chirurgici-monouso-MN-D-01-01/bisturi-monouso-sterili-n-10-con-coprilama-di-sicurezza-100495
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/suturatrice-cutanea-monouso-106216
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/lame-e-portalame-per-chirurgia-MN-D-01-03/lame-bisturi-monouso-sterili-in-fibra-di-carbonio-n-10-100477
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/suturatrice-cutanea-monouso-106216
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/lame-e-portalame-CH-8-02/lame-bisturi-monouso-sterili-swann-morton-in-acciaio-al-carbonio-lama-n10-109064
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/bisturi-chirurgici-monouso-MN-D-01-01/bisturi-monouso-sterili-swann-morton-in-acciaio-lama-n10-109048
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/lame-e-portalame-CH-8-02/portalame-graduato-swann-morton-in-acciaio-n-3-109074
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/lame-e-portalame-per-chirurgia-MN-D-01-03/portalame-graduato-swann-morton-in-acciaio-n-4-109075
https://www.doctorshop.it/Catalogo/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/bisturi-CH-8-01
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/lame-e-portalame-CH-8-02/lame-bisturi-monouso-sterili-swann-morton-in-acciaio-al-carbonio-lama-n10-109064
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/bisturi-chirurgici-monouso-MN-D-01-01/bisturi-monouso-sterili-swann-morton-in-acciaio-lama-n10-109048
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-dermatologia-MN-D-02/matite-dermografiche-e-regoli-MN-D-02-02/pennarello-dermografico-a-doppia-punta-108318
https://www.doctorshop.it/Catalogo/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-dermatologia-MN-D-02/matite-dermografiche-e-regoli-MN-D-02-02
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-dermatologia-MN-D-02/matite-dermografiche-e-regoli-MN-D-02-02/matita-dermografica-mix-di-colori-108317
http://doctorshop.it/
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FERRI MONOUsO sTERILI HARTMANN
I prodotti Hartmann linea Peha®-
instrument sono real izzat i  con 

Cod. 11400029
Forbici Iris curve
11,5 cm - 25 pezzi

E 87,00 E 87,00

E 87,00 E 81,00

E 85,00

Cod. 11400030
Forbici rette
a punte acute  
13 cm - 25 pezzi

Cod. 11400031
Forbici rette
a punte smusse  
14,5 cm - 25 pezzi

Cod. 11400032
Forbici rette
a punte alterne  
14,5 cm - 25 pezzi

Cod. 11400033
Forbici curve
Metzembaum
14,5 cm - 25 pezzi

E 85,00

Cod. 11400034
Forbici Lister
16 cm - 20 pezzi

Cod. 11400028
Forbici Iris rette
11,5 cm - 25 pezzi

E 85,00

Cod. 11400035
Forbici Braun-Stadler
per episiotomia
14,5 cm - 20 pezzi

E 103

porta aghi
Mayo-hEgar

codice MIsURA CONF.

11400044 12 cm 25 pezzi

11400045 14 cm 25 pezzi

11400046 16 cm 25 pezzi
a partire da: 

E 99,00

Otturatore azionabile 
dall'esterno per facilitare 

il prelievo della biopsia

Punch per biopsia dotato di lama in acciaio 
inossidabile molto affilata e manico in 
plastica. Su ogni punch è marcata la 
misura per una più facile identificazione.
Ideali per dermatologi, ginecologi, 
oncologi, podologi e per esami in 
anatomia patologica. 
Lunghezza della lama: 7 mm.
Confezionati singolarmente in bustina 
sterile in scatole da 20 pezzi.
Disponibili con o senza otturatori (vedi 
tabella). Alta qualità KAI MEDICAL. 
Produzione giapponese.

L'acciaio inossidabile 
assicura una 
superficie di taglio 
costantemente 
regolare

a partire da: 

E 42,10

OTTURATORE
DIAMETRO 
PUNTAsenza con

109206 109199 Ø 1 mm

109207 109200 Ø 1,5 mm

109208 109201 Ø 2 mm

109209   - Ø 2,5 mm 

109210 109202 Ø 3 mm

109211   - Ø 3,5 mm

109212 109203 Ø 4 mm

109213   - Ø 5 mm

109204   - Ø 6 mm

109205   - Ø 8 mm

Curette per dermatologia dotate di lama 
in acciaio inossidabile molto affilata e 
manico ergonomico in plastica.
Utilizzate nelle seguenti procedure 
chirurgiche: carcinoma di una cellula 
basale, verruche e asportazioni di ogni 
altra neoplasia benigna della pelle 
in dermatologia, chirurgia, pediatria, 
podologia e veterinaria. 
Le curette sono monouso sterili,  
confezionate  singolarmente.  Alta qualità 
KAI MEDICAL. Produzione giapponese.

codice
DIAMETRO
PUNTA CONF.

109192 Ø 2 mm 20 pezzi

109193 Ø 3 mm 20 pezzi

109194 Ø 4 mm 20 pezzi

109195 Ø 5 mm 20 pezzi

109196 Ø 7 mm 20 pezzi

MIGLIOR
QUALITÀ

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

7 mm

RAsOI CHIRURGICI MONOUsO

codice VARIANTI CONF.

105221 Lama singola
98,6 x 41 mm 100 pezzi

105222 Lama doppia
98,6 x 41 mm 100 pezzi

105223 Lama singola
con pettine 50 pezzi

punch pEr biopSia
MonouSo StErili

109192

109193

109194

109195

109196

105223

105222

105221

a partire da: 

E 13,18

Cod. 108486
Lame monouso 
per biopsia - 20 pezzi
Lame monouso con presa sicura per 
biopsie precise. Sterili e pronte all’uso.
Applicazioni: dermatologia, ginecologia e 
podologia. Confezionate singolarmente.

E 32,10

a partire da: 

E 44,00

raSoi non StErili a 
laMa Singola o doppia

curEttE
dErMatologichE
MonouSo StErili

acciaio medicale di alta qualità. Si 
contraddistinguono per la lavorazione 

accurata, paragonabile a quella degli 
strumenti pluriuso e per la loro satinatura 

anti-riflesso.

PUNCH E LAME PER BIOPsIA CURETTE DERMATOLOGICHE 

scopri sul web l’ampia gamma di ferri chirurgici, sterili e non, per tutte le specialità

https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-monouso-iris-curve-hartmann-115-cm-11400029
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-monouso-hartmann-rette-a-punte-acute-13-cm-11400030
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-monouso-hartmann-rette-a-punte-alterne-145-cm-11400032
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-monouso-hartmann-rette-a-punte-acute-13-cm-11400030
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-monouso-hartmann-rette-a-punte-alterne-145-cm-11400032
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-monouso-hartmann-lister-16-cm-11400034
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-monouso-hartmann-lister-16-cm-11400034
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/porta-aghi-hartmann-monouso-mayo-hegar-12-cm-11400044
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/porta-aghi-hartmann-monouso-mayo-hegar-12-cm-11400044
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/rasoi-monouso-CH-8-05/rasoi-monouso-non-sterili-a-lama-doppia-105222
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/rasoi-monouso-MN-D-01-04/rasoi-monouso-non-sterili-a-lama-singola-105221
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-dermatologia-MN-D-02/curettes-dermatologiche-e-punch-biopsia-MN-D-02-01/punch-biopsia-senza-otturatore-e-senza-latex-35-mm-109208
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-dermatologia-MN-D-02/curettes-dermatologiche-e-punch-biopsia-MN-D-02-01/curette-dermatologiche-diametro-2-mm-109192
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-dermatologia-MN-D-02/curettes-dermatologiche-e-punch-biopsia-MN-D-02-01/punch-biopsia-senza-otturatore-e-senza-latex-35-mm-109208
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/rasoi-monouso-MN-D-01-04/rasoi-monouso-non-sterili-a-lama-singola-con-pettine-105223
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-chirurgia-MN-D-01/rasoi-monouso-MN-D-01-04/rasoi-monouso-non-sterili-a-lama-singola-con-pettine-105223
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-dermatologia-MN-D-02/curettes-dermatologiche-e-punch-biopsia-MN-D-02-01/lame-biopsia-monouso-108486
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-dermatologia-MN-D-02/curettes-dermatologiche-e-punch-biopsia-MN-D-02-01/lame-biopsia-monouso-108486
https://www.doctorshop.it/Catalogo/chirurgia-CH/monouso-chirurgico-CH-8/rasoi-monouso-CH-8-05
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-dermatologia-MN-D-02/curettes-dermatologiche-e-punch-biopsia-MN-D-02-01/curette-dermatologiche-diametro-2-mm-109192
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-monouso-iris-curve-hartmann-115-cm-11400029
http://doctorshop.it/
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codice MIsURA

104605 13 cm

100321 17,5 cm

codice MIsURA

104609 9 cm

100354 11 cm

106857 13 cm

codice MIsURA

104608 14 cm

100348 16 cm

100349 20 cm

codice MIsURA

104606 13 cm

100322 17,5 cm

codice MIsURA

104618 14 cm

100350 16 cm

104619 18 cm

100351  20 cm

PORTA AGHI IN TUNGsTENO

PINZE IN ACCIAIO INOx PER TEssUTI

Cod. 104634
Porta aghi 
Crile Wood - 15 cm

biSturi rEtto

porta aghi
Mayo hEgar

porta aghi MathiEu

biSturi panciuto

pinza backhauS

Cod. 104607
Pinza Backhaus 
per TNT 
13 cm

Cod. 103101
Porta aghi Webster
12,5 cm

Cod. 106746
Porta aghi Derf
12 cm

Cod. 103102
Porta aghi 
Crile Wood - 15 cm

E 6,55

a partire da: 

E 6,55

a partire da: 

E 10,21

E 29,00

E 29,00

E 29,00

a partire da: 

E 5,47

E 8,87

E 2,37

E 2,37Cod. 11400040
Pinze Pean
anatomiche rette  
14 cm - 25 pezzi

E 106

Cod. 11400041
Pinze Pean  
16 cm - 20 pezzi

E 154
Cod. 11400043
Pinze Micro-Mosquito
anatomiche rette  
12,5 cm - 25 pezzi

E 106

Cod. 11400042
Pinze Halsted-Mosquito
anatomiche curve  
12,5 cm - 25 pezzi

E 101

pinzE rEttE
kochEr

codice MIsURA CONF.

11400047 14 cm 25 pezzi

11400048 18 cm 20 pezzi

a partire da: 

E 109

Cod. 11400049
Clamp fermatubi
a morso liscio
16 cm - 15 pezzi

E 99,00

FERRI MONOUsO sTERILI HARTMANN

Cod. 11400039
Pinza per schegge 
9 cm - 25 pezzi

Cod. 11400036
Pinze Adson 
anatomiche rette
12 cm - 25 pezzi E 57,00 E 67,00

Cod. 11400038
Pinze Adson 
chiurgiche rette
12 cm - 1x2 denti - 25 pezzi

E 77,00
Cod. 11400050
Pinze Jensen 
anatomiche
12 cm - 25 pezzi

E 73,00

PORTA AGHI IN ACCIAIO INOx BIsTURI IN ACCIAIO INOx

https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-tungsteno-CH-6-08/porta-aghi-webster-ct-125-cm-103101
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-tungsteno-CH-6-08/porta-aghi-crile-wood-ct-15-cm-103102
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/bisturi-retto-13-cm-104605
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-fissateli-backhaus-9-cm-104609
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/porta-aghi-mathieu-14-cm-104608
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/bisturi-panciuto-13-cm-104606
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/porta-aghi-mayo-hegar-con-fessura-taglia-filo-14-cm-104618
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/porta-aghi-crile-wood-15-cm-104634
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-fissateli-backhaus-per-tnt-13-cm-104607
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/porta-aghi-crile-wood-15-cm-104634
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/bisturi-retto-13-cm-104605
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/porta-aghi-mayo-hegar-con-fessura-taglia-filo-14-cm-104618
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/porta-aghi-mathieu-14-cm-104608
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/strumentario-vario-CH-6-02-04/bisturi-panciuto-13-cm-104606
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-fissateli-backhaus-9-cm-104609
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-fissateli-backhaus-per-tnt-13-cm-104607
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-tungsteno-CH-6-08/porta-aghi-webster-ct-125-cm-103101
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-tungsteno-CH-6-08/porta-aghi-derf-ct-12-cm-106746
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-tungsteno-CH-6-08/porta-aghi-crile-wood-ct-15-cm-103102
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-pean-anatomiche-rette-14-cm-11400040
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-pean-anatomiche-rette-14-cm-11400040
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-pean-16-cm-11400041
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-pean-16-cm-11400041
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-micro-mosquito-anatomica-retta-125-cm-11400043
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-micro-mosquito-anatomica-retta-125-cm-11400043
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-halsted-mosquito-anatomica-curva-125-cm-11400042
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-kocher-rette-14-cm-11400047
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-kocher-rette-14-cm-11400047
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-clamp-fermatubi-a-morso-liscio-16-cm-11400049
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-clamp-fermatubi-a-morso-liscio-16-cm-11400049
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-monouso-hartmann-leva-schegge-9-cm-11400039
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-anatomiche-adson-monouso-hartmann-12-cm-11400036
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-chirurgiche-adson-monouso-hartmann-12-cm-1x2-denti-11400038
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-anatomiche-adson-monouso-hartmann-12-cm-11400036
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-chirurgiche-adson-monouso-hartmann-12-cm-1x2-denti-11400038
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-monouso-hartmann-leva-schegge-9-cm-11400039
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-anatomiche-jensen-12-cm-11400050
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-anatomiche-jensen-12-cm-11400050
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinze-hartmann-monouso-halsted-mosquito-anatomica-curva-125-cm-11400042
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-tungsteno-CH-6-08/porta-aghi-derf-ct-12-cm-106746
http://doctorshop.it/
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codice MIsURA

104497 11 cm

101943 15 cm

103484 18 cm

FORBICI IN ACCIAIO INOx

Curve

Rette Rette 

codice MIsURA

104652 Rette - 11,5 cm

100358 Rette - 14,5 cm

104653 Rette - 16 cm

104654 Rette - 18 cm

104655 Rette - 20 cm

codice MIsURA

104656 Curve - 11,5 cm

100359 Curve - 14,5 cm

104657 Curve - 16 cm

104658 Curve - 18 cm

104659 Curve - 20 cm

Curve

Rette 

Curve

codice MIsURA

100414 Rette - 11 cm

100416 Curve - 11 cm

codice MIsURA

100420 Rette - 14,5 cm

100421 Rette - 18 cm

codice MIsURA

100422 Curve - 14,5 cm

100423 Curve - 18 cm

codice MIsURA

103139 Rette - 11,5 cm

100343 Rette - 14,5 cm

100347 Rette - 16 cm

104635 Rette - 18 cm

100344 Rette - 20 cm

codice MIsURA

103140 Curve - 11,5 cm

100345 Curve - 14,5 cm

103141 Curve - 16 cm

104636 Curve - 18 cm

100346 Curve - 20 cm

Rette 

Curve

codice MIsURA

104637 Rette - 11,5 cm

100356 Rette - 14,5 cm

104638 Rette - 16 cm

104639 Rette - 18 cm

104647 Rette - 20 cm

codice MIsURA

104648 Curve - 11,5 cm

100357 Curve - 14,5 cm

104649 Curve - 16 cm

104650 Curve - 18 cm

104651 Curve - 20 cm

codice MIsURA

104632 Stille rette - 14,5 cm

100424 Stille rette - 18 cm

100425 Stille rette - 20 cm

codice MIsURA

104633 Stille curve - 14,5 cm

100426 Stille curve - 18 cm

100427 Stille curve - 20 cm

a partire da: 

E 3,86

a partire da: 

E 6,60

a partire da: 

E 3,40

a partire da: 

E 4,95

a partire da: 

E 3,19

a partire da: 

E 5,95

a partire da: 

E 5,93

a partire da: 

E 2,52

forbici iriS SpEncEr lEVapunti

forbici puntE altErnE forbici puntE acutE

forbici puntE SMuSSE forbici Mayo

codice VARIANTI

100355 per sutura - 13 cm

100337 13 cm

forbici MEtzEnbauM

codice MIsURA

104610 14 cm

100338 16 cm

100328 20 cm

PINZE REGGITELI IN ACCIAIO INOx

codice MIsURA

104616 20 cm

100397 25 cm

a partire da: 

E 10,95

E 6,55

PINZE MEDICAZIONE IN ACCIAIO INOx

a partire da: 

E 2,31

codice MIsURA

104599 12 cm

100323 14 cm

104600 16 cm

100324 18 cm

103137 20 cm

a partire da: 

E 2,37

codice MIsURA

104601 1 x 2 denti - 12 cm

100325 1 x 2 denti - 14 cm

104602 1 x 2 denti - 16 cm

100326 1 x 2 denti - 18 cm

103138 1 x 2 denti - 20 cm

a partire da: 

E 2,55

codice MIsURA

100360 12 cm

100361 12 cm - 1 x 2 denti

104603 Micro - 12 cm

104604 Micro - 12 cm - 1 x 2 denti

Cod. 104631
Pinza Duval 
14 x 10 cm

Cod. 104617
Pinza Foerster 
Anelli piccoli - 25 cm

pinzE pEan pinzE foErStEr

pinzE adSon
Cod. 100340
Pinza Michel levapunti 
metallici - 13 cm

pinzE chirurgichE pinzE anatoMia

pinza klEMMEr 
rEtta o curVa

PINZE EMOsTATICHE IN ACCIAIO INOx

codice

MIsURAretta curva

103688 104627 14 cm

100327 104628 16 cm

104626 104629 18 cm

100331  104630 20 cm

codice

MIsURAretta curva

100332 100334 12,5 cm

104645 104646 14 cm

100333 - 16 cm

a partire da: 

E 5,11pinza MoSquito 
rEtta o curVa

E 12,70

E 7,71

a partire da: 

E 5,24

a partire da: 

E 4,63

https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-klemmer-retta-14-cm-103688
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-spencer-levapunti-per-sutura-13-cm-100355
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/kit-e-strumentario-emergenza-PS-5/strumentario-per-emergenza-PS-5-05/forbici-lister-11-cm-104497
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-rette-punte-alterne-115-cm-103139
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-rette-punte-acute-115-cm-104652
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-metzenbaum-rette-145-cm-100420
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-iris-rette-11-cm-100414
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-rette-punte-smusse-115-cm-104637
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-mayo-stille-rette-145-cm-104632
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-iris-rette-11-cm-100414
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/kit-e-strumentario-emergenza-PS-5/strumentario-per-emergenza-PS-5-05/forbici-lister-11-cm-104497
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/forbici-CH-6-02-02/forbici-metzenbaum-rette-145-cm-100420
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-chirurgica-12-cm-1x2-denti-104601
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-michel-levapunti-metallici-13-cm-100340
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-per-ginecologia-trousse-portastrumenti-CH-6-05/pinza-foerster-anelli-piccoli-25-cm-104617
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-per-ginecologia-trousse-portastrumenti-CH-6-05/pinza-foerster-20-cm-104616
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-duval-14-cm-x-10-mm-104631
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-anatomia-12-cm-104599
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-adson-anatomica-12-cm-100360
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-anatomia-12-cm-104599
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-duval-14-cm-x-10-mm-104631
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-per-ginecologia-trousse-portastrumenti-CH-6-05/pinza-foerster-anelli-piccoli-25-cm-104617
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-pean-14-cm-104610
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-per-ginecologia-trousse-portastrumenti-CH-6-05/pinza-foerster-20-cm-104616
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-adson-anatomica-12-cm-100360
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-michel-levapunti-metallici-13-cm-100340
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-chirurgica-12-cm-1x2-denti-104601
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-anatomia-12-cm-104599
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-mosquito-retta-125-cm-100332
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-pean-14-cm-104610
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-inox-generico-CH-6-02/pinze-CH-6-02-01/pinza-klemmer-curva-14-cm-104627
http://doctorshop.it/
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VAssOI E CONTENITORI IN ACCIAIO INOx

100275

100277

103124

codice MIsURE

CON COPERCHIO

100276 223 x 126 x h 45 mm

100277 264 x 172 x h 47 mm

100278 306 x 196 x h 50 mm

100279 335 x 254 x h 50 mm

103125 440 x 320 x h 64 mm

sENZA COPERCHIO

103124 208 x 109 x h 15 mm

100272 210 x 160 x h 25 mm

100271 223 x 126 x h 45 mm

100273 264 x 172 x h 47 mm

100274 306 x 196 x h 50 mm

100275 355 x 254 x h 50 mm

103122 380 x 304 x h 50 mm

103123 440 x 320 x h 64 mm

codice MIsURE

100287 Ø 310 x h 72 mm - 3 l

103118 Ø 318 x h 84 mm - 4 l

103119 Ø 405 x h 95 mm - 7 l

codice MIsURE

100288 0,5 l - Ø 106 x 66 mm

100289 1 l - Ø 103 x 126 mm

100290 2 l - Ø 127 x 161 mm

a partire da: 

E 24,80
a partire da: 

E 14,29

a partire da: 

E 10,56

a partire da: 

E 8,48

codice MIsURE

106739 254 x 165 x h 18 mm

106740 350 x 252 x h 16 mm

106741 432 x 295 x h 19 mm

codice MIsURE

108242 18x8x h 4 cm - senza manici

103129 20x10x h 6 cm - senza manici

103130 25x12x h 6 cm - senza manici

103131 30x15x h 6 cm - senza manici

108243 50x20x h 10 cm - senza 
manici

100309 18x8x h 4 cm - con manici

100310 20x10x h 4,5 cm - con manici

100311 25x12,5x h 4,6 cm - con 
manici

103132 30x15x h 6 cm - con manici

a partire da: 

E 12,02

100284

codice MIsURE 

CON BECCO

100283 Ø 56 mm x h 32 mm - 50 ml

100284 Ø 88 mm x h 46 mm - 170 ml

100285 Ø 128 mm x h 60 mm - 450 ml

100286 Ø 158 mm x h 75 mm - 940 ml 

sENZA BECCO

106630 Ø 107 mm x h 56 mm - 325 ml

106631 Ø 158 mm x h 75 mm - 940 ml

103126 Ø 208 mm x h 84 mm - 1940 ml

103127 Ø 258 mm x 92 mm - 3200 ml

a partire da: 

E 3,02

103126

VaSSoi con bordo

VaSSoi piatti di Mayo

catini

capSulE fondo piano

ScatolE con copErchio

A

B

B

C

a partire da: 

E13,28

a partire da: 

E 3,05

codice VARIANTI

102552 Speculum nasale Killian/
Hartmann - 14 cm, 15 mm 

100378 Speculum nasale Killian/
Hartmann - 14 cm, 22 mm

  100372 Speculum nasale Killian/
Hartmann - 14 cm, 35 mm

100376 Speculum nasale Killian/
Hartmann - 14 cm, 50 mm

104614 Speculum nasale Killian/
Hartmann - 14 cm, 75 mm

100377 Speculum nasale Killian 
F.O. - 14 cm, 75 mm

104615 Speculum nasale 
Tieck Halle - 14 cm

  100374 Speculum nasale Voltolini 
reg. - misura 2

100375 Speculum nasale Voltolini 
reg. - misura 0

 100370 Set 3 specula auricolari 
Hartmann - Ø 4, 5, 6 mm

100384 Divaricatore nasale 
Thudicum - misura 2

pinzE E Micro pinzE
di hartMann

sTRUMENTARIO GENERICO PER ORL

SpEculuM naSali
E auricolari

100377

100372

100370

LAVAGGIO sPRAy PER ORECCHIO

Cod. 107938
Otoclear
Lavaggio spray per strutture cerumiche 
di volume ridotto.
Otoclear emette un flusso maggiore 
rispetto a siringhe, schizzettoni o altri 
strumenti manuali.
Consente un lavaggio manuale e ad 
intermittenza e, grazie ad un design 
efficiente, permette procedure a due 
mani.
Dotato di termometro integrato per il 
controllo della temperatura dell’acqua.
Il comfort del paziente è assicurato dal 
design “morbido” della punta.
Punta a 3 getti brevettata.

Dotazione standard
1 bottiglia

20 punte Otoclear

1 bacinella di raccolta

Cod. 3800233
Sistema per estrazione 
del cerume Welch Allyn 
Ear Wash Plus

IRRIGATORE PER ORL

Il sistema per estrazione del cerume Ear 
Wash Plus è dotato del Sistema Hydrovac 
Action che irriga e aspira i residui di 
cerume e acqua contemporaneamente 
e rende la rimozione del cerume una 
procedura pulita, veloce e sicura. 

• Rimuove lo sporco e semplifica la 
procedura eseguendo simultaneamente 
il distacco, l’estrazione e l’aspirazione 
del cerume
• Le cannule trasparenti sigillano il 
canale uditivo e dirigono i residui al 
serbatoio di Ear Wash, evitando il 
contatto con il medico e i suoi pazienti
• Controllo automatico dell’aspirazione, 
della temperatura e della pressione 
dell’acqua 
• Cannule monouso per maggiore 
comodità e igiene
Il sistema richiede il collegamento a 
un rubinetto con erogazione di acqua 
calda e fredda. 

• Temperatura di funzionamento: da 
+10° a +40°
• Limiti di pressione dell’acqua del 
rubinetto: da 275 a 690 kPa (da 40 a 
100 psi) 
• Portata minima dell’acqua del rubinetto: 
7,5 l/min 
• Portata massima dell’acqua del 
rubinetto: 21,5 l/min

E 402

E 89,00

portacotonE

scopri sul web l’ampia gamma di ferri chirurgici, sterili e non, per tutte le specialità

codice VARIANTI
Lunghezza 

(A)
Lunghezza punte 

(B)
Larghezza 

(C)

100382 Pinza auricolare 90 mm 11 mm 0,6 mm

100386 Micro pinza auricolare 80 mm 6 mm 0,3 mm

100387 Micro pinza auricolare 
microfine 80 mm 4 mm 0,6 mm

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/vassoi-inox-BU-A-01/vassoio-con-coperchio-in-inox-con-angoli-rotondi-264-x-172-x-47-mm-100277
https://www.doctorshop.it/Search.aspx?inquery=100275
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-reniformi-e-catini-inox-BU-A-04/catino-in-inox-senza-bordo-310-mm-100287
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/vassoi-inox-BU-A-01/vassoio-in-inox-per-strumenti-dentali-208-x-109-x-h-15-mm-103124
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/portacotone-portapinze-portatermometri-inox-BU-A-03/portacotone-106-x-66-mm-05-litro-100288
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/scatole-in-acciaio-o-in-alluminio-BU-A-02/scatola-acciaio-inox-18-x-8-x-h-4-cm-108242
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/scatole-in-acciaio-o-in-alluminio-BU-A-02/scatola-acciaio-inox-con-manici-18-x-8-x-4-cm-100309
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/vassoi-inox-BU-A-01/vassoio-di-mayo-piano-254-x-165-x-h-18-mm-106739
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/capsule-e-drum-inox-BU-A-05/capsula-in-inox-diametro-88-mm-100284
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/capsule-e-drum-inox-BU-A-05/capsula-in-inox-senza-becco-diametro-208-mm-103126
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-reniformi-e-catini-inox-BU-A-04/catino-in-inox-senza-bordo-310-mm-100287
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/schizzettoni-irrigatori-per-orl-CH-6-07/lavaggio-spray-per-orecchio-otoclear-107938
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-per-orl-CH-6-03/pinza-auricolare-di-hartmann-9-cm-100382
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-per-orl-CH-6-03/speculum-nasale-killian-14-cm-75-mm-fo-100377
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-per-orl-CH-6-03/speculum-nasale-killianhartmann-14-cm-35-mm-100372
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-per-orl-CH-6-03/set-3-speculum-auricolari-hartmann-in-inox-4-5-6-mm-100370
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/ferri-chirurgici-per-orl-CH-6-03/pinza-auricolare-di-hartmann-9-cm-100382
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/schizzettoni-irrigatori-per-orl-CH-6-07/lavaggio-spray-per-orecchio-otoclear-107938
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/schizzettoni-irrigatori-per-orl-CH-6-07/sistema-per-estrazione-del-cerume-welch-allyn-ear-wash-plus-3800233
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/ferri-chirurgici-CH-6/schizzettoni-irrigatori-per-orl-CH-6-07/sistema-per-estrazione-del-cerume-welch-allyn-ear-wash-plus-3800233
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/portacotone-portapinze-portatermometri-inox-BU-A-03/portacotone-106-x-66-mm-05-litro-100288
http://doctorshop.it/
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BACINELLE, CAPsULE E VAssOI IN PLAsTICA

103115

104596

100280

codice MIsURE

BORDO ALTO CON COPERCHIO

104595 207 x 98 x 39 mm

104596 247 x 122 x 43 mm

104597 309 x 149 x 59 mm

BORDO BAssO

100280 207 x 128 x h 33 mm

100281 254 x 141 x h 33 mm

100282 280 x 141 x h 40 mm

BORDO ALTO

103114 162 x 77 x 31 mm

103115 207 x 98 x 39 mm

103116 247 x 122 x 43 mm

103117 309 x 149 x 59 mm

a partire da: 

E 3,11

Linea  economica di bacinelle reniformi 
in acciaio inox con spessore di 0,5 mm. 
Autoclavabili a 121 °C.

codice MIsURE

106626 162 x 77 x 31 mm - 190 ml

106627 207 x 98 x 39 mm - 400 ml

106628 247 x 122 x 43 mm - 600 ml

106629 309 x 149 x 59 mm - 1500 ml

a partire da: 

E 2,80

a partire da: 

E 45,20

BACINELLE RENIFORMI

Bacinella reniforme monouso sicura 
e facile da pulire, realizzata in fibra 
di cellulosa resistente all’acqua e 
biodegradabile, dopo essere stata 
trattata secondo gli standard ambientali. 
Questa bacinella può essere usata per 
ogni tipo di utilizzo medico.
Misure: 250 x 136 x 45 mm. 
Capacità massima: 700 ml circa.

E 20,60

bacinEllE in inox 
linEa EconoMica

bacinEllE in inox

Linea di prodotti  realizzati in 
polipropilene, materiale facile da pulire e 
resistente alla maggior parte degli agenti 
chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono 
conformi ai British Standards ed alle 
normative in vigore. 

Cinque buone ragioni per scegliere la 
linea in plastica:
• più economica di circa il 50% rispetto 
all’acciaio inox 
• può essere sterilizzata in autoclave a 
135° C senza limiti 
• esteticamente più bella e moderna 
• molto più leggera dell’acciaio inox 
• non si ammacca, non si sporca, non 
è rumorosa

a partire da: 

E 2,27

codice MIsURE

sCODELLINO GRADUATO

100294 Ø 60 mm - 50 ml

100295 Ø 80 mm - 200 ml

100296 Ø 100 mm - 300 ml

100297 Ø 150 mm - 500 ml

BACINELLA RENIFORME GRADUATA

100298 200 x 98 x h 45 mm - 500 ml

100299 250 x 98 x h 55 mm - 750 ml

VAssOIO CON FONDO ZIGRINATO

100300 200 x 150 x 51 mm

100301 300 x 250 x 52 mm

VAssOIO sAGOMATO

103128 270 x 180 x 41 mm

100294 100298

103128100300

Cod. 105224
Bacinella reniforme 
monouso - 100 pz. 

TERMOCAUTERI MONOUsO

Termocauteri monouso sterili costituiti 
da un sistema bipolare autoalimentato 
per la cauterizzazione di piccoli vasi. Non 
necessitano di cavi o placche. 
Ideali per la maggioranza delle pratiche 
chirurgiche ed in particolare per tutte 
le specialità dove è necessaria una 
cauterizzazione precisa e di veloce 
esecuzione.

codice TERMOCAUTERI sTERILI

101099 Termocautere 1200° C punta 
fine

101101 Termocautere ginecologico 
1200° C -  punta fine

101100 Termocautere 600° C - punta 
fine

102691 Termocautere emergenza 
800° C - punta rigida

101101

101099

a partire da: 

E 8,82

PUNTA FINE

tErMocautEri
con punta fiSSa

tErMocautErE con
punta intErcaMbiabilE

Termocautere  Aaron (manico “AA”) con 
punte intercambiabili sterili. Temperatura 
sulla punta: 1200°C.

codice TERMOCAUTERI sTERILI

101104 Manico termocautere Aaron 
- con punta fine inclusa

101105 Punta ad ansa per DER/ORL

101106 Punta ad ansa flessibile per 
GIN/ORL

101107 Punta ad ansa lunga per GIN

101108  Punta fine per DER CARDIO

E 28,60

101105

101106

101107

101108

E 7,85

LIQUIDO PER CRIOTERAPIA

Histofreezer® è un agente crioterapeutico 
economico e molto efficace. Il liquido 
refrigerante, composto da etere 
dimetilico, propano e isobutano, provoca 
il congelamento della parte interessata, 
dando luogo al distacco dell’epidermide 
dai tessuti cutanei sottostanti e alla 
conseguente eliminazione della lesione 
virale. 

Clinicamente provato per i l 
trattamento di 9 diverse verruche e 
lesioni benigne:
• Verruca volgare 
• Verruca plantare
• Mollusco contagioso (trasmesso per 

contatto) 
• Lentigo (macchie dell’età)
• Condilomi (verruche genitali) 
• Cheratosi seborroica
• Fibroma peduncolato
• Verruca piana
• Cheratosi attinica (facciale e non 

facciale)

codice VARIANTI

103319
1 bombola da 80 ml  +
16 applicatori da 5 mm 
e 156da 2 mm

107576 2 bombole da 80 ml  +
52 applicatori da 5 mm

107577 
2 bombole da 80 ml + 
60 applicatori da 2 mm a 
forma conica

107578
2 bombole da 80 ml +
24 applicatori da 2 mm 
e 36 applicatori da 5 mm

• Metodo: crioterapia
• Procedura: 3 semplici step
• Conservazione: temperatura ambiente
• Gli applicatori da 2 mm rimangono 

freddi per 90 secondi.
• Gli applicatori da 5 mm rimangono 

freddi per 120 secondi.

Caratteristiche tecniche
hiStofrEEzEr

PUNTA RIGIDA

$

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-reniformi-e-catini-inox-BU-A-04/bacinella-reniforme-6-162-x-77-x-31-mm-190-ml-106626
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-reniformi-e-catini-inox-BU-A-04/bacinella-reniforme-6-162-x-77-x-31-mm-190-ml-106626
https://www.doctorshop.it/Catalogo/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-capsule-vassoi-in-plastica-BU-A-06
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/crioterapia-CH-3-02/histofreezer-mix-mini-bombola-da-80-ml-e-16-applicatori-da-5-mm-e-16-da-2-mm-103319
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-reniformi-e-catini-inox-BU-A-04/bacinella-reniforme-con-coperchio-247-x-122-x-43-mm-104596
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-reniformi-e-catini-inox-BU-A-04/bacinella-reniforme-207-x-98-x-39-mm-400-ml-103115
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-reniformi-e-catini-inox-BU-A-04/bacinella-reniforme-207-x-128-x-33-mm-480-ml-100280
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-reniformi-e-catini-inox-BU-A-04/bacinella-reniforme-6-162-x-77-x-31-mm-190-ml-106626
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-capsule-vassoi-in-plastica-BU-A-06/vassoio-sagomato-in-plastica-270-x-180-x-41-mm-103128
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-capsule-vassoi-in-plastica-BU-A-06/vassoio-in-plastica-200-x-150-x-51-mm-100300
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-capsule-vassoi-in-plastica-BU-A-06/bacinella-reniforme-graduata-in-plastica-200-x-98-x-h-45-mm-500-ml-100298
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/bacinelle-capsule-vassoi-in-plastica-BU-A-06/scodellino-in-plastica-graduato-diametro-60-mm-50-ml-100294
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/termocauteri-e-accessori-CH-3-01/termocautere-monouso-sterile-ginecologico-1200c-punta-fine-su-stelo-lungo-101101
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/termocauteri-e-accessori-CH-3-01/termocautere-monouso-sterile-1200c-punta-fine-101099
https://www.doctorshop.it/Catalogo/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/termocauteri-e-accessori-CH-3-01
https://www.doctorshop.it/Catalogo/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/termocauteri-e-accessori-CH-3-01
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/termocauteri-e-accessori-CH-3-01/manico-termocautere-aaron-punte-intercambiabili-punta-fine-non-sterile-inclusa-101104
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/termocauteri-e-accessori-CH-3-01/punta-ad-ansa-101105
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/termocauteri-e-accessori-CH-3-01/punta-ad-ansa-flessibile-101106
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/termocauteri-e-accessori-CH-3-01/punta-ad-ansa-lunga-101107
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/termocauteri-e-accessori-CH-3-01/punta-fine-101108
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/crioterapia-CH-3-02/histofreezer-mix-mini-bombola-da-80-ml-e-16-applicatori-da-5-mm-e-16-da-2-mm-103319
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/termocauteri-crioterapia-CH-3/crioterapia-CH-3-02/histofreezer-mix-mini-bombola-da-80-ml-e-16-applicatori-da-5-mm-e-16-da-2-mm-103319
http://doctorshop.it/
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ELETTROBIsTURI MONOPOLARI E BIPOLARI: 50, 120 o 160 W

Elettrobisturi elettronici ad alta 
frequenza adatti per interventi di 
microcoagulazione, piccola e 
media chirurgia monopolare e 
coagulazione bipolare. Ideali per 
svariate applicazioni: dalla chirurgia 
ambulatoriale e ginecologica, che 
richiedono maggiore potenza, alle 
applicazioni in dermatologia, ORL, 
oftalmologia, odontostomatologia che 
richiedono maggiore finezza nel taglio.
Sono apparecchiature elettrochirurgiche 
in grado di erogare correnti adatte al 
taglio, taglio coagulato e coagulazione 
monopolare o coagulazione bipolare. È 
possibile utilizzare sia elettrodi neutri di 
riferimento a piastra singola che del tipo 
con area conduttiva suddivisa in due zone. 

Le apparecchiature dispongono di sistemi 
automatici di controlli di sicurezza 
che monitorando i parametri interni 
segnalano eventuali guasti o errori 
rilevati. Le apparecchiature sono in 
grado di funzionare con manipoli con 

ElEttrobiSturi 
Mono-bipolari 
Mb122 E Mb160

pulsanti o con manipoli senza pulsanti, 
con comando a pedale singolo o con 
pedaliera doppia. Inoltre, utilizzando lo 
speciale adattatore opzionale è possibile 
collegare all’apparecchiatura delle pinze 
bipolari. 
Il Diatermo MB160 è particolarmente 
indicato qualora il campo operativo 
risulti molto umido, ad esempio mucose, 
o con un tessuto la cui composizione sia 
molto varia, con conseguente necessità 
di disporre di una riserva di potenza 
utilizzabile. Per queste ragioni è suggerita 
l’adozione del Diatermo MB160 per la 
chirurgia ginecologica ed ortopedica.

MB 160 è dotato di allarmi acustici e 
visivi che avvisano l’utilizzatore in caso 
la placca non sia inserita (allarme OC), 
di sistemi di controllo che evitino il 
surriscaldamento (allarme OVH), di un 
circuito di protezione che ne blocca il 
funzionamento in caso di pericolo, ciò 
favorisce inoltre una vita più lunga e 
stabile dell’apparecchio stesso. 
Altre protezioni presenti: rete, circuito di 
potenza, continuità.

101072

Cod. 101053
Elettrobisturi 106
monopolare

Online,  ampia scelta di elettrobisturi con varie potenze. sul web anche tutti gli accessori.

L’apparecchiatura elettrochirurgica ad 
alta frequenza DIATERMO 106 da la 
possibilità di effettuare elettrochirurgia 
monopolare minore. L’apparecchiatura 
è prevista per uso da consolle. Sono 
applicati i circuiti ed i componenti 
elettronici più avanzati, compresi 
microcontrollori LSI, per disporre di tutti 
i requisiti per operazioni affidabili e 
sicure. In questo modo sono stati evitati 
la maggior parte dei problemi termici e 
la necessità di ventole di raffreddamento, 
molto pericolose per la diffusione di 

batteri nelle sale terapeutiche.
Il controllo delle unità avviene attraverso 
pulsanti ed indicatori posti sul pannello 
frontale; l’ingresso e l’interruttore della 
rete sono sul pannello posteriore. Il tipo 
di operazioni chirurgiche che possono 
essere eseguite sono quelle nelle quali 
è richiesto il taglio o la coagulazione 
monopolare.
Applicazioni consigliate: ginecologia, 
dermatologia, veterinaria, odontoiatria.
Funzioni:
• Taglio puro
• Taglio coagulato
• Coagulazione

codice MODELLI

101072 MB 122 - 120 W

101073 MB 160 - 160 W

Caratteristiche tecniche
106 MB 120 MB 160

Potenza max taglio CUT 50 W- 400 Ω 120 W- 250 Ω 160 W- 250 Ω
Potenza max taglio-coagulato BLEND 45 W - 400 Ω 90 W - 200 Ω 120 W- 200 Ω
Potenza max coagulazione COAG FORCED 40 W - 400 Ω 80 W - 150 Ω 100 W- l50 Ω
Potenza max coagulazione COAG SOFT - 60 W- 100 Ω 80 W- 100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR -  40 W- 100 Ω 60 W - 100 Ω
Fattore di Cresta CUT 1,5 1,5 1,5
Fattore di Cresta BLEND 1,8 2,1 2,1
Fattore di Cresta COAG FORCED 2,5 2 2
Fattore di Cresta COAG SOFT - 1,7 1,7
Fattore di Cresta BIPOLAR - 1,5 1,5
Frequenza di lavoro 600 kHz 600 kHz 600 kHz

Peso Kg 2,8 7 7

Dimensioni LxHxP mm 180 x 100 x 180 260 x 110 x 265 260 x 110 x 265
Potenza max assorbita (VA) 200 300 350
Autodiagnosi guasti • • •
Controllo della potenza emessa • • •
Possibilità collegamento elettrodi uniti e 

bipartiti • •

Memorizzazione ultime impostazioni 
utilizzate • • •

Duty cycle (azione / pausa) in secondi                                                  • • •

a partire da: 

E 680

E 448

PER GLI ACCESSORI 
(MANIPOLI, 
ELETTRODI, ETC.) SI 
VEDA PAG. 70

ON LINE AMPIA 
GAMMA DI
PINzE E CAVI BIPOLARI

I DIATERMO 50 e 80 sono elettrobisturi 
elettronici a radiofrequenza adatti per 
piccola chirurgia ambulatoriale. 

Caratteristiche tecniche

50 80
Potenza max CUT 50 W-400 Ω 80 W-400 Ω
Potenza max CUT/COAG1 45 W-400 Ω -
Potenza max CUT/COAG2 40 W-400 Ω -
Potenza max BLEND - 60 W-400 Ω
Potenza max COAG 40 W-400 Ω 50 W-400 Ω
Potenza max MICRO - 20 W-600 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz 700 KHz
Elettrodo neutro F F
Alimentazione selezionabile: 115-230 VAC 115-230 VAC
Frequenza di rete 50-60 Hz 50-60 Hz
Potenza max assorbita 200 VA 230 VA
Dimensioni LxAxP mm 190x85x239 190x85x239
Peso 2,5 kg 2,5 kg

Controlli: Controllo circuito placca/paziente OC (80D), 
Controllo potenza emessa, autodiagnosi

a partire da: 

E 477

a partire da: 

E 730

Il DIATERMO 50, attraverso la selezione 
delle funzioni, permette di effettuare 
taglio puro, taglio coagulato (CUT1 - 
CUT2) e coagulazione. 

Il DIATERMO 80, attraverso la selezione 
delle funzioni operative, permette di 
effettuare taglio puro (CUT), taglio 

coagulato (BLEND), coagulazione (COAG), 
e micro coagulazione (MICRO). 
La sorveglianza mediante microcontrollore 
delle funzioni operative e la lettura 
digitale della potenza erogata assicurano 
l’assoluta affidabilità delle condizioni 
di lavoro. Permettono una chirurgia 
altamente professionale grazie alle 

Caratteristiche tecniche
MB 120D MB 160D

Potenza max taglio CUT 120 W - 250 Ω 160 W - 250 Ω

Potenza max taglio-coagulato BLEND 90 W - 200 Ω 120 W - 200 Ω

Potenza max coagulazione FORCED COAG 80 W - 150 Ω 100 W - 150 Ω

Potenza max coagulazione SOFT COAG 60 W - 100 Ω 80 W - 100 Ω

Potenza massima bipolare BIPOLAR 40 W - 100 Ω 60 W - 100 Ω

Frequenza di lavoro 600 KHz 600 KHz

Alimentazione selezionabile 115 - 230 Vac 115 - 230 Vac

Frequenza di rete 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Potenza massima assorbita 300 VA 350 VA

Dimensioni LxHxP mm 254 x 104 x 288 254 x 104 x 288

Peso 5 Kgs 5 Kgs

Controlli: 
Controllo circuito placca/paziente OC, 

controllo della potenza emessa, 
autodiagnosi

Il diatermo MB-D è un elettrobisturi 
elettronico ad alta frequenza adatto 
ad interventi di piccola e media 

chirurgia. Attraverso la selezione delle 
funzioni, permette di effettuare taglio 
puro (CUT), taglio coagulato (BLEND), 
coagulazione superficiale (FORCED 
COAG), coagulazione di profondità in 
assenza di carbonizzazione (SOFT COAG) 
e, con apposito adattatore, coagulazione 
bipolare (BIPOLAR). 
La lettura digitale della potenza erogata e 

la sorveglianza mediante microcontrollore 
delle funzioni operative assicurano 
l’assoluta affidabilità delle condizioni 
di lavoro. Diatermo MB-D permette una 
chirurgia altamente professionale grazie 
alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza 
adottate. Possibilità di commutare le 
funzioni e di comandare l’erogazione 
di potenza dal manipolo porta elettrodi, 

ELETTROBIsTURI MONOPOLARI E BIPOLARI: NUOVA LINEA

Online,  ampia scelta di elettrobisturi con varie potenze. sul web anche tutti gli accessori

ElEttrobiSturi
Monopolari 50d E 80d

codice MODELLI

105737 50D

105738 80D

soluzioni ergonomiche e di sicurezza 
adottate e alla stabilità delle prestazioni.

ElEttrobiSturi
Mono-bipolari
Mb 120d E Mb 160d

PER GLI ACCESSORI 
(MANIPOLI, ELETTRODI, 
ETC.) SI VEDA PAG. 70

permettendo l’esecuzione degli interventi 
chirurgici senza distogliere l’attenzione 
dal campo operatorio.

codice MODELLI

105735 MB 120D

105736 MB 160D

PER GLI ACCESSORI 
(MANIPOLI, ELETTRODI, 
ETC.) SI VEDA PAG. 70

$

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/elettrobisturi-diatermocoagulatori-CH-1/elettrobisturi-diatermocoagulatori-mono-bipolari-CH-1-02/elettrobisturi-mb-122-monobipolare-120-watt-101072
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/elettrobisturi-diatermocoagulatori-CH-1/elettrobisturi-diatermocoagulatori-mono-bipolari-CH-1-02/elettrobisturi-mb-122-monobipolare-120-watt-101072
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/elettrobisturi-diatermocoagulatori-CH-1/elettrobisturi-diatermo-coagulatori-monopolari-CH-1-01/elettrobisturi-106-monopolare-50-watt-101053
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/elettrobisturi-diatermocoagulatori-CH-1/elettrobisturi-diatermo-coagulatori-monopolari-CH-1-01/elettrobisturi-106-monopolare-50-watt-101053
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/elettrobisturi-diatermocoagulatori-CH-1/elettrobisturi-diatermo-coagulatori-monopolari-CH-1-01/elettrobisturi-50d-monopolare-50-watt-105737
https://www.doctorshop.it/Prodotti/elettrobisturi-diatermocoagulatori-CH-1/elettrobisturi-diatermo-coagulatori-monopolari-CH-1-01/elettrobisturi-50d-monopolare-50-watt-105737
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/elettrobisturi-diatermocoagulatori-CH-1/elettrobisturi-diatermocoagulatori-mono-bipolari-CH-1-02/elettrobisturi-mb-120d-monobipolare-120-watt-105735
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/elettrobisturi-diatermocoagulatori-CH-1/elettrobisturi-diatermocoagulatori-mono-bipolari-CH-1-02/elettrobisturi-mb-120d-monobipolare-120-watt-105735
http://doctorshop.it/
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MANIPOLI PER ELETTROBIsTURI

I  manipol i  per  e lett rochirurgia  
autoclavabili o monouso con pulsanti 
CUT - COAG sono stati studiati e testati per 
offrire massima affidabilità e funzionalità 
all’operatore. 
Sono tutti provvisti di presa tripolare 
tipo  ValleyLab  compatibile con tutti 
i Diatermo MB mono-bipolari GIMA 
(MB122, MB120D, MB160, MB160D, 
MB132,  MB 200,  MB 120F, MB 
200D, MB 202, MB 200F) e con la 
maggior parte delle apparecchiature per 
elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, 
EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, 
Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, 
Martin, Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, 
ValleyLab, Led.

Manipoli senza pulsanti, autoclavabili o 
monouso, dotati di cavo lungo 3 m con 
spina a 1 via (PIN 4 mm), compatibili 
con i diatermo GIMA (106, 50D e 80D)  
e quelli delle principali marche presenti 
in commercio. 

E 59,00

E 43,00

Manipoli SEnza
pulSanti

codice MODELLI

101056 Manipolo per 106 e 108 
Autoclavabile 50 volte - 1 pz.

101055 Manipolo Kirky Monouso 
Confezione da 10 pezzi.

101056

101055

E 4,35

E 36,40

Manipoli a 2 pulsanti autoclavabili e 
monouso con cavo in silicone da 3 mt  
ed un elettrodo a lama. Per elettrodi 
Ø 2,4 mm

codice MODELLI

101081 Manipolo MB Kirky Monouso 
Confezione da 1 pezzo.

101083 Manipolo MB Gima Monouso
Confezione da 1 pezzo.

102689 Manipolo MB
Autoclavabile 100 volte - 1 pz.

101080 Manipolo MB Prima
Autoclavabile 60 volte - 1 pz.

106178 Manipolo Orion Plus
Autoclavabile 100 volte - 1 pz.

101078 Manipolo Star
Autoclavabile 30 volte - 1 pz.

102689

101081

ELETTRODI PER ELETTROBIsTURI

ElEttrodi autoclaVabili

Elettrodi autoclavabili a 120 °C fino a 
100 volte, con  filo Ø 2,4 mm. Confezione 
da 6 pezzi.

LUNGH. 5 CM
TIPOLOGIA ELETTRODO

LUNGH. 10 CM

codice N. N. codice

101040 1 A filo retto sottile 21 101058

101041 2 A filo angolato 45° 22 101059

101042 3 Ad ansa retto, ansa Ø 4 mm 23 101060

101043 4 Ad ansa retto, ansa Ø 8 mm 24 101061

101044 5 Ad uncino angolato 45° 25 101062

101045 6 A filo 1 mm angolato 45° 26 101063

101046 7 A cappio retto 27 101064

101047 8 A cappio angolato 28 101065

101048 9 A palla Ø 3 mm angolato 45° 29 101066

101049 10 A palla Ø 3 mm retto 30 101067

101039 SET Set di 10 elettrodi SET 101068

1             2             3             4            5             6               7          8           9          10
21           22           23           24          25            26             27       28         29         30  

a partire da: 

E 40,20

101087

codice VARIANTI CONF.

107568 Placca monouso adulti 25 pezzi

107895 Placca monouso pediatrica 25 pezzi

107567 Placca monouso bipartitica - REM adulti 25 pezzi

107623 Placca monouso bipartitica - REM adulti/pediatrica 100 pezzi

101087 Cavo per placche monouso e in metallo - 5 m 1 pezzo

a partire da: 

E 30,10

PLACCHE E CAVI PER ELETTROBIsTURI
107568 107567

Visita online l’intera gamma di accessori: elettrodi, pinze, forbici, manipoli e cavi

101083

E 3,26

Manipoli a duE
pulSanti

Visita online la categoria “Aspiratori“: diversi modelli anche per uso ospedaliero

AsPIRATORI CHIRURGICI AMBULATORIALI VEGA
sangue). 
Dotati di regolazione istantanea 
dell’intensità di aspirazione e di un 
vaso indistruttibile da 1 o da 2 litri, 
autoclavabile a 120°C, con una valvola 

RICORDATI DI:

Cod. 103689
Carrello

COMPLETALI CON:

100841 100840 103272
100843

103271

103272+103271

100850

VEGA UNO
• Alimentazione:  230 V - 50 Hz 
• Assorbimento: 184 W
• Vaso ml:  1˙000 ml
• Portata: 15 l/minuto
• Vuoto Max: -0,75 bar (563 mm/Hg)
• Impostaz. tempo funzionamento: 

20/40 min on/off
• Misure: 25x19x16 cm
• Peso: 2 kg

VEGA
• Alimentazione:  230 V - 50 Hz 
• Assorbimento: 184 W
• Vaso ml: 1˙000 ml
• Portata: 16 l/minuto
• Vuoto Max: -0,75 bar (563 mm/Hg)
• Impostaz. tempo funzionamento: 

30/30 min on/off
• Misure: 25x19x16,5 cm
• Peso: 2,5 kg

sUPER VEGA
• Alimentazione:  230 V - 50 Hz 
• Assorbimento: 107 W
• Vaso ml: 1000 ml o 2000 ml
• Portata: 40 l/minuto
• Vuoto Max: -0,80 bar (563 mm/Hg)
• Impostaz. tempo funzionamento: 

120/60 min on/off
• Misure: 35x21x18 cm
• Peso: 3,6 kg

Caratteristiche tecniche

Dotazioni standard
Vaso autoclavabile (1 o 2 l) con valvola 
di copertura 

Filtro antibatterico

Tubo silicone 6x10 mm

Connettore conico per cateteri

Manuale utente in 5 lingue 

codice ACCEssORI

100843 Filtro antibatterico

100840 Vaso autoclavabile 1 litro con coperchio con valvola

100850 Vaso autoclavabile 2 litri con coperchio con valvola

100841 Coperchio con valvola per 100840 e 100850

103272 Sacca monouso 2 litri (sacca + coperchio)

103271 Vaso 2 litri per sacche monouso

107196 Tubo silicone 6x10 mm

100864 Adattatore collegamento catetere al tubo in silicone

Linea di aspiratori compatti ed affidabili 
ideati per la piccola chirurgia. Silenziosi, 
ad alto flusso e ad alto vuoto, sono 
raccomandati per aspirazioni nasali, 
orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, 

E 142

aSpiratori SupEr VEga 
40 l/Min

codice MODELLI sUPER VEGA

102480 Vaso da 1 litro

103264 Vaso da 2 litri

Cod. 103846
Vega Uno - 15 lt/min.
Vaso da 1 litro

a partire da: 

E 1,64

Cod. 102481
Vega - 16 lt/min.
Vaso da 1 litro

a partire da: 

E 187

per il controllo sicuro del livello di liquido 
al suo interno, allo scopo di prevenire 
un traboccamento. Le parti elettriche e 
termiche del prodotto sono isolate.

$

E 98,00

https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/placche-ed-accessori-elettrobisturi-CH-2-05/cavo-per-placche-monouso-e-in-metallo-per-elettrobisturi-101087
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/placche-ed-accessori-elettrobisturi-CH-2-05/placca-monouso-per-elettrobisturi-adulti-107568
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/placche-ed-accessori-elettrobisturi-CH-2-05/placca-monouso-bipartitica-rem-per-elettrobisturi-adulti-107567
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/manipoli-e-aghi-CH-2-01/manipolo-per-elettrobisturi-autoclavabile-elettrobisturi-106-108-50d-e-80d-101056
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/manipoli-e-aghi-CH-2-01/manipolo-per-elettrobisturi-kirky-monouso-101055
https://www.doctorshop.it/Catalogo/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/manipoli-e-aghi-CH-2-01
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/manipoli-e-aghi-CH-2-01/manipolo-per-elettrobisturi-kirky-mb-monouso-sterile-101081
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/manipoli-e-aghi-CH-2-01/manipolo-per-elettrobisturi-mb-autoclavabile-100-volte-102689
https://www.doctorshop.it/Catalogo/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/elettrodi-CH-2-02
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/elettrodi-CH-2-02/elettrodo-per-elettrobisturi-autoclavabile-a-filo-retto-sottile-n-1-5-cm-101040
https://www.doctorshop.it/Catalogo/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/elettrodi-CH-2-02
https://www.doctorshop.it/Catalogo/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/placche-ed-accessori-elettrobisturi-CH-2-05
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/accessori-elettrobisturi-CH-2/manipoli-e-aghi-CH-2-01/manipolo-per-elettrobisturi-mb-monouso-101083
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-vega-1-con-1-vaso-da-1-litro-15-litmin-103846
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-super-vega-con-1-vaso-da-1-litro-40-litmin-102480
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-accessori-CH-5-03/accessori-per-aspiratori-vari-CH-5-03-06/carrello-per-aspiratori-vega-e-supervega-103689
https://www.doctorshop.it/Catalogo/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-accessori-CH-5-03/accessori-per-aspiratori-vari-CH-5-03-06
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-super-vega-con-1-vaso-da-1-litro-40-litmin-102480
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-vega-1-con-1-vaso-da-1-litro-15-litmin-103846
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-vega-con-1-vaso-da-1-litro-16-litmin-102481
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-vega-con-1-vaso-da-1-litro-16-litmin-102481
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-accessori-CH-5-03/accessori-per-aspiratori-vari-CH-5-03-06/carrello-per-aspiratori-vega-e-supervega-103689
http://doctorshop.it/
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Visita online la categoria “Aspiratori“: diversi modelli anche per uso ospedaliero

Dotazione standard
2 vasi da 2 l con coperchio

Filtro antibatterico 99% idrofobico

Raccordo conico

Tubo di silicone trasparente Ø 8x14 mm

Manuale utente: GB, FR, DE, IT, ES

AsPIRATORI CHIRURGICI PROFEssIONALI

• Dimensioni: 32 x 30 xh 99 cm 
• Peso: 8 kg 
• Alimentazione: 100-240 V - 50/60 

Hz 
• Batteria interna Pb ricaricabile: 

12V – 4A 
• Autonomia batteria: 60 minuti
• Tempo di ricarica: 240 minuti
• Flusso: 36 l/minuto 
• Funzionamento: 120 acceso - 60 

spento 
• Produzione italiana

Caratteristiche tecniche

Aspiratore portatile di liquidi corporei: 
aspirazione orale, nasale e tracheale negli 
adulti e nei bambini. Per uso professionale, 
ha una potenza di aspirazione di max. 36 
l/min. Viene fornito con vasi doppia 
raccolta in policarbonato sterilizzabile con 
valvola di troppo pieno e su una base con 
cinque ruote, per un facile trasporto. Le 
due opzioni di funzionamento (adattatore 
AC/DC e batteria ricaricabile) ne fanno 
un aspiratore versatile e approvato 
per il funzionamento fino a 120 minuti 
senza surriscaldamento. L’allarme visivo 
e acustico indicano lo scarso livello della 
batteria, misuratore di vuoto (bar & kPa) 
e regolatore di vuoto.

Cod. 107337
Aspiratore Supervega 
Evo per ambulanza
Vaso da 1 litro - 26 lt/min. 

AsPIRATORE CHIRURGICO PER AMBULANZA

Piccolo aspiratore per l’aspirazione dei 
liquidi corporali, nasali, orali e tracheali 
in adulti e bambini. Dalla forma stretta 
ed elegante, è stato progettato per l’uso 
in ambulanza e in emergenza. 
Il sensore accende e spegne l’unità senza 
la necessità di essere toccato, grazie al 
“sistema di prossimità”, per prevenire 
ed evitare la contaminazione crociata 
tra i pazienti. Il grande display LCD ne 
facilita l’uso. La batteria al litio e l’auto 
regolazione della velocità di aspirazione 
migliorano l’autonomia e riducono la 
rumorosità. 
Fornito con dispositivo di sostegno per 
ambulanza. 
Produzione italiana.

• Motore: pompa a pistone senza olio 
e senza manutenzione 

• Alimentazione: batteria al litio 
interna ricaricabile (14.8V - 5.2A) - 
Autonomia 70 min 

• Adattatore per Ambulanza (12V - 4A) 

• Vuoto Max (regolabile): -0.75 bar -75 
kPa -563 mmHg 

• Potenza aspirazione: 26 l/m 
• Dimensioni: 35 x 21 x 18 cm 
• Peso: 2.7 kg
• Tempo di ricarica: 360 minuti

Caratteristiche tecniche

E 780POTENzA DI
ASPIRAzIONE 

26 L/MIN

AUTONOMIA 
70 MINUTI

Cod. 107176
Aspiratore Supervega 
Battery su carrello
con pedale - 2 vasi da 2 
litro - 36 lt/min

E 550

Dotazione standard
Vasi da 1 l con coperchio

Filtro antibatterico 99% idrofobico

Raccordo conico

Sonda di aspirazione CH 20

Tubo di silicone trasparente Ø 8x14 mm

Staffa di sostegno per ambulanza

FORNITO CON 
STAFFA 

COMPLETALO CON:

Cod. 103271
Vaso da 2 litri per 
sacche monouso 

Cod. 103272
Sacca monouso con 
coperchio $

Gestione
Del Peso

Compliance
Medica

kg/lb

Dashboard
Medica

Analisi
Dei Dati

360

Dati Sanitari Impugnabili 
per L'assistenza più 
Intelligente

Pressione
Arteriosa

EKG/ECG
Continuo

120
80

Responsabilizzare i 
Pazienti ei Loro Medici

Più
Utenti 

Analisi
Algoritmica

www.getqardio.com

PERSONALE SALUTE RIDEFINITO

https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-evo-per-ambulanza-107337
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-evo-per-ambulanza-107337
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-evo-per-ambulanza-107337
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-evo-per-ambulanza-107337
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-evo-per-ambulanza-107337
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-battery-su-carrello-con-pedale-2-vasi-da-2-litri-36-lmin-107176
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-battery-su-carrello-con-pedale-2-vasi-da-2-litri-36-lmin-107176
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-battery-su-carrello-con-pedale-2-vasi-da-2-litri-36-lmin-107176
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-battery-su-carrello-con-pedale-2-vasi-da-2-litri-36-lmin-107176
https://www.doctorshop.it/Prodotti/chirurgia-CH/aspiratori-e-accessori-CH-5/aspiratori-chirurgici-ambulatoriali-CH-5-01/aspiratore-supervega-evo-per-ambulanza-107337
http://doctorshop.it/
http://www.getqardio.com/
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PRODOTTI IN EVIDENZA

Strumenti e apparecchiature:
qualità e convenienza!

DIAGNOSTICA
Strumenti e apparecchiature:

qualità e convenienza!

DIAGNOSTICA
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Nuovo ECG 
Cardioline 100L

Ecocolordoppler portatile
Chison ECO5

Spirometro 
MIR Spirobank II Smart

Holter ECG 24h 
con software

Nuovo dermatoscopio
DermLite DL100

Sfigmomanometro
DS65 Welch Allyn
serie Silver

Video otoscopio
EarScope Basic

Sfigmomanometro
Omron M7 Intelli IT

Littmann
Cardiology IV

http://doctorshop.it/
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STETOSCOPI LITTMANN®

Le funzionalità acustiche del Littmann® 

3100 offrono la miglior auscultazione: 
test clinici hanno dimostrato che rende 
molto più semplice percepire quei suoni 
difficilmente auscultabili, come i galoppi, 
i bisbigli da regurgitazione aortica e i 
suoni polmonari anormali.

•	L’interfaccia utente è estremamente 
semplice e non altera in alcun modo 
l’auscultazione dei suoni. Il display LCD 
intuitivo, retroilluminato, comprende 
selezione della frequenza, livello 
del suono, batteria residua e battito 
cardiaco del paziente

•	La tecnologia brevettata per la 
riduzione dei rumori ambientali, 
Ambient Noise Reduction (ANR), 
riduce i rumori di fondo provenienti 
dall’ambiente esterno dell’85% in 
media, senza però eliminare i suoni 
corporei critici 

•	Il sensore acustico all’avanguardia  
consente una rilevazione dei suoni 
della massima accuratezza e qualità, 
al livello degli stetoscopi di cardiologia 
high-end

Il modello 3200 offre, oltre a tutte le 
funzionalità presentate per il 3100, la 
possibilità di:
•	registrare il suono cardiaco e/o 

polmonare per poterlo riprodurre 
successivamente. Utile quando si 
cerca un parere dei colleghi o quando 
si stanno scrivendo delle note sulle 
condizioni del paziente;

•	inviare, grazie alla tecnologia 
Bluetooth®, i suoni in tempo reale al PC.  
Essi  possono poi essere ulteriormente 
analizzati, allegati alla cartella clinica, 
o rivisti on-line con i colleghi;

•	analizzare i suoni cardiaci e polmonari 
mediante i l  software Zargis® 
StethAssist®, incluso gratuitamente 
con ogni modello di stetoscopio 

•	La riduzione del rumore di attrito 
è stata resa possibile grazie al 
differente impiego della membrana, 
che aiuta a ridurre i rumori legati alla 
manipolazione dello strumento

•	Amplificazione del suono fino a 24 
volte, attivabile in caso di necessità.

•	Le olive e la lira, acusticamente 
sigillate (per un isolamento maggiore 
dall’ambiente esterno) e confortevoli 
da indossare, garantiscono la migliore 
performance acustica

Lo stetoscopio Littmann® 3100 funziona 
con una normale batteria di tipo AA (in 
dotazione).

elettronico 3200 3M™ Littmann®..
Grazie a questo software è possibile:

•	 la visualizzazione e stampa dei suoni 
come  i fonocardiogrammi;

•	la riproduzione delle registrazioni a 
bassa velocità;

•	il salvataggio delle informazioni 
relative al paziente per comparazioni 
successive;

•	l’invio via e-mail come allegato.

PC non incluso

codice
CODICE 
3M COLORE

105016 3100BK Nero

105017 3100BU Bordeaux

105018 3100NB Blu navy

codice
CODICE 
3M COLORE

105019 3200BK   Nero

105835 3200NB   Blu navy

107003 3200BU Bordeaux

E 305

AMPLIFICAZIONE
24x

RIDUZIONE DEI 
DISTURBI DI FONDO

WIRELESS

SOFTWARE PER 
PC INCLUSO

MEMORIA INTERNA

105016

Littmann® 
ELEttronico 3200

Littmann® 
ELEttronico 3100

Littmann® 
CARDIOLOGy IV™

105019

codice
CODICE 
3M COLORE

107949 6152 Nero

107950 6153 Bordeaux

107951 6154 Blu navy

107952 6155 Verde
foresta

107953 6156 Prugna

107954 6157 Blu 
caraibico

107955 6158 Lampone

107956 6161 Rosa

E 182

BINAURALE
DOPPIO LUME

107952

DOPPIA
MEMBRANA

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann® 
Cardiology IV™ è progettato per gli 
specialisti che richiedono una prestazione 
acustica eccezionale, combinata alla 
classica versatilità Littmann. L’innovativo 
design è caratterizzato da una membrana 
con ghiera in un pezzo unico, su entrambi 
i lati della testina (pediatrico/adulto).
Littmann® Cardiology IV™  offre elevate 
prestazioni acustiche con una migliore 
qualità dei suoni ad alta frequenza (lato 
adulto/pressione costante).

Doppia membrana fluttuante
La sua distintiva forma a calice dispone 
di due membrane fluttuanti, su entrambi 
i lati, per offrire prestazioni acustiche 
eccezionali, versatilità diagnostica e 
praticità nel trattamento di pazienti adulti 
e pediatrici. La tecnologia a membrana 
fluttuante 3M™ consente di auscultare i 
suoni ad alta e bassa frequenza regolando 
la pressione sulla testina: una leggera 
pressione per sentire i suoni a bassa 
frequenza; una pressione più decisa per 
auscultare i suoni di frequenza più alta. 

Modalità da diaframma a campana
Il lato pediatrico della testina si converte 
in campana aperta: rimuovendo la 
membrana fluttuante e sostituendola 
con l’anello antifreddo incluso nella 
confezione. Entrambi i lati della testina, 

adulto e pediatrico, hanno membrana con 
ghiera in un unico pezzo, con superfici 
lisce e senza fessure.
Massimo comfort e ottima acustica 
grazie al “doppio lume”
Le olivette sono a morbida tenuta e si 
conformano alle orecchie, per un’ottima 
tenuta acustica e il massimo comfort. 
Il tubo nasconde un doppio lume, che 
combina due percorsi sonori separati. 
Questo permette di eliminare il rumore 
da sfregamento dei tubi tradizionali e 
quindi di auscultare i suoni con meno 
interferenze. Il tubo assicura una 
maggiore durata dello stetoscopio, 
resistendo agli olii per la pelle e all’alcol. 
Senza lattice e ftalati
Lo strumento non contiene lattice né 
ftalati plastificanti. 
Lo stetofonendoscopio Cardiology IV™ è 
fabbricato negli USA ed è supportato da 
una garanzia di sette anni. Viene fornito 
completo di grandi e piccole olivette a 
tenuta morbida, anello antifreddo per la 
campana e istruzioni per l’uso.

codice
CODICE 
3M COLORE

109235 6162 Nero
finiture nero fumo

109236 6163 Black edition

109237 6164 Nero
finiture ottone

109238 6165 Nero
finiture arcobaleno

109239 6166 Prugna
finiture nero fumo

109240 6168 Blue navy
finiture nere

109241 6171 Turchese
finiture nero fumo

109242 6178 Lampone
finiture nero fumo

109243 6169 Blu caraibi
finiture specchio

109244 6170 Bordeaux
finiture specchio

109245 6177 Nero
finiture specchio

109246 6179 Nero/champagne
finiture nero fumo

SERIE SPECIALI

E 377

109243

STETOSCOPI LITTMANN®

MEMBRANA E GHIERA 
IN UN UNICO PEZZO

DEMO

Scopri online la linea completa fonendoscopi Littmann®

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-cardiologici-ed-elettronici-DI-1-05/fonendoscopio-elettronico-littmann-3100-3100bk-nero-105016
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-elettronico-littmann-3200bk-nero-con-software-di-gestione-dati-105019
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-cardiologici-ed-elettronici-DI-1-05/fonendoscopio-elettronico-littmann-3100-3100bk-nero-105016
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-cardiology-iv-6155-verde-foresta-107952
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-cardiology-iv-6155-verde-foresta-107952
http://doctorshop.it/
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codice
CODICE 
3M COLORE

101442 2160 Nero

103814 2163 Bordeaux

103768 2164 Blu navy

103816 2167 Prugna

106999 2169 Cioccolato

106998 2165 Verde
foresta

107002 2178 Blu 
caraibico

103814

SPECIALE 
ADATTATORE 
PEDIATRICO

Lo stetoscopio 3M™ Littmann® Master 
Cardiology è caratterizzato dall’esclusiva 
testina monofaccia in acciaio, con 
membrana fluttuante che consente di 
auscultare i suoni a bassa e alta frequenza 
semplicemente variando la pressione 
applicata sulla testina.
Design “due tubi in uno” per eliminare 
gli artefatti e archetto auricolare leggero 
con design anatomico. Garanzia di 7 anni.

E 87,00

codice
CODICE 
3M COLORE

107583 5620 Nero

107584 5622 Blu navy

107585 5626 Lampone

107586 5627 Bordeaux

107589 5832 Lavanda

107590 5835 Turchese

107591 5839 Lime

107592 5840 Smeraldo

107593 5639 Rosa

107610 5621 Grigio

107611 5623 Blu 
caraibico

107612 5624 Verde 
foresta

107613 5629 Arancione

107614 5630 Blu cielo

107615 5633 Rosa perla

107618 5812 Verde oliva 
scuro

107620 5829 Verde lime

107621 5831 Prugna

testina. Per passare da una modalità 
all’altra è sufficiente modificare la 
pressione esercitata sulla testina:
•	modalità campana (basse frequenze): 

per la rilevazione delle basse frequenze 
è sufficiente esercitare una lieve 
pressione sulla testina

•	modalità diaframma (alte frequenze):  
per rilevare i suoni ad alta frequenza 
applicare una decisa pressione sulla 
testina. Premendo la testina sulla 
cute, la membrana viene spinta contro 
la superficie interna della testina. 
Vengono in questo modo limitati i 
movimenti della membrana: ciò blocca 
e attenua la ricezione dei suoni a bassa 
frequenza, permettendo di auscultare 
quelli ad alta frequenza

3M™ Littmann® Classic III™ è la nuova 
versione dello stetofonendoscopio che ha 
supportato milioni di professionisti sanitari 
in tutto il mondo. Lo stetofonendoscopio 
Classic III™ presenta design, materiali 
e tecnologia nuovi rispetto alla serie 
Littmann precedente, il modello più usato 
in tutto il mondo.Lo stetofonendoscopio 
Littmann Classic III™ è indicato per 
l’auscultazione dei toni cardiaci e 
polmonari a scopo medicodiagnostico. 
Per esclusivo utilizzo professionale. 
È caratterizzato dalla possibilità di 
utilizzare con lo stesso strumento due 
testine di diverse dimensioni: la più 
grande può essere usata su pazienti 
adulti, la più piccola su pazienti pediatrici 
o particolarmente magri.
La testina è realizzata in acciaio 
inossidabile ed è dotata di una membrana 
fluttuante brevettata che assicura allo 
strumento versatilità ed elevata qualità 
acustica. 
La membrana fluttuante consente di 
rilevare sia le basse frequenze (modalità 
campana) che le alte frequenze (modalità 
diaframma) senza dover ruotare la 

SERIE SPECIALI

DOPPIA
MEMBRANA

107587

107616

107588

107617

Black edition

Lampone rainbow

Cioccolato finiture rame

Blu caraibico rainbow

107855

Nero finiture fumo

107584

$

STETOSCOPI LITTMANN®

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann® 
Cardiology III è caratterizzato dalla 
possibilità di utilizzare con lo stesso 
strumento due testine di diverse 
dimensioni: la grande su pazienti 
adulti, la piccola su pazienti pediatrici o 
particolarmente magri.
La testina è realizzata in acciaio 
inossidabile ed è dotata di una membrana 
fluttuante brevettata che assicura allo 
strumento versatilità ed elevata qualità 
acustica. 
La membrana fluttuante consente di 

SERIE SPECIALI

codice
CODICE 
3M COLORE

101441 3128 Nero

103401 3129 Bordeaux

103402 3130 Blu navy

103813 3135 Prugna

105154 3134 Verde 
militare

106664 3149 Rosa 
corallo

106665 3146 Azzurro

106666 3140 Rosso

106997 3148 Lampone

106995 3138 Blu 
caraibico

rilevare sia le basse frequenze (modalità 
campana) che le alte frequenze (modalità 
diaframma) senza dover ruotare la 
testina. Per passare da una modalità 
all’altra è sufficiente modificare la 
pressione esercitata sulla testina:
•	Modalità campana (basse frequenze): 

per la rilevazione delle basse frequenze 
è sufficiente una lieve pressione.

•	Modalità diaframma (alte frequenze):  
per rilevare i suoni ad alta frequenza 
applicare una decisa pressione sulla 
testina. 

Garanzia di 5 anni.

codice
CODICE 
3M COLORE

103794 3131BE Black Edition

105155 3137CPR Cioccolato 
Copper finish

106667 3128BRS Nero Brass 
finish

106996 3152RBW Nero Rainbow

107528 3161 Giallo lime 
finiture fumo

E 207
101441

Littmann® 
maStEr CARDIOLOGy™

Littmann® 
CARDIOLOGy III™

105155

STETOSCOPI LITTMANN®

Littmann® 
cLaSSic iii™

E 164
E 182

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-master-cardiology-2163-bordeaux-103814
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-classic-iii-5622-blu-navy-107584
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-cardiology-iii-3128-nero-101441
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-classic-iii-5622-blu-navy-107584
http://doctorshop.it/
http://mondo.lo/
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Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann® 
Classic II S.E., a elevata sensibilità 
acust ica,  unisce t radiz ione ed 
innovazione. La testina tradizionale, a 
doppia faccia, in acciaio inossidabile, 
è dotata dell’esclusiva membrana 
fluttuante brevettata, che consente di 
rilevare sia le alte che le basse frequenze 
con entrambi i lati della testina.
Sulla faccia della campana viene montata 
una ghiera antifreddo.
È ideale per l’utilizzo quotidiano da parte 
di medici di base e studenti di medicina.
Garanzia di 3 anni. 

codice
CODICE 
3M COLORE

103810 2210 Lampone

101435 2201 Nero

101436 2205 Blu navy

101439 2211 Bordeaux

102909 2813 Blu cielo

103864 2822 Pesca

105151 2817 Rosa perla

SERIE SPECIALI

codice
CODICE 
3M COLORE

103792 2218BE Black Edition

103810

E 72,00

103792
codice

CODICE  
3M COLORE

102728 2144L Nero

103400 2147 Blu navy

101440 2146 Bordeaux

107006 2143 Viola

107009 2632 Verde 
foresta

107008 2630 Blu 
caraibico

107010 2633 Azzurro 
cielo

107011 2134 Verde pino

codice
CODICE 
3M COLORE

103793 2141 Black Edition

SERIE SPECIALI

E 94,00

E 81,00

103400

Lo stetoscopio 3M™ Littmann® 
Master Classic II combina l’eccellenza 
acustica alla praticità della testina 
monofaccia, che permette di auscultare 
selettivamente sia i suoni ad alta che 
a bassa frequenza senza dover ruotare 
la testina.

103793

E 109

STETOSCOPI LITTMANN®

Littmann® 
CLASSIC II™

Littmann® 
MASTER CLASSIC II™

Il modello Infant è identico al Pediatric 
fatta eccezione per la campana che ha 
un diametro di 2,7 cm. Garanzia di 3 anni.

codice
CODICE 
3M COLORE

101434 2114 Nero

103398  2114R Rosso

103399 2125 Lampone

107017 2156 Blu royal

107018 2158 Pesca

107019 2179 Arancione

107012 2120 Rosa perlato

107016 2124 Blu 
caraibico

Lo stetoscopio 3M™ Littmann® Select è 
il primo Littmann ideato per gli infermieri 
e per il primo soccorso. 

codice
CODICE 
3M COLORE

101432 2298 Blu royal

102726 2293 Bordeaux

105158 2290 Nero

105834 2306 Blu 
oceano

106661 2292 Rosa 
perlato

106662 2294 Viola

107030 2291 Blu 
caraibico

107034 2310 Pesca

107031 2301 Azzurro 
cielo

107033 2305 Verde pino

101432

E 53,00
Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann®  
Classic  I I  Pediatr ic  è pensato 
specificatamente per l’auscultazione 
del paziente pediatrico. 
La testina tradizionale a doppia 
faccia in acciaio inossidabile è dotata 
dell’esclusiva membrana fluttuante 
brevettata, che consente di rilevare sia le 
basse frequenze (modalità campana) che 
le alte frequenze (modalità diaframma)  
senza  dover ruotare la testina. Per 
passare da una modalità all’altra è 
sufficiente modificare la pressione 
esercitata sulla testina.
Sulla faccia della campana, dal diametro 
di 3,3 cm, viene montata una ghiera 
antifreddo. Il tubo singolo ad elevate 
prestazioni consente una trasmissione 
ottimale dei suoni. 

codice
CODICE 
3M COLORE

103397 2122 Lampone

103807 2113 Nero

102727 2113R Rosso

101433 2119 Blu 
caraibico

106493 2154 Pesca

106656 2115 Rosa perlato

106657 2155 Arancione

106658 2136 Blu royal

107021 2123 Blu navy

107022 2131 Verde pino

102727

CAMPANA 
ø 2,5 CM 

CAMPANA 
ø 1,9 CM 

E 87,00

$

Littmann® 
CLASSIC II PEDIATRIC™

Littmann® 
SELECT

Littmann® 
CLASSIC II INFANT™

STETOSCOPI LITTMANN®

103398E 90,00

SERIE SPECIALE

105958

Scopri online la linea completa fonendoscopi Littmann®

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-classic-ii-se-2210-lampone-103810
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-master-classic-ii-2147-blu-navy-103400
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-classic-ii-se-2210-lampone-103810
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-master-classic-ii-2147-blu-navy-103400
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-classic-ii-infant-2125-lampone-103399
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-classic-ii-pediatric-2113r-rosso-102727
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-select-2298-blu-royal-101432
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-classic-ii-pediatric-2113r-rosso-102727
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/fonendoscopi-littmann-DI-1-01/fonendoscopio-littmann-classic-ii-infant-2125-lampone-103399
http://doctorshop.it/
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KIT DI RICAMBIO ED ACCESSORI LITTMANN®

108899

108901

Online linea completa di ricambi per fonendoscopi Littmann®

codice
COD.
LITTMANN COMPATIBILITÀ COLORE DOTAZIONE

108899 40003 Cardiology III Nero Anello antifreddo, membrana con ghiera lato adulto e 
pediatrico, olivette morbide

108900 40004 Cardiology III Grigio Anello antifreddo, membrana con ghiera lato adulto e 
pediatrico, olivette morbide

108901 40005 Classic II S.E. Nero Anello antifreddo, membrana con ghiera, olivette morbide

108902 40006 Classic II S.E. Grigio Anello antifreddo, membrana con ghiera, olivette morbide

108903 40020 Lightweight Nero Anello antifreddo, membrana con ghiera, olivette morbide

108904 40011 Master 
Cardiology Nero Membrana con ghiera, olivette morbide

108905 40018 Master
Cardiology Grigio Membrana con ghiera, olivette morbide

108906 40019 Cardiology STC Nero Membrana con ghiera, olivette morbide

108907 40022 Master Classic Nero Membrana con ghiera, olivette morbide

108908 40012 Classic II
Pediatric Nero Membrana con due ghiere

108909 40013 Classic II
Infant Nero Membrana con due ghiere

108910 40016 Classic III Nero Membrana con ghiera lato adulto, membrana con ghiera lato 
pediatrico, olivette morbide

108904 108908 108910

VEDI ANCHE:

Accessori sfusi 
Littmann®

Disponibili sul sito tutti gli accessori 
Littmann in confezione sfusa (olivette 
morbide e rigide, archetti, targhette, 
membrane, ghiere e anelli antifreddo).

a partire da: 

E 16,00

DuOFONI ECONOMICI GIMA

Duofoni cLaSSic

Duofoni di alta qualità con testa e 
archetto in acciaio inossidabile con 
molla interna ed eleganti tubi in PVC 
per un’efficacia acustica superiore. I 
tubi a “Y” in PVC di 55 cm coordinati, la 

codice COLORE

104411 Verde scuro

104412 Arancione

104413 Azzurro

101461 Nero

101462 Bordeaux

101463 Blu scuro

101464 Verde

103697 Rosso

103698 Rosa

101465 Blu royal

101466 Lilla

VEDI ANCHE:

Cod. 101453 e 101456
Duofono Classic 
pediatrico

codice COLORE

101453 Azzurro

101456 Nero

Duofoni a Doppio tubo 
Jotarap

Duofono di tipo Sprague Rappaport 
a doppia testa e doppio tubo. Latex 
free. Questo duofono in lega di zinco 
comprende una testina cromata con 
campane di diverse grandezze che si 
adattano all’auscultazione di bambini 

codice COLORE

104162 Viola

101483 Nero

101484 Blu

101485 Arancione

101486 Verde

101487 Giallo

103406 Azzurro

104163 Fucsia

103407 Rosa trasparente

VEDI ANCHE:

Cod. 101488
Kit accessori di 
ricambio per 
Jotarap

Il Kit comprende:
•	3	campane	nere	in	plastica	con	ghiera	
antifreddo intercambiabili
•	 membrane	 di	 ricambio	 adulto	 e	
pediatrico
•	coppia	di	olive	in	neoprene
•	coppia	di	olive	a	forma	di	fungo	neree adulti per un’ampia gamma di suoni 

cardiaci e polmonari. I due tubi separati 
da 56 cm consentono la trasmissione 
del suono dal padiglione alle orecchie 
senza sfregamenti e quindi migliorando 
la qualità del suono.

101483

101486

101484

E 11,00

ghiera antifreddo e l’anello di fissaggio 
della membrana garantiscono un ottimo 
comfort al paziente e un design attraente.
Testa da 45 mm di diametro per il modello 
da adulto e 35 mm per quello pediatrico.

104411

101456

101462

E 4,39

$

a partire da: 

E 13,79

Scopri online l’ampia gamma di steto-fonendoscopi Gima, Erka, Heine e Welch Allyn

https://www.doctorshop.it/Catalogo/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/ricambi-e-accessori-per-fonendoscopi-littmann-DI-1-02
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/ricambi-e-accessori-per-fonendoscopi-non-littmann-DI-1-06/kit-accessori-per-fonendoscopi-jotarap-101488
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/altri-fonendoscopi-per-adulti-DI-1-03/duofoni-per-adulti-DI-1-03-01/duofono-jotarap-lira-verde-101486
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/fonendoscopi-stetoscopi-DI-1/altri-fonendoscopi-per-adulti-DI-1-03/duofoni-per-adulti-DI-1-03-01/duofono-classic-per-adulti-lira-bordeaux-101462
http://doctorshop.it/
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codice VARIANTI PER OTORINO

101270 Lega 128 Hz - con pesi*

101271 Lega 256 Hz - con pesi*

101272 Lega 512 Hz*

101273 Lega 1024 Hz*

101274 Lega 2048 Hz*

101275 Lega 4096 Hz

101276
Trousse Diapason Lega - 5 
pezzi  (contiene i diapason 
indicati con asterisco *)

101277 Lega A 1-440 Hz - ORL - 90 gr.

105176 Lega 128 Hz - 20,4 cm

105177 Lega 128 Hz - 22 cm con pesi

MARTELLETTI NEuROLOGICI

101285 101292 101291 101283 101282101287

LuCCIOLE PROFESSIONALI IN METALLO O PLASTICA

101279

Prodotti con la migliore lega d’alluminio. 
Strumenti ad alta precisione per 
soddisfare a pieno le esigenze di 
chi esercita la professione medica.
Disponibili per otorinolaringoiatria o 
per neurologia, sia con che senza pesi.

105176

Neurologico
Rydel Seiffer

codice VARIANTI PER NEuROLOGO

101278
Lega LUCAE - asta graduata 
C-h, regolabile da C-128 a 
h-240 con piedino - 80 gr.

101279 Lega RYDEL SEIFFER - sia 
C-64 che C-128 - 120 gr.

101280

Martello neurotone in set 
di 5 componenti: martello 
+ diapason con pesi + 
riflessologo + spazzola

101277

E 86,00

100084

100079

104180

100080

100085

107842

100073

DIAPASON IN LEGA

107604

a partire da: 

E 3,03

RILEVATORE DI SENSIBILITÀ

Monofilamento retraibile in plastica 
con due monofilamenti di ricambio. 
Valuta sia la diminuzione che il ritorno 

di sensibilità (touch test). Consente di 
esaminare il livello di funzione sensoriale 
e i cambiamenti dello stato neurologico.
Strumento diagnostico per rilevare la 
neuropatia diabetica. Calibrato a 10 
grammi. Fornito con astuccio.

Cod. 107598
Monofilamento 10 gr.

2 MONOFILAMENTI
DI RICAMBIO

E 9,43

E 41,90

E 26,70

a partire da: 

E 8,81

LINEA POCKET LED DI PRODuZIONE AMERICANA

La linea Pocket Led di Welch Allyn 
comprende gli otoscopi e oftalmoscopi 
tascabili più longevi tra quelli attualmente 
presenti sul mercato!
Grazie al bilanciamento equilibrato della 

POCKET 
LED

POCKET 
PLuS LED COLORE

3800313 3800317  Blu

3800314 3800318  Nero

3800315 3800319  Bianco

3800316 3800320  Viola

E 128

3800313

3800319

E 87,00

5,5 LUMEN

1.540 LUX

otoScopi pockEt LED
E pockEt pLuS LED

temperatura, dell’indice di resa cromatica 
(CRI) e della luminosità del colore, Welch 
Allyn è riuscita a ottimizzare i LED per gli 
strumenti ENT, garantendo i vantaggi 
della luce a LED senza alterare la vista a 

cui si è abituati per la diagnosi. 
Le lampade a LED Welch Allyn non 
alterano il colore reale del tessuto e 
garantiscono limpidezza e definizione del 
canale uditivo e del fondo. Le fibre ottiche 

garantiscono una luce fredda senza 
riverberi o ostruzioni. La durata massima 
di utilizzo prevista per le lampade a LED 
Welch Allyn è di 20.000 ore, non è quindi 
necessario sostituire la lampadina.

La versione Plus si differenzia da quella 
standard per il numero dei lumen (5,5 
contro i 2,9), per l’intensità luminosa 
(1.540 contro e 1.240 lux) e per la borsina 
in dotazione.

•	 Altezza totale: 16,8 cm 
•	 Larghezza testa 3,0 cm 
•	 Profondità testa 5,1 cm 
•	 Diametro manico 2,1 cm
•	 Peso testa e manico senza batterie 

71,7 gr. 
•	 Batterie: 2 batterie alcaline tipo AA 
•	 Tipo illuminazione SureColor LED 
•	 Vita lampadina da 10000 a 20000 ore 
•	 Trasmissione luce: fibra ottica 
•	 Lente di ingrandimento: 3,4x 
•	 Diottrie 13,6 
•	 Distanza di lavoro: 6,5 mm con 

speculum da 4 mm 

•	 Profondità del focus: da 0 a 11 mm 
dalla punta dello speculum 

•	 Lunghezza focale: 73,45 mm 
•	 Campo di Illuminazione / Distribuzione 

a FO: 34,1 mm a 50 mm distanza 
dalla punta

•	 Flusso totale a FO: 2,9 lumen (versione 
Pocket LED)/ 5,5 lumen (versione 
Pocket Plus LED)

•	 Intensità FO: 1240 lux con (versione 
Pocket LED)/ 1540 lux (versione 
Pocket Plus LED)

•	 Speculum da 4 mm 
•	 Porta per test pneumatico: si 

Caratteristiche tecniche

oftaLmoScopi
pockEt LED
E pockEt pLuS LED
La versione Plus si differenzia da quella 
standard per la presenza dell’inserto 
in gomma, che consente una presa 
confortevole, e del filtro a densità neutra, 
ovvero un filtro di colore grigio che riduce 
l’intensità della luce in maniera uniforme 
su tutte le lunghezze d’onda.

•	 Altezza totale: 17,5 cm 
•	 Dimensioni testa: 3,3 x 3,0 cm  
•	 Diametro manico: 2,1 cm  
•	 Peso testa e manico senza batterie: 

72,57 gr 
•	 Batterie: 2 batterie alcaline tipo AA 
•	 Tipo illuminazione: SureColor LED 
•	 Vita led: da 10.000 a 20.000 h
•	 Range di correzione: da -20 D a + 

20 D (± 1,2,3,4,6,8,10,15,20)
•	 Tipi di filtri: rosso-privo, blu cobalto, 

densità neutra (solo versione Plus)
•	 5 differenti aperture per tutte le 

tipologie di esami: spot grande, 
medio e piccolo, semicerchio e 
stellina di fissazione

•	 Flusso totale a spot grande: da 2 a 
4,5 lumen

•	 Campo di Illuminazione / 
Distribuzione a spot grande: 11,4 
mm a 50 mm di distanza 

Caratteristiche tecniche

a partire da: 

E 123

A SPOT GRANDE 
DA 2 A 4,5 LUMEN

SPOT GRANDE MEDIO 
E PICCOLO, SEMICERCHIO, 
STELLINA DI FISSAZIONE

2,9 LUMEN

1.240 LUX

$

POCKET 
LED

POCKET 
PLuS LED COLORE

3800322 3800326  Blu

3800323 3800327  Nero

3800324 3800328  Bianco

3800325 3800329  Viola

Vedi online anche i set oto-oftalmoscopi delle linee Pocket LED e Pocket Plus LED 

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-neurologia-DI-B-03/martelli-neurologici-e-monofilamenti-DI-B-03-01/martelletto-neurologico-babinsky-101287
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-neurologia-DI-B-03/martelli-neurologici-e-monofilamenti-DI-B-03-01/martelletto-neurologico-dejerine-classico-101285
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/lucciole-penne-luminose-DI-O/lucciola-a-led-omega-in-metallo-oro-107842
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/diapason-per-otorino-DI-B-02-03/diapason-per-otorino-lega-128-hz-204-cm-105176
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-neurologia-DI-B-03/diapason-per-neurologi-DI-B-03-02/diapason-per-neurologo-rydel-seiffer-128-hz-con-pesi-da-64-hz-101279
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/diapason-per-otorino-DI-B-02-03/diapason-per-otorino-lega-a1-440-hz-101277
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/lucciole-penne-luminose-DI-O/lucciola-in-metallo-argenta-verde-100084
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/lucciole-penne-luminose-DI-O/lucciola-in-acciaio-inox-beta-argento-100085
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/lucciole-penne-luminose-DI-O/lucciola-in-plastica-alfa-blu-100073
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/lucciole-penne-luminose-DI-O/lucciola-led-gima-107604
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-neurologia-DI-B-03/martelli-neurologici-e-monofilamenti-DI-B-03-01/martelletto-neurologico-dejerine-2000-101292
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-neurologia-DI-B-03/martelli-neurologici-e-monofilamenti-DI-B-03-01/martelletto-neurologico-buck-classico-101282
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-welch-allyn-pocket-plus-led-bianco-3800319
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-welch-allyn-pocket-led-blu-3800313
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/oftalmoscopi-DI-3-02/oftalmoscopio-welch-allyn-pocket-led-blu-3800322
http://doctorshop.it/
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L’otoscopio MacroView™ di Welch 
Allyn rappresenta l’ultima innovazione 
nell’indagine otoscopica in quanto 
migliora le modalità di visualizzazione 
senza tuttavia modificare l’operatività. 
Offre:
•	campo visivo raddoppiato;
•	ingrandimento superiore del 30% 

rispetto a un otoscopio tradizionale;
•	visione quasi panoramica della 

membrana timpanica;
•	maggiore chiarezza e definizione dei 

punti di repere grazie a un sistema di 
illuminazione potenziato;

•	messa a fuoco regolabile in funzione 
della lunghezza del condotto uditivo 
o dell’eventuale ipermetropia dello 
specialista;

•	innovativo sistema per un sicuro 
posizionamento e una facile rimozione/ 
espulsione degli specula.

Attacco per 
insufflatore monopalla per 
test pneumatico

Compatibile con specula 
monouso o riutilizzabili

Opzione per 
illuminatore laringeo

Messa a fuoco

Caratteristiche della testa:

•	 Altezza: 7 cm 
•	 Lunghezza: 10,2 cm 
•	 Larghezza: 3,7 cm 

Caratteristiche del manico:
•	 120  min. di autonomia di 

funzionamento tra una ricarica 
e l’altra

•	 Spia luminosa di segnalazione 
batteria scarica

Caratteristiche tecniche

Il set comprende la testa dell’otoscopio 
MacroView™, il manico al litio completo 
di ricaricatore e trasformatore. Il manico 
al litio si ricarica anche nel ricaricatore 
da tavolo universale ed è compatibile 
con tutte le teste di strumenti 3,5 v di 
Welch Allyn.
Disponibile anche nella versione Prestige 
con astuccio rigido (cod. 3800144).

INGRANDIMENTO 
30% SUPERIORE

OTOSCOPIO MACROVIEW CON INGRANDIMENTO SuPERIORE

E 540

Grazie all ’ innovativa tecnologia 
ottica brevettata denominata Axial 
PointSource™, PanOptic consente di 
potenziare le indagini oftalmoscopiche 
del fondo dell’occhio.
•	Immediata e facile indagine in 

presenza di pupille non dilatate
•	Visione del fondo quintuplicata rispetto 

ad un oftalmoscopio standard con 
pupille non dilatate

•	Campo visivo di 25° rispetto invece dei 
5° degli oftalmoscopi standard

•	Ingrandimento superiore del 26% 

•	 Misure: 13 x 3,6 x h 9,5 cm senza 
appoggio oculare (con appoggio 
oculare: L 16,7 cm)

•	 Peso: 217 grammi senza appoggio 
oculare; 230 gr. con appoggio 
oculare

•	 Potere diottrico della messa a 
fuoco : da -20 a +20 diottrie

Caratteristiche tecniche

Differenza del campo visivo 
tra un oftalmoscopio standard 
e Panoptic

Dotazione standard
Testa Oftalmoscopio 3,5V

Lampadina HPX™

Manico ricaricabile al litio

Caricatore e trasformatore

Astuccio rigido

CAMPO VISIVO 5 
VOLTE PIÙ GRANDE

oftaLmoScopio 
panoptic

codice VARIANTI

3800120 PanOptic standard

3800121 PanOptic con filtro blu 
cobalto e lente corneale

a partire da: 

E 770

VEDI ANCHE:

Cod. 3800207
Lampadina 06500-LED
ricambio 
Lampadina a LED che garantisce luce 
chiara e longevità. Può essere montata 
anche nei Macroview alogeni per 
trasformarli in strumenti a LED.

OFTALMOSCOPIO PANOPTIC

per una più facile e migliore visione 
della retina

•	Sistema anti-riflessi
•	Maggiore distanza tra paziente e 

medico per un comfort ottimale
•	Lampadina alogena HPX™: luce più 

bianca e brillante
•	Compatibilità con gli alimentatori da 

3,5V Welch Allyn in commercio

Cod. 3800360
Otoscopio Welch Allyn 
Macroview™ F.O. LED 
3,5V 

Valido oftalmoscopio in formato tascabile 
con diaframma con stellina di fissazione. 
Ottiche di qualità in formato mini, ideale 
per visite domiciliari. 
•	Clip con interruttore integrato acceso 

e spento. Spegnimento automatico 
quando si aggancia al taschino

•	Tecnologia alogena XHL Xenon 
migl iorata per una maggiore 
luminosità. Luce bianca e concentrata 
per un’illuminazione eccellente ed 
un´immagine brillante

•	5 diaframmi
•	Manico e testina separati. Di facile 

manutenzione, versatile
•	Pregiata struttura in lega al cromo  e  

plastica arricchita: antiurto, robusta, 
a presa sicura

•	Range di correzione: 18 lenti in un 
range da -20 D a +20 D

•	Batterie sostituibili. Grandezza “AA” 
(in dotazione), o optional batteria 
ricaricabile con caricatore mini NT

Otoscopio compatto, di alta qualità, dal 
design moderno ed esclusivo.

•	Tecnologia alogena XHL Xenon 
ottimizzata, 100% più luminosa 
rispetto alle lampadine convenzionali, 
luce bianca e concentrata per 
un’illuminazione eccellente

•	Finestrella di visione integrata con 
lente orientabile lateralmente e 
ingrandimento 3x; superficie della 
struttura ottimizzata per un’immagine 
grande e chiara con riflessi minimi

•	Clip con interruttore integrato acceso 
e spento, spegnimento automatico 
quando si aggancia al taschino

•	Manico con struttura in lega al cromo 
e plastica arricchita: antiurto, robusto, 
a presa sicura

OTO E OFTALMOSCOPI TASCABILI SERIE HEINE MINI 3000

Stesse caratteristiche degli otoscopi 
Heine mini 3000 tradizionali ma con la 
innovativa tecnologia HQ LED brevettata 
da Heine:

•	luminosità raddoppiata rispetto ad 
un strumento alogeno XHL Xenon 
tradizionale

•	ottima resa cromatica anche per i 
toni del rosso

E 182 E 154

E 84,00

Online linea completa di strumenti diagnostici HEINE

E 127

FIBRA
OTTICA

PROVA
PNEUMATICA

otoScopi HEinE
mini 3000 f.o. LED

oftaLmoScopi 
HEinE mini 3000

1900383

•	Batterie sostituibili. Grandezza “AA” 
(in dotazione), o optional batteria 
ricaricabile con caricatore mini NT

Tutti gli otoscopi sono forniti con 5 specula 
di ø 4 mm e 5 di ø 2,5 mm.

103677 104395

otoScopi HEinE
mini 3000

FIBRA
OTTICA

PROVA
PNEUMATICA

LUCE
DIRETTA

CON STELLINA
DI FISSAZIONE

codice VARIANTI COLORE

103677 Luce diretta  Nero

104394 Luce diretta  Blu

103678 Fibra ottica  Nero

104395 Fibra ottica  Blu

codice COLORE

103679  Nero

104396  Blu

codice COLORE

1900383  Nero

1900418  Blu

103679

DEMO

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-welch-allyn-macroview-fo-led-manico-al-litio-ricaricatore-e-trasformatore-35v-3800360
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-welch-allyn-macroview-fo-led-manico-al-litio-ricaricatore-e-trasformatore-35v-3800360
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/oftalmoscopi-DI-3-02/oftalmoscopio-welch-allyn-panoptic-alogeno-con-manico-ricaricabile-35-v-3800120
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/oftalmoscopi-DI-3-02/oftalmoscopio-heine-mini-3000-alogeno-25v-nero-103679
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-heine-mini-3000-alogeno-25v-con-manico-a-batterie-nero-103677
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-heine-mini-3000-fo-alogeno-25v-con-manico-a-batterie-blu-104395
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-heine-mini-3000-fo-led-25v-con-manico-a-batterie-nero-1900383
http://doctorshop.it/
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OTOSCOPIO BETA 400® F.O.

L’otoscopio HEINE Beta 400® F.O., 
pur mantenendo le caratteristiche 
consolidate di Heine, quali funzionalità 
e gestione intuitiva , è tecnologicamente 
avanzato e di altissima qualità. 
Rende visibili più dettagli e fornisce 
immagini nitide grazie a un’ottica di 
precisione innovativa e impareggiabile di 
4,2x, e un vasto campo visivo che consente 
all’operatore di vedere chiaramente al 
primo sguardo canale uditivo e timpano. 
Il meccanismo di apertura unico (coperto 
da brevetto) può essere azionato con una 
mano; l’introduzione dello strumentario 
diventa quindi facilmente eseguibile. 

•	Tecnologia alogena XHL Xenon 
ottimizzata, 100% più luminosa

•	lluminazione distale a fibre ottiche. 
Perfetta illuminazione del condotto 
auricolare e del timpano

•	Ampia lente d’ingrandimento 4,2x, 
antigraffio, in vetro ottico. Visione 
libera e senza distorsioni anche nelle 
zone periferiche

•	Intensità luminosa: 60.000 lux
•	Durata media della lampadina: 15 h

Cod. 1900446
Otoscopio Heine
Beta 400® F.0.

E 324

Otoscopio professionale in plastica, 
leggero e resistente, caratterizzato 
da un sistema di illuminazione a fibra 
ottica. Dotato di lente di ingrandimento 
3x movibile ed uscita per test pneumatico 
della membrana timpanica. 
Confezionato in astuccio in nylon con 7 
specula monouso del ø di 2,5 e 4 mm.

OTOSCOPI A FIBRE OTTICHE GIMALuX

E 37,70
codice COLORE

101381 Nero

101382 Blu

101383 Verde

OTOSCOPI LED AuRIS

Innovativo otoscopio che combina la 
produzione a mano con i migliori materiali 
selezionati e la tecnologia più avanzata.
Il manico è composto da due materiali 
(alluminio e fibra di vetro rinforzata) e 
include  il tasto elettronico ON/OFF.
Illuminazione tramite anello a 6 LED 
(concentrici), senza fibra ottica, il 
campo di visibilità non viene ristretto e, 
nell’ipotetico caso di malfunzionamento 
di un singolo LED, la funzionalità non 
ne risente.

•	 Oscuratore
•	 Spegnimento automatico dopo 

3 minuti
•	 Circa 100.000 ore di vita attese
•	 Circa 10.000 Lux di intensità
•	 Circa 4.000 K di temperatura del 

colore
•	 Accesso per insufflazione per il test 

pneumatico
•	 Lente d’ingrandimento girevole a 3 

livelli con sistema di bloccaggio

Caratteristiche tecniche

codice VARIANTI COLORE

107836 Con manico 2,5V 
a batterie AAA  Nero

107837 Con manico 2,5V 
a batterie AAA  Blu

107838 
Con manico 
3,7V a batteria 
ricaricabile USB

 Nero

101382

107837

6 LED

101381 101383

otoScopi auriS Disponibile con manico 2,5V a batterie 
alcaline AAA e con manico a batteria 
al litio 3,7V ricaricabile e tramite USB.

otoScopi gimaLux
Dotato di lampadina allo xenon/alogena 
di produzione tedesca. 

a partire da: 

E 62,00
Otoscopio della linea Sigma, i cui punti 
di forza sono la leggerezza e la resistenza 
agli urti.
Questo modello è dotato di un sistema 
di illuminazione LED a fibre ottiche 
da 60.000 lux e la vita stimata della 
lampadina arriva fino a 70.000 ore.

Viene fornito di lente di ingrandimento 3x 
mobile e uscita per test pneumatico della 
membrana timpanica. Sono ordinabili 
separatamente il porta connettore 
pneumatico (cod. 105167) e l’insufflatore 
monopalla (cod. 101379). 
Il manico funziona con 2 batterie AA (non 
fornite in dotazione). 
Fornito in valigetta di plastica rigida e 14 
speculum monouso neri (7 da 2,5 mm e 
7 da 4 mm).

Oftalmoscopio di qualità con 5 differenti 
aperture per tutte le tipologie di esami.
•	Spot grande per esami normali del 

fondo oculare.
•	Spot concentrato per ridurre i riflessi 

in caso di pupille piccole.
•	Semicerchio per ridurre i riflessi in 

caso di pupille piccole.
•	Stellina per la determinazione della 

fissazione centrale o paracentrale. 
Particolarmente adatta per esami 
pediatrici.

•	Filtro verde per aumentare il contrasto 
durante l’accertamento di lievi 
patologie vascolari.

•	Tecnologia alogena XHL Xenon. 
Luce bianca e concentrata per 
un’illuminazione eccellente ed 
un’immagine brillante. 

otoScopi Sigma LED
60.000 lux

OTOSCOPI E OFTALMOSCOPI SIGMA

Piccolo strumento diagnostico di 
alta qualità pensato per l’utilizzo 
professionale in ORL. Leggero e dalla 
struttura robusta in plastica rinforzata 
resistente all’urto. Dotato di sistema 
di illuminazione alogeno a fibre ottiche 
con tecnologia alogena XHL Xenon 
ottimizzata. 
Viene fornito di lente di ingrandimento 3x 
mobile e uscita per test pneumatico della 
membrana timpanica. Sono ordinabili 
separatamente il porta connettore 
pneumatico (cod. 105167) e l’insufflatore 
monopalla (cod. 101379). 
Il manico funziona con 2 batterie AA (non 
fornite in dotazione). 
Fornito con 14 speculum monouso neri 
(7 da 2,5 mm e 7 da 4 mm).

Cod. 105163
Oftalmoscopio Sigma F.O.

otoScopi Sigma f.o. 

codice VARIANTI

105162 Con valigetta rigida - nero

107546 Con astuccio morbido - nero

109254 Con astuccio morbido - blu

E 48,50

E 44,40

E 95,00

105162

107546

PROVA
PNEUMATICA

LED
60.000 LUX

CORREZIONE
-20 D a +20  D

5 DIAFRAMMI

$

E 83,00

codice COLORE

105833  Nero

109255  Blu

Scopri online tutti gli otoscopi e oftalmoscopi delle migliori marche

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-gimalux-fo-alogeno-nero-101381
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-gimalux-fo-alogeno-blu-101382
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-heine-beta-400-fo-1900446
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-heine-beta-400-fo-1900446
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-a-led-auris-luxamed-25-v-blu-107837
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-a-led-auris-luxamed-25-v-blu-107837
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-gimalux-fo-alogeno-verde-101383
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-sigma-fo-alogeno-25-v-con-astuccio-107546
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-oftalmologia-DI-B-06/oftalmoscopi-DI-B-06-01/oftalmoscopio-sigma-fo-alogeno-25-v-105163
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-sigma-fo-led-60000-lux-105833
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/otoscopio-sigma-fo-alogeno-25-v-con-valigetta-105162
http://doctorshop.it/


DIAGNOSTICA DIAGNOSTICA

90  /  DOCTORSHOP.IT 91numero verde
800 911 560

VIDEO OTOSCOPIO MD SCOPE

MS101 è un video rino-otoscopio 
compatto, leggero e portatile adatto 
a esami veloci e istantanei del canale 
uditivo esterno dell’orecchio e della 
membrana timpanica, attraverso una 
video camera che ne cattura immagini 
video di alta qualità. 
Le immagini  vengono mostrate 
direttamente sullo schermo incorporato.

Grazie alle ottiche più lunghe e flessibili 
può essere utilizzato anche per monitorare 
lo stato di salute della bocca: palato, 
lingua e orofaringe anteriore.
Un’uscita video permette di trasferire il 
segnale ad un altro monitor attraverso 
un cavo video RCA. 

Visualizzazione istantanea
Un’immagine chiara e nitida può essere 
acquisita e visualizzata in tempo reale  
sullo schermo integrato. 
Basta premere un bottone e aspettare 
3 secondi.

Interazione in tempo reale
L’immagine può essere catturata e 
condivisa immediatamente con i pazienti. 
Una vera interazione tra professionisti 
della salute e pazienti.

Cartelle cliniche elettroniche
L’immagine viene automaticamente 
generata a supporto di molti sistemi 
d’informazione autonomi. 
È sufficiente collegare il cavo all’uscita 
video per caricare l’immagine.

Dotazione standard
1 Video-otoscopio MS101

N. di camere in funzione del codice

2 Cover protettive

24 Speculum rigidi monouso Ø 5 mm

Set di cavi

2 Batterie alcaline tipo AA 

Manuale d'uso 

300 mm

75 mm

150 mm

45 mm

Ottiche disponibili

ViDEo otoScopio 
mD ScopE mS101 

a partire da: 

E 471

FINO A 4 OTTICHE
IN DOTAZIONE

VISUALIZZAZIONE A 
SCHERMO 3 SECONDI

DISPONIBILE IN 
3 DIFFERENTI 
CONFIGURAZIONI

•	Modulo	ottica:	fibre	ottiche	video
•	Angolo	camera:	100	gradi
•	Risoluzione	camera:	320	x	240	pixel
•	Display:	TFT	LCD	a	colori	2,4”	
•	Uscita	video	
•	Alimentazione:	2	batterie	alcaline	

tipo AA
•	Durata	batterie:	circa	4	ore	
•	Dimensioni	(la	x	p	x	h):	7,5	x	6,3	x	

21,20 cm
•	Peso:	218	g	circa
•	Requisiti:	EN/IEC	60601-1	e	EN/IEC	

60601-1-2

Codice 104064
•	 Dimensioni ottica 1: 45 mm x ø 

5,2 mm;  

Codice 104066
•	 Dimensioni ottica 1: 45 mm x ø 

5,2 mm; 
•	 Dimensioni ottica 3: 150 mm x 

5,2 mm;

Codice 104065
•	 Dimensioni ottica 1: 45 mm x ø 

5,2 mm; 
•	 Dimensioni ottica 2: 75 mm x ø 

5,2 mm; 
•	 Dimensioni ottica 3: 150 mm x ø 

5,2 mm;
•	 Dimensioni ottica 4: 300 mm x ø 

5,2 mm

Caratteristiche tecniche
generali

Ottica 45 mm
•	Lunghezza	:	45	mm	(L)
•	Risoluzione	:	320	x	240	pixel
•	Dimensioni	:	Ø	5,2	mm	x	45	mm	(L)

Ottica 75 mm
•	Lunghezza	:	75	mm	(L)
•	Risoluzione	:	320	x	240	pixel
•	Dimensioni	:	Ø	5,2	mm	x	75	mm	(L)

Ottica 150 mm
•	Lunghezza	:	150	mm	(L)
•	Risoluzione	:	320	x	240	pixel
•	Dimensioni	:	Ø	5,2	mm	x	150	mm	(L)

Ottica 300 mm
•	Lunghezza	:	300	mm	(L)
•	Risoluzione	:	320	x	240	pixel
•	Dimensioni	:	Ø	5,2	mm	x	300	mm	(L)

Caratteristiche tecniche
ottiche

codice

VARIANTI

OTTICHE
(Nr.)

DIMENSIONI 
(mm)

104064 1 45

104066 2 45 e 150

104065 4 45, 75,150 e 300

CONFIGURAZIONI
DISPONIBILI

Gli otoscopi Dino-lite EarScope sono 
strumenti semplice da usare, molto utili 
in medicina generale, in audiologia e 
per gli specialisti in otorinolaringoiatria. 
Permettono di controllare e fotografare 
facilmente il canale uditivo, il timpano e 
l’orecchio esterno. 
Il medico è sempre sicuro di disporre di 
un’immagine luminosa e chiara grazie alla 

VIDEO OTOSCOPI DINO-LITE 

Cod. 8600003
Video otoscopio 
EarScope Basic 
con software

luce LED bianca e alla lente antiriflesso.
L’immagine può essere visualizzata 
sullo schermo del PC per semplificare la 
diagnosi e consentire anche al paziente 
di vederla. 
Tutte le immagini - sia foto che 
video - possono essere memorizzate 
digitalmente e salvate nella cartella 
paziente o inoltrate ad un collega.

Cod. 8600017
Video otoscopio 
EarScope Pro
con software

E 421

Il software DinoCapture 2.0, fornito in 
dotazione, dispone di una funzione di 
aggiornamento automatico. 
È, inoltre, molto intuitivo, facile da usare 
(può essere utilizzato senza alcuna 
formazione) ed è compatibile sia con 
Windows che con Mac (DinoXcope).
Il software consente di:
•	scattare	foto	e	riprendere	video

•	salvare	le	immagini	in	diversi	formati
•	opzioni	di	misura:	linea,	raggio,	cerchio,	
cerchio a 3 punti, angolo, ecc.
•	effettuare	misurazioni	in	diretta	o	sulle	
immagini salvate
•	opzione	taratura
•	integrare	con	email
•	aggiungere	note	alle	immagini
•	controllare	le	opzioni	di	illuminazione

Dotazione standard comune
Borsa per il trasporto

10 mini speculum da 3 mm, 10 da 4 mm 
e 10 da 5 mm

CD per il software

Manuale (IT, GB, FR, ES, DE)

Target per la calibrazione (solo cod. 
8600017)

codice ACCESSORI COMuNI

4300010 Speculum da 3 mm - 500 pezzi

4300011 Speculum da 4 mm - 500 pezzi

4300012 Speculum da 5 mm - 500 pezzi

8600008 Pedale per scattare foto 

8600018 Impugnatura/stativo

8600013 Streamer WF-10

4 LED BIANCHI

INGRANDIMENTO
20 - 30x

RISOLUZIONE
VGA (640x480)

RIPRESA FINO
A 30 FPS

6 LED BIANCHI

INGRANDIMENTO
55 - 90x

RISOLUZIONE
1,3 MEGAPIXEL 
(1280x1024)

RIPRESA FINO
A 30 FPS

VEDI ANCHE:

Cod. 4300017
Video otoscopio 
EarScope Pneumatic
con software 
Modello fornito con pompetta per il test 
pneumatico che permette di insufflare 
l’aria nel canale uditivo e vedere come 
si muove il timpano.

E 498

E 198

Scopri online tutti gli otoscopi e oftalmoscopi delle migliori marche

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/video-otoscopio-fo-md-scope-ms101-con-videocamera-45-mm-104064
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/video-otoscopio-fo-md-scope-ms101-con-videocamera-45-mm-104064
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/otoscopi-DI-3-01/video-otoscopio-dino-lite-earscope-pro-8600017
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/video-otoscopi-DI-R/video-otoscopio-dino-lite-earscope-basic-8600003
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/video-otoscopi-DI-R/video-otoscopio-pneumatico-dino-lite-pro-4300017
http://doctorshop.it/
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SPECuLA PER OTOSCOPI

codice DIAMETRO COLORE MARCA CONF. OTOSCOPI COMPATIBILI

104686 2,5 mm - grigi GIMA 250 pezzi

Heine: mini 2000, 3000,  K 180, Beta 200
Riester: Ri-scope, Escope, Ri-mini, 
Penscope
Kawe: Picolight, Combilight F030, Eurolight 
F030
Holtex
Colson
Gima: Parker (mediante adattatore 101372), 
Gimalux, Sigma

104687 4 mm - grigi GIMA 250 pezzi

105427 2,5 mm - neri GIMA 250 pezzi

105459 4 mm - neri GIMA 250 pezzi

101370 2,5 mm - neri GIMA 100 pezzi

101371 4 mm - neri GIMA 100 pezzi

101374 Colori e diametri assortiti GIMA 1.000 pezzi

101375 2,5 mm - blu GIMA 100 pezzi

101376 4 mm - blu GIMA 100 pezzi

101377 2,5 mm - verdi GIMA 100 pezzi

101378 4 mm - verdi GIMA 100 pezzi

105172 2,5 mm - neri GIMA 250 pezzi
Welch Allyn: Pocket Pro, Pocket Scope

105173 4 mm - neri GIMA 250 pezzi

105168 2,5 mm - neri GIMA 250 pezzi
Heine : Beta 100, K100 e Operativi

105169 4 mm - neri GIMA 250 pezzi

105170 2,5 mm - grigi GIMA 250 pezzi
RIESTER: Ri-star, Ri-scope

105171 4 mm - grigi GIMA 250 pezzi

4300010 3 mm - neri DINO-LITE 500 pezzi
DINO-LITE: MEDL3E e MEDL4E 
(oppure codici FEDMED200 e FEDMED21 
di ITALECO)

4300011 4 mm - neri DINO-LITE 500 pezzi

4300012 5 mm - neri DINO-LITE 500 pezzi

104844 2,5 mm - grigi HEINE 250 pezzi
Heine: mini 2000, 3000,  K 180, Beta 200

104845 4 mm - grigi HEINE 250 pezzi

104072 5,2 mm - neri MD SCOPE 250 pezzi MD SCOPE  MS 101

3800075 4,25 mm - neri WELCH ALLYN 34 pezzi

Welch Allyn: per otoscopi diagnostici
3800105 2,75 mm - neri WELCH ALLYN 34 pezzi

3800085 2,75 mm - neri WELCH ALLYN 850 pezzi

3800086 4,25 mm - neri WELCH ALLYN 850 pezzi

Ø 2,5 / 4 mm
250 pezzi - grigio

Ø 2,75 /4,25 mm
34 pezzi - nero

Ø 2,5 o 4 mm
100 pezzi - nero

Ø 5,2 mm
250 pezzi - nero

101370/1

Ø 2,5 o 4 mm
250 pezzi - grigio

104686/7

105170/1Ø 2,5 o 4 mm
250 pezzi - grigio

Ø 2,5 o 4 mm
250 pezzi - nero

105172/3

E 4,00

E 6,96

E 10,78

E 10,78

Ampia gamma di specula originali per le 
maggiori marche in commercio: Heine, 
Welch Allyn, MD Scope, Dino-Lite, ecc. 3800075/105

E 2,24

104844/5 104072

E 23,00E 20,60

compatibiLi

originaLi

LAMPADINE HEINE LAMPADINE COMPATIBILI

codice REF. HEINE COMPATIBILITÀ IMMAGINE

101411 037

Otoscopi K100 e Beta® 100 
Specchi laringe
Otoscopio Mini 2000 F.O. 
Otoscopio Alpha®, Alpha+ 
Abbassalingua Mini/Alpha

101413 042

Oftalmo Alpha®, Alpha+,
Mini 2000,
Miroflex, 
Alpha Focalux, Alpha+ 
Focalux, 
Mini 2000 Focalux, Mini 3000 
Focalux

101410 056 Otoscopio Minilux
Otoscopio Mini 2000

101414 069 Oftalmoscopio Beta® 200,  
200S, 200M2 - 2,5V

101412 077 Oto Beta® 200 e 200 VET, K180
Retinometro Lamda 100

101415 084 Oftalmoscopio K180®

1900164 105 Otoscopio F.O. Mini 3000

1900165 106 Oftalmoscopio Mini 3000

1900012 109 Dermatoscopio Mini 3000

1900168 110 Otoscopio Mini 3000

1900169 070 Oftalmoscopio Beta® 200, 
200S, 200M2  - 3,5V

107600 078 Otoscopio Beta® 200, Beta® 
200 Vet e K180 - 3,5V

codice
TIPOLOGIA DI 
LAMPADINA COMPATIBILITÀ IMMAGINI

102145 Per laringoscopio 
e otoscopio a F.O.

Gima, Kawe, Truphateck e 
molte altre marche
Compatibile con lampadina 
Heine #035
Otoscopio Sigma F.O.

105351 Per otoscopio Heine mini 3000 FO

101348 Per 
oftalmoscopio Parker, set diagnostici

105352 Per otoscopio Heine mini 3000 

101351 Per otoscopio Parker, per alcuni modelli 
Riester, Kawe, Timesco

101362 Alogena per 
otoscopio

Gimalux Modelli “mini”  Riester 
e Kawe. Per prodotti che 
usano la lampadina Heine #037

101363

Da 2,5v, 
alogena, per 
dermatoscopio
e oftalmoscopio

Gima 2000, prodotti che usano 
la lampadina Heine #038
Oftalmoscopio Parker

104677
Da 3,5 v, 
xenon,alogena 
per otoscopio

Set ed otoscopi Gima 
xenon-alogeni

104678
Da 3,5 v, xenon, 
alogena per 
oftalmoscopio

Set ed oftalmoscopi Gima 
xenon-alogeni

105166 Da 2,5 v per 
oftalmoscopio Sigma F.O.

a partire da: 

E 7,96
a partire da: 

E 18,52

LAMPADINE ORIGINALI

codice REF. WELCH ALLyN COMPATIBILITÀ

3800109 03400 Otoscopi Pocket Scope e Pocket Junior

3800057 06500 Otoscopio MacroviewTM 3,5V

3800207 06500-LED Otoscopio MacroviewTM 3,5V LED e Alogeno

3800133 03800-U Oftalmoscopio PanOptic

3800063 03100
Otoscopi Professional F.O., Technic F.O., 
Pneumatico F.O., Operativo F.O. e Pneumatico 
per consultazione

a partire da: 

E 21,40

codice COMPATIBILITÀ

101379 Otoscopi Gima: Gimalux, Parker e Sigma F.O. (per quest’ultimo è 
necessario acquistare il porta connettore pneumatico cod. 105167)

1900239 Otoscopi HEINE mini 3000 e 2000 a F.O.

3800070 Otoscopi Welch Allyn

3800081 Otoscopio Welch Allyn MacroViewTM 

a partire da: 

E 6,71

INSuFFLATORI MONOPALLA

101379
1900239

Online linea completa di ricambi per otoscopi e oftalmoscopi di qualsiasi marca Online linea completa di ricambi per otoscopi e oftalmoscopi di qualsiasi marca

https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/specula-auricolari-MN-D-06-02/mini-speculum-monouso-heine-allspec-grigio-25-mm-104844
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/speculum-per-otoscopi-monouso-e-riutilizzabili-DI-3-04-01/mini-speculum-monouso-grigi-25mm-104686
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/speculum-per-otoscopi-monouso-e-riutilizzabili-DI-3-04-01/speculum-auricolari-monouso-grigi-25-mm-compatibilita-riester-105170
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/speculum-per-otoscopi-monouso-e-riutilizzabili-DI-3-04-01/speculum-auricolari-monouso-neri-25-mm-compatibilita-welch-allyn-105172
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/speculum-per-otoscopi-monouso-e-riutilizzabili-DI-3-04-01/speculum-auricolari-welch-allyn-kleenspec-monouso-da-425-mm-per-macroview-e-otoscopi-diagnostici-3800075
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/speculum-per-otoscopi-monouso-e-riutilizzabili-DI-3-04-01/speculum-auricolari-welch-allyn-kleenspec-monouso-da-425-mm-per-macroview-e-otoscopi-diagnostici-3800075
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-orl-MN-D-06/specula-auricolari-MN-D-06-02/mini-speculum-monouso-nero-25-mm-101370
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/speculum-per-otoscopi-monouso-e-riutilizzabili-DI-3-04-01/speculum-auricolari-monouso-per-md-scope-ms101-52-mm-104072
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/speculum-per-otoscopi-monouso-e-riutilizzabili-DI-3-04-01/speculum-auricolari-welch-allyn-kleenspec-monouso-da-425-mm-per-macroview-e-otoscopi-diagnostici-3800075
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-037-25v-101411
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05/altri-accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-042-25v-101413
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-056-25v-101410
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05/altri-accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-069-25v-101414
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-077-25v-101412
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05/altri-accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-084-25v-101415
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-105-25v-1900164
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05/altri-accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-106-25v-1900165
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/dermatoscopi-videodermatoscopi-accessori-DI-9/altri-accessori-DI-9-03/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-109-25v-1900012
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-110-25v-1900168
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05/altri-accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-070-35v-1900169
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-heine-xhl-xenon-078-35v-107600
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/laringoscopi-PS-4-01/manici-e-lampadine-PS-4-01-03/lampadina-alogena-compatibile-heine-035-laringoscopi-fo-otoscopio-sigma-fo-e-gimalux-25v-102145
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-compatibile-con-otoscopi-heine-mini-3000-fo-105351
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05/altri-accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05-02/lampadina-alogena-compatibile-per-oftalmoscopi-parker-101348
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-compatibile-per-otoscopi-heine-mini-3000-105352
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-compatibile-per-otoscopi-25v-101351
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-compatibile-heine-037-e-altri-otoscopi-25v-101362
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05/altri-accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05-02/lampadina-alogena-compatibile-per-oftalmoscopi-e-dermatoscopi-101363
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-alogena-compatibile-xenon-otoscopi-gima-35-v-104677
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05/lampadina-alogena-compatibile-xenon-oftalmoscopi-gima-35-v-104678
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/lampadina-welch-allyn-03400-per-otoscopi-pocketscope-pocket-junior-e-professional-3800109
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/insufflatore-monopalla-per-otoscopi-vari-modelli-101379
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-otoscopi-DI-3-04/altri-accessori-per-otoscopi-lampadine-adattatori-ecc-DI-3-04-02/insufflatore-monopalla-per-otoscopi-heine-mini-3000-fo-1900239
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/otoscopi-e-oftalmoscopi-DI-3/accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05/altri-accessori-per-oftalmoscopi-DI-3-05-02/lampadina-per-oftalmoscopio-sigma-fo-105166
http://doctorshop.it/
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Vedi online l’ampia gamma di dermatoscopi e ricambi di svariate marche

Il dermatoscopio Delta® 20T offre 
un’impareggiabile precisione ottica e la 
possibilità di passare da un’illuminazione 
polarizzata a una non polarizzata. Non è 
necessario perdere tempo nel cambio 
della piastrina di contatto e allo stesso 
tempo è possibile immergerlo nei liquidi 
in qualsiasi punto, consentendo un 
metodo d’esaminazione che si adatti alla 
rispettiva pigmentazione della lesione 
della pelle per ottenere una diagnosi 
impeccabile.

Performance 
Il sistema ottico acromatico di alta 
qualità offre un’incredibile definizione e 
risoluzione. L’ingrandimento regolabile da 
10x a 16x consente di rilevare anche i più 
piccoli dettagli e le più piccole strutture 
presenti sulla pelle.
I nuovi sistemi di illuminazione a LED 
offrono un’illuminazione di ottima 
intensità, omogeneità e rifrazione del 
colore in ogni situazione d’analisi.

DErmatoScopio HEinE 
DELta® 20 t

DERMATOSCOPI DI quALITÀ HEINE

•	temperatura	del	colore:	5000k
•	 indice	 di	 rifrazione	 del	 colore:	 >80	
su 100
Tutto questo per assicurare sempre una 
diagnosi il più accurata possibile.

Funzioni 
La semplice pressione di un pulsante 
consente di passare da un’illuminazione 
polarizzata ad una non polarizzata senza 
dover cambiare la piastrina di contatto. 
Permette il rilevamento del “Blink Sign” 
quando si osservano strutture cristalline 
e la presenza di cisti, incrementando 
ulteriormente la funzione diagnostica.
Una piccola piastrina di contatto è 
disponibile per le lesioni difficili da 
analizzare.
Si connette alla maggior parte delle 
camere digitali SLR con sistema di camera 
digitale HEINE. Lenti appositamente 
create per il Delta® 20 T e per la camera 
consentono di ottenere immagini di 
qualità altissima.

codice VARIANTI

1900491 Delta 20® T con manico a 
batterie Beta

1900494 Delta 20® T con manico 
Beta ricaricabile con NT

Dotazione standard
Testa dermatoscopio Delta® 20 T

Manico a batterie BETA (2,5 V)

Piastrina di contatto Ø 23 mm con scala

Flacone olio per dermatoscopia 10 ml

Compendio

Valigetta

a partire da: 

E 940
•	 Peso: 110 gr. (manico escluso)
•	 Dimensioni imballo: 235x149x55mm
•	 Ingrandimento: 10x - 16x
•	 Luce: 4 LED
•	 Voltaggio: 2,5V / 3,5V
•	 Temperatura colore: 5000K +/- 

1000K
•	 Tempi operativi: 10 minuti con 20 

minuti fra ogni esaminazione
•	 Distanza di esercizio: 20 mm
•	 Rendering	del	colore:	CRI>80

Caratteristiche tecniche

AUMENTO
10x - 16x

4 LED
HIGH POWER

DErmatoScopio HEinE 
mini 3000 LED
Dermatoscopio HEINE mini 3000 con 
tecnologia LED; moderno dermatoscopio 
tascabile dal design compatto con 
ottica di qualità. Ingrandimento 10x con 
regolazione della messa a fuoco. Attacco 
a vite in metallo. Compatibile solo con i 
manici mini 3000.

•	Testina dello strumento in metallo
•	Sistema acromatico di alta qualità con 

ingrandimento di 10x
•	Scelta tra due diverse piastrine di 

contatto: standard ed una speciale 
piastrina piccola per l’esame di lesioni 
di difficile accesso

•	Il ricco compendio di dermatoscopia 
HEINE con spiegazioni ed immagini 
esemplificative, accompagna ogni 
dermatoscopio

 
Tecnologia LED:
•	doppia luminosità rispetto ad un 

tradizionale strumento alogeno XHL 
Xenon

•	Eccellente resa cromatica. Risultato: 
il rosso è rosso, il blu è blu.

codice VARIANTI

1900386 Piastrina senza scala

1900387 Piastrina con scala

Dotazione standard
Dermatoscopio mini 3000 LED

Piastrina di contatto con o senza scala 
millimetrata in funzione del codice

Manico mini 3000 a batterie tipo AA

Flacone olio per dermatoscopia 10 ml

Astuccio per il trasporto

a partire da: 

E 297

$

DERMATOSCOPIO DERMLITE

Cod. 8600000
Capillaroscopio
CapillaryScope 200 Pro 

Cod. 11500000
DermLite DL100

Sviluppato appositamente per la 
capillaroscopia della cuticola, scatta 
immagini e registra video in alta 
risoluzione del microcircolo sotto le 
unghie. Le immagini possono essere 
memorizzate su qualsiasi supporto 
digitale. 
Il dispositivo è corredato di software 
DinoCapture 2.0 compatibile sia con 
Windows che con Mac, molto intuitivo 
e facile da usare
Il software consente di:

•	scattare	fotografie	e	registrare	video
•	misurare	 le	 immagini:	 linea,	 raggio,	
cerchio, cerchio a 3 punti, angolo ecc.
•	misurazioni	su	immagini	in	diretta
•	aggiungere	note	e	segni
•	controllo	opzioni	di	illuminazione

Dotazione standard
Borsa da trasporto

CD con software

Manuale

Target per la calibrazione

Cover

codice ACCESSORI

8600008 Pedale per scattare foto 

8600018 Impugnatura/stativo

8600013 Streamer WF-10

E 550

DermLite DL100 è un dermatoscopio 
versatile e facile da usare ideale per 
esaminare lesioni del pigmento, vene 
vericose, trapianto dei capelli, irritazioni 
o lesioni della pelle appena agli inizi.
DermLite DL100 permette la rilevazione 
precoce del melanoma senza l’uso di olii 
o vetrini, grazie all’innovativa tecnologia 
di illuminazione a diodi LED bianchi, che 
emettono una luce naturale, alle lenti 
10x Hastings Triplet ed all’avanzata 
polarizzazione incrociata della luce.

Caratteristiche principale:
•	 Polarizzazione	 incrociata,	 esente	 da	
abbagli
•	 Epiluminescenza	 a	 secco,	 senza	
l’uso di olii
•	Ingrandimeno	di	qualità	10x	grazie	alle	
lenti Hastings Triplet
•	Campo	visivo	da	15	mm
•	Luce	bianca	naturale	con	8	diodi	LED
•	 Batteria	 al	 litio	 sostituibile	 (durata	
1.200 esami)

E 256

VIDEO DERMATOSCOPI E CAPILLAROSCOPI DINO-LITE

• 8 LED bianchi
• Ingrandimento: 20-70x e 200x
• Lente antiriflesso
• Risoluzione: 1.3 megapixel (1280x1024)

Caratteristiche tecniche

$

Cod. 4300016
Video dermatoscopio
DermaScope Polarizer 

Dermatoscopio digitale facile da usare 
che può realizzare immagini e video di 
alta qualità della pelle.
È alimentato dalla porta USB del 
computer, pertanto non ci sono batterie 
da sostituire o da ricaricare.

Il dispositivo è corredato di software 
DinoCapture 2.0 compatibile sia con 
Windows che con Mac, utilizzabile anche 
da personale non specializzato.

Il software consente di:
•	scattare	fotografie	e	registrare	video
•	misurare	 le	 immagini:	 linea,	 raggio,	
cerchio, cerchio a 3 punti, angolo ecc.
•	misurazioni	su	immagini	in	diretta
•	aggiungere	note	e	segni
•	controllo	opzioni	di	illuminazione

• 8 LED bianchi
• Ingrandimento: 10-50x
•	Filtro	infrarossi	>	650	mm
• Risoluzione: 1,3 megapixel (1280x1024)
• Frame rate fino a 30 fps)

Caratteristiche tecniche

Dotazione standard
Custodia per il  trasporto

CD con software

Manuale

1 piastrina lunga (ingrandimenti < 30x)

1 piastrina da contatto chiusa (da usare 
con l’olio dermatologico)

E 471DEMO

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/dermatoscopi-videodermatoscopi-accessori-DI-9/dermatoscopi-DI-9-01/dermatoscopio-heine-delta-20-t-con-manico-a-batterie-beta-1900491
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/dermatoscopi-videodermatoscopi-accessori-DI-9/dermatoscopi-DI-9-01/dermatoscopio-heine-delta-20-t-con-manico-a-batterie-beta-1900491
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-dermatologia-DI-B-05/dermatoscopi-e-videodermatoscopi-DI-B-05-01/dermatoscopio-heine-mini-3000-led-piastrina-senza-scala-1900386
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-dermatologia-DI-B-05/dermatoscopi-e-videodermatoscopi-DI-B-05-01/dermatoscopio-heine-mini-3000-led-piastrina-senza-scala-1900386
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-dermatologia-DI-B-05/dermatoscopi-e-videodermatoscopi-DI-B-05-01/capillaroscopio-dino-lite-200-pro-8600000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-dermatologia-DI-B-05/dermatoscopi-e-videodermatoscopi-DI-B-05-01/capillaroscopio-dino-lite-200-pro-8600000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/dermatoscopi-e-accessori-DI-L/dermatoscopio-dermlite-dl100-11500000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/dermatoscopi-e-accessori-DI-L/dermatoscopio-dermlite-dl100-11500000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/dermatoscopi-e-accessori-DI-L/dermatoscopio-dermlite-dl100-11500000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-dermatologia-DI-B-05/dermatoscopi-e-videodermatoscopi-DI-B-05-01/video-dermatoscopio-polarizzato-dino-lite-4300016
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-dermatologia-DI-B-05/dermatoscopi-e-videodermatoscopi-DI-B-05-01/video-dermatoscopio-polarizzato-dino-lite-4300016
http://doctorshop.it/


DIAGNOSTICA DIAGNOSTICA

96  /  DOCTORSHOP.IT 97numero verde
800 911 560

DIAGNOSI PRECOCE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

Cod. 107397
Misuratore di 
pressione Microlife 
AFIB Easy

•	dotato delle tecnologie più recenti; 
•	misurazioni affidabili dal punto di vista 

medico con AFIB e MAM; 
•	5 anni di garanzia. 

Selezionando la modalità MAM, il 
Microlife AFIB Easy effettuerà un ciclo 
di 3 misurazioni, necessarie ad una 
valutazione più accurata della pressione 
arteriosa costantemente fluttuante, 
intervallate da 15 secondi di pausa. 
Al termine delle misurazioni il Microlife 
segnerà a display pressione sistolica, 
pressione diastolica, pulsazioni cardiache 
e, solo se rilevata la fibrillazione atriale, 
il simbolo “AFIB”.

Più di 30.000 ictus possono essere 
prevenuti all’interno dell’Unione Europea 
utilizzando la Tecnologia Microlife AFIB 
nell’assistenza primaria. La nuova 
tecnologia Microlife AFIB permette la 
misurazione simultanea della pressione 
arteriosa e lo screening della fibrillazione 
atriale. La Tecnologia Microlife AFIB 
rileva la fibrillazione atriale con elevata 

•	 Display extra large
•	 Dimensioni: 16 x 8 x 3,2 cm
•	 Peso: 298 gr.
•	 Tecnologia Microlife AFIB
•	 Funzionamento con 4 batterie 

AAA da 1,5V (alimentatore a rete 
opzionale)

Caratteristiche tecniche

COMPLETALO CON:

Cod. 107400
Alimentatore a rete 
Microlife DC 6V

E 71,00

sensibilità (97-100%) e specificità (89%) 
come dimostrato da diversi studi clinici. 
Il controllo della fibrillazione atriale 
è raccomandato per i pazienti a casa, 
durante il monitoraggio della pressione 
sanguigna.
Fornito con borsa per il trasporto, 
bracciale conico preformato 22-42 cm e 
manuale (GB, IT, FR, ES).

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE OMRON CON BLuETOOTH

La tecnologia Microlife AFIB, studiata per 
l’uso professionale e non, è innovativa e 
brevettata per la diagnosi precoce della 
fibrillazione atriale (aritmia cardiaca 
specifica).  

Caratteristiche principali:
•	clinicamente testato (protocollo BHS);  
•	tecnologia MAM (misura tripla 

automatica); 
•	indicatori luminosi; 
•	indicazione di batteria scarica;
•	presa di alimentazione;

Cod. 108696
Sfigmomanometro 
M7 Intelli IT 
Da braccio 

L’OMRON M7 Intelli IT è il risultato della 
tecnologia più recente nella misurazione 
digitale della pressione sanguigna a 
domicilio. 
Può essere collegato ad una app 
pe r  smar tphone ,  consentendo 
di monitorare i parametri, creare 
programmi personalizzati, scaricare i 
dati e condividerli con il proprio medico.

Strumento clinicamente validato che 
utilizza il metodo oscillometrico per 
la misurazione. È in grado di rilevare i 
battiti irregolari, i movimenti del paziente 
e la misurazione è sempre accurata 
grazie alla tenologia Intelli Wrap, che 
consente una misurazione accurata da 
qualunque posizione sulla parte superiore 
del braccio.

Sono disponibili 2 utenti con memoria 
interna di 100 misurazioni ciascuno e è 
dotato di allarme di pressione sanguigna.

Può essere calcolata la media delle 3 
misurazioni nell’arco di 10 minuti e può 
rilevare l’ipertensione mattutina.

E 78,00

COMPLETALO CON:

Cod. 2900080
Alimentatore per 
sfigmomanometri 
Omron

MEMORIA 
INTERNA

E 9,70

$

SFIGMOMANOMETRI DIGITALI OMRON

Il misuratore di pressione elettronico da 
polso Omron RS3 misura la pressione 
arteriosa e la frequenza cardiaca in modo 
semplice e rapido.

•	 Tecnologia Intel l iSense™: 
gonfiaggio rapido e confortevole 
(gonfiaggio controllato, misurazione 
in salita)

•	 Facilità d’uso: ampio display LCD di 
rapida lettura e un solo bottone

•	 Rilevazione di battito cardiaco 
irregolare, ipertensione ed eccessivi 
movimenti del corpo

•	 Indicatore del livello di pressione 
arteriosa

•	 60 memorie con indicazione data/ora
•	 Calcolo della media delle ultime 3 

misurazioni in 10 minuti (ADS)
•	 Validazione Clinica Protocollo 

Internazionale ESH studi pubblicati
•	 Circonferenze di polso da 13,5 a 

21,5 cm

L’OMRON M3 è un misuratore di 
pressione compatto, completamente 
automatico, il cui funzionamento si basa 
sul principio oscillometrico. L’apparecchio 
misura in modo semplice e rapido la 
pressione arteriosa e la frequenza 
cardiaca.

Grazie alla tecnologia avanzata 
“IntelliSense™”, il dispositivo consente 
il comodo gonfiaggio controllato che 

E 47,10

non richiede la preimpostazione della 
pressione o un secondo gonfiaggio.
Caratteristiche principali:
•	indicatori: battito cardiaco, memoria, 

valore medio, data/ora, sensore di 
movimento, battito cardiaco irregolare, 
l ivello di pressione arteriosa, 
sgonfiaggio e pulsazioni

•	2 utenti impostabili con 60 memorie 
cadauno

•	nuovo bracciale più resistente
•	facile da usare: schermo grande e un 

solo bottone di funzionamento
•	clinicamente  validato, documentazione 

disponibile

VALIDATO ESH

MEMORIA 
INTERNA

Sfigmomanometro automatico dotato di  
tecnologia IntelliSense™ che garantisce 
che la giusta pressione di gonfiaggio 
venga automaticamente identificata.

Identifica i battiti irregolari e stabilisce 
in autonomia se il risultato ottenuto è 
attendibile o se è necessario ripetere 
la misurazione. Solo i risultati corretti 
vengono mostrati.

Il bracciale fornito in dotazione è 
applicabile su circonferenze comprese 
fra i 22 e i 32 cm. 

La misurazione avviene con il metodo 
oscillometrico, con gonfiaggio e 
sgonfiaggio controllati automaticamente 
da pompa elettrica.

La memoria interna garantisce il 
salvataggio di 30 misurazioni corredate 
di indicazione su data e ora.

Il peso ridotto di console e bracciale 
(soli 380 gr.) e le dimensioni contenute 
(10,4x12,9x8,4 cm) consentono la 
massima portabilità.

Il suo utilizzo è semplice e veloce e con 
due soli pulsanti i risultati vengono 
mostrati in modo chiaro e leggibile 
sull’ampio display.

Cod. 107632
Sfigmomanometro M3
Da braccio

Cod. 106981
Sfigmomanometro RS3
Da polso

E 51,00

INDICATORE DI 
IPERTENSIONE

MEMORIA 
INTERNA

E 45,50

Cod. 108347
Sfigmomanometro M2
Da braccio

MEMORIA 
INTERNA

GONFIAGGIO
CONTROLLATO

È possibile collegare l’alimentatore per 
l’utilizzo a rete con cod. 2900080.

$

Scopri online l’ampia gamma di sfigmomanometri digitali e aneroidi disponibili

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-digitali-DI-2-02/misuratore-di-pressione-microlife-afib-easy-107397
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SFIGMOMANOMETRI A COLONNA

codice MODELLO

104833 GREEN da tavolo

104834 GREEN su carrello

104834

SfigmomanomEtri
gima grEEn

E 56,00

codice VARIANTI

1900498 UM-102 da tavolo

1900499 UM-102 su carrello

SfigmomanomEtri
um-102

SFIGMOMANOMETRI PORTATILI

Strumento di seconda generazione 
concepito come sostituto dello 
sfigmomanometro a mercurio, ormai 
non più utilizzabile nella pratica clinica.
Indicato sia per il personale medico che 
paramedico; può essere utile anche come 
strumento educativo per apprendere la 
tecnica di misurazione della pressione 
arteriosa.
 
•	Colonna graduata, retroilluminata con 

sistema anti-abbagliamento. È inoltre 
regolabile in diverse angolazioni per 
una migliore visione dei valori e per 
favorire l’applicazione o sostituzione 
dei bracciali e delle batterie

•	Chassis robusto e leggero in ABS 
resistente agli agenti chimici; può 
quindi essere disinfettato e pulito 
anche con soluzioni antisettiche quali, 
ad esempio, etanolo o soluzione salina

•	Il bracciale utilizzato può essere 
riposto direttamente all’interno dello 
strumento

•	Funzionamento a batterie alcaline con 
autonomia di circa 2.000 misurazioni

Cod. 1900306
Sfigmo elettronico 
UA-1020 
Da braccio

Misuratore elettronico per il monitoraggio 
della pressione arteriosa nello studio 
medico e a domicilio. Metodo di 
misurazione oscillometrico con sistema 
Fuzzy Logic e nuova valvola ECEV 3 per 
misure rapide e accurate con bracciali 
per adulti, obesi e per uso pediatrico (in 
dotazione solo il bracciale adulti). 
•	 Tecnologia 3A per misure accurate, 

comfort avanzato e misure agevolate. 
•	Indicazione dei battiti cardiaci 

irregolari. 
•	 Classificazione della pressione 

da pressione ottimale a ipertensione 
severa mediante visualizzazione di 
un segmento in corrispondenza di 

una scala colorata indicante i 6 stadi 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità.

•	Indicatore di avvolgimento corretto del 
bracciale sull’arto.

•	Segnalazione del movimento eccessivo 
del paziente.

•	Memorizzazione delle ultime 90 misure.
Funzioni innovative:
•	TRICHECK per effettuare 3 misurazioni 

in sequenza, a distanza di 1 minuto 
l’una dall’altra; fornisce il calcolo del 
valore medio;

•	MYPRESSURE per gestire il livello di 
gonfiaggio ideale del bracciale sulla 
base dei valori di pressione conosciuti.

 

Sfigmomanometro elettronico senza 
mercurio, in plastica ABS e dal design 
ergonomico. Offre una misurazione 
precisa. 
La lettura è facilitata dalla doppia 
visualizzazione (in scala graduata e 
digitale). 
Dotato di colonnina a cristalli liquidi, 
insufflazione e sfiatamento manuali.
Mediante l’apposito selettore è possibile  
optare per la modalità oscillometrica od 
auscultatoria.

E 125

VALIDATO
BHS

PRODUZIONE
GIAPPONESE

E 44,20
E 89,00

Cod. 108842
Sfigmo digitale Leo 
con opzione SpO2 

Sf igmomanometro d ig i ta le  con 
misurazione completamente automatica 
della pressione e ampio display LED a 
colori. Utilizzabile su adulti, bambini 
e neonati.

Dotato di archivio dati per 3 utenti 
fino a 100 gruppi di dati, possibilità di 
impostare i range per gli allarmi, unità 
di misura selezionabile tra kPa e mmHg 
e spegnimento automatico.

E 82,00

COMPLETALO CON:

Sonde SpO2 
per adulti e bambini
Disponibili sul sito 

codice MISuRA TAGLIA

108846 6-11 cm Piccolo

108847 10-19 cm Piccolo/medio

108848 18-26 cm Medio

108849 22-32 cm Large

108850 33-47 cm Extra large

1900498

SFIGMOMANOMETRI: OTTIMO RAPPORTO quALITÀ-PREZZO

Sf igmomanomet ro  t rad i z iona le 
estremamente leggero e allo stesso 
tempo resistente grazie ad un anello in 
gomma che protegge il quadrante. 
Dotato di valvola a pulsante che 
permette l’uso con una sola mano o 
alternativamente in maniera tradizionale 
a vite. Fornito con bracciale calibrato in 
nylon colore blu. Ampio quadrante ø 65 
mm.  Latex free.
Disponibile in 5 diverse configurazioni.

codice VARIANTI
N. 
TuBI

101527 Adulti 1

101528 Adulti  - quadrante 
fluorescente 1

101520 Pediatrico 1

101534 Adulti 2

101538 Kit 3 bracciali: adulti, 
pediatrico, obesi 1

SfigmomanomEtri
roma

101527

E 24,40

E 27,50

101520

Cod. 101538
Sfigmo Roma
Con 3 bracciali

Set composto dallo sfigmo Roma ad un 
tubo e da 3 bracciali. Ampio quadrante 
ø 65 mm con anello protettivo in gomma. 
Estremamente leggero e allo stesso 
tempo resistente grazie ad un anello in 
gomma che protegge il quadrante. Dotato 
di valvola a pulsante che permette l’uso 
con una sola mano o alternativamente 
in maniera tradizionale a vite. 

Dotazione standard
Bracciale pediatrico in nylon 35 x 11 cm

Bracciale standard in nylon 49 x 15 cm

Bracciale obesi in nylon 62 x 17,5 cm

Borsetta per il trasporto E 37,50

Sfigmomanometro aneroide tradizionale 
con struttura in metallo, elegante ed 
estremamente robusto. 

Dotato di valvola di sfiato, utilizzabile con 
una sola mano, a pulsante o in maniera 
tradizionale a vite. Utilizzabile anche 
da mancini, invertendo la posizione del 
manico in metallo. 

Ampio quadrante ø 65 mm, bracciale 
calibrato in nylon nero. Fornito in borsa 
per il trasporto e scatola di cartone.

Sfigmomanometro professionale in ABS, 
ultraleggero, con bracciale calibrato in 
nylon (rosso o nero) e polmone a un tubo. 

Quadrante ø 55 mm caratterizzato da un 
design atto a facilitare la lettura dei valori. 

Uno speciale anello in plastica protegge 
il quadrante da graffi e urti.  Ruotando 
l’anello esterno è possibile calibrare 
lo zero. 

Fornito in pratica borsetta in nylon, con 
chiusura a zip e tasca esterna.

Disponibile anche nella variante con 
bracciale rosso (cod. 101526).

E 18,89 E 25,00

Cod. 101531
Sfigmo Boston 
Adulti - bracciale nero

Cod. 101525
Sfigmo London 
Adulti - bracciale nero

$

104833

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-su-carrello-DI-2-04/sfigmomanometro-digitale-manuale-a-colonna-senza-mercurio-green-su-piantana-a-rotelle-104834
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-london-nero-101525
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-boston-101531
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/set-sfigmomanometro-roma-con-3-bracciali-101538
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Sfigmomanometro aneroide HEINE G7: 
modello top in lega di alluminio con 
valvola a rotazione. G7 è unico nella 
sua avanzata struttura. Utilizzando due 
componenti per lo chassis in lega di 
alluminio e materiale termoplastico 
avanzato (elastomero poliammide / 
TP), con l´aggiunta di un rivestimento 
antiscivolo, garantisce un design antiurto 
e moderno. Garanzia 10 anni.
•	 Latex-free
•	 Soffiera grande per un rapido 

gonfiaggio del bracciale
•	 Sistema di distribuzione della 

pressione
•	 Esclusiva valvola di precisione di 

rilascio dell’aria
•	 Manometro protetto contro la 

sovrapressione
•	 Cucchiaio regolabile per utilizzatori 

mancini e destrorsi

Chassis e cucchiaio realizzati in materiale 
termoplastico (elastomero poliammide / 
TP) resistente agli urti. 
L’integrazione di un complesso sistema 
di materiali assorbenti protegge il 
manometro, assicura durabilità e 
prestazioni affidabili nel tempo.
 Garanzia 5 anni.
•	 Latex-free
•	 Soffiera grande per un rapido 

gonfiaggio del bracciale
•	 Sistema di distribuzione della 

pressione
•	 Esclusiva valvola di precisione di 

rilascio dell’aria
•	 Manometro protetto contro la 

sovrapressione
•	 Cucchiaio regolabile per utilizzatori 

mancini e destrorsi
Disponibile anche nella variante senza 
borsello (cod. 105349).

Cod. 1900079
Sfigmo Heine G7®
In lega di alluminio

E 93,00

Cod. 101537
Sfigmo Heine G5 
Con borsello

E 67,00

SFIGMOMANOMETRI: PRODuZIONE TEDESCA

Nuovo modello di sfigmomanometro 
che garantisce massima precisione e 
lunga durata. 
Dotato di bracciale con polmone a 1 tubo. 
Utilizzabile con una sola mano grazie 
alla soffiera, direttamente collegata al 
manometro.

•	Antishock fino ad un’altezza di 120 cm
•	Quadrante nero ø 52 mm con lancetta 

rossa fluorescente
•	Valvola e condotto aria con valvola di 

precisione in metallo
•	Struttura in ABS a due elementi
•	Raccordo del tubo in metallo 

posiz ionato al l ’estremità del 
dispositivo per facilitare il cambio 
di bracciale e garantire un livello di 
ergonomia superiore

•	Massima tolleranza d’errore: ± 2 mmHg
•	Peso 173 grammi

Cod. 105055
Sfigmo Riester R1 
Shock proof®

E 59,00

E 98,00

Cod. 109107
Sfigmo pediatrico 
Riester Babyphon 
Con 3 bracciali

Sfigmomanometro aneroide pediatrico 
Riester Babyphon completo di 3 bracciali; 
consente una rapida inflazione grazie al 
cucchiaio in acciaio inox.
Il quadrante da 49 mm di diametro 
consente una facile lettura delle 
misurazioni ed il polmone può sopportare 

Dotazione standard
Bracciale neonatale: circonferenza 
5-8 cm

Bracciale infante: circonferenza 8-13 
cm

Bracciale bambino: circonferenza 
13-17 cm

SFIGMOMANOMETRI ERKA

Sfigmomanometro ad 1 tubo, elegante 
e compatto, per un utilizzo frequente in 
ambulatori clinici e ospedali. 
Manometro di precisione, in alluminio 
anodizzato ø 48 mm.  Valvola di riduzione 
dell’aria a sensibilità regolabile, rifinitura 
cromata di alta qualità. 
Scala: 300 mmHg, divisione 2 mm. 
Un innovativo sistema a baionetta 
consente la sostituzione del bracciale 
in modo agevole, senza sforzi e rischi di 
rovinare il tubo del bracciale.  

Disponibile anche in set completi di tre 
bracciali pediatrici o di sei bracciali misti.

•	Range da 1,2 mm a 300 mm Hg
•	Campo di misurazione 0 – 300 mm Hg
•	Precisione Classe 1
•	Tolleranza 1% del campo di misurazione
•	Lancetta in acciaio elastico
•	Vetro in materiale sintetico speciale, 

infrangibile, resistente ad alcool e 
disinfettanti

•	Valvola in ottone cromato
•	Soffiera in PVC

SfigmomanomEtro 
Erka Vario

105787

E 68,00

105914

Cod. 105786
Sfigmomanometro
ERKA  Perfect
Aneroide - 2 tubi

E 115

Cod. 107907
Sfigmomanometro ERKA 
SWITCH 2.0 comfort
Aneroide - 1 tubo

Eccellente ergonomia e facilità di 
adattamento per destri e mancini.
Realizzato in policarbonato resistente agli 
urti, ha superato i test di caduta AAMI 
SP9. Rivestimento della scala resistente 
agli agenti chimici e infrangibile. 
Il dispositivo rispetta i parametri per l’uso 
nell’ambiente MR.
Il diaframma in rame-berillio temperato 
assicura elevata resistenza e alta 
precisione.
La valvola a vite in ottone, molto  
sensibile, consente all‘utente di ottenere 
delle misurazioni perfette.
Fornito con astuccio. Prodotto in 
Germania.

E 51,00

1 TUBO

SCALA 
0-300 MMHG 

Sfigmomanometro tradizionale a 2 
tubi con valvola di rilascio a vite, per 
regolazioni sensibili e bracciale con 
chiusura in velcro. Viene fornito con 
bracciale adulti e astuccio.
Produzione tedesca. 3 anni di garanzia. 

•	Quadrante 48 mm.
•	Manometro in ottone cromato.
•	Corsa da1,2 mm a 300 mm Hg.
•	Campo di misurazione 0 – 300 mm Hg.
•	Precisione Classe 1.
•	Tolleranza 1% del campo di misurazione.
•	Parti in metallo a vista in ottone 

lucidato e cromato.
•	Lancetta: acciaio elastico.
•	Vetro: materiale sintetico speciale, 

infrangibile, resistente ad alcool e 
disinfettanti.

•	Monopalla: PVC.

2 TUBI

QUADRANTE 
ø   48 MM

TOLLERANZA
 ±  1%

E 132

Sfigmo a 2 tubi di qualità superiore 
adatto sia per l’uso in ambulatorio che 
in ospedale.
Consiste in un manometro di grande 
precisione in una struttura in ABS con una 
vite di chiusura integrata per la variazione 
dell’angolo d’inclinazione individuale, un 
supporto grande per la sistemazione dei 
bracciali in lamina d’acciaio polverizzato, 
un supporto per la soffiera e un tubo 
a spirale con pera e valvola di sfiato 
dell’aria. Questa valvola cromata di 
grande qualità facilita le regolazioni di 
precisione. 
La scala di 150 mm è dotata di un anello 
esterno a specchio e di un vetro anti-
riflesso. Fornito con bracciale in velcro 
Rapid da adulti. 
Campo di misurazione: 0-300 mmHg ± 
3 mmHg.

SfigmomanomEtri
Erka koboLD

codice VARIANTI

103414 Da tavolo

104052 Da parete

104053 Su piantana a rotelle

103414

104052

E 178

E 163

$

$

una pressione fino a 600 mmHg.
Il quadrante è dotato di una scala lineare 
fino a 300 mmHg con una precisione di 
± 3 mmHg.

codice VARIANTI

105787 Nero - 1 tubo

105914 Grigio con kit di 3 bracciali 
pediatrici

105756 Grigio con kit di 6 bracciali
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-erka-switch-20-comfort-a-1-tubo-107907
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-erka-switch-20-comfort-a-1-tubo-107907
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-da-muro-DI-2-05/sfigmomanometro-aneroide-a-2-tubi-erka-vario-da-parete-104052
http://doctorshop.it/
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Cod. 3800113
Sfigmomanometro DS65 
Con valvola a grilletto

E 69,00

SFIGMOMANOMETRI WELCH ALLyN SERIE SILVER

•	 Valvola a vite a testa piatta per il 
rilascio dell’aria

•	 Etichetta personalizzabile 
•	 Grande quadrante con grafica laser
•	 Garanzia calibrazione di 10 anni 

sull’accuratezza del manometro
•	 Latex-free

Caratteristiche tecniche

Cod. 3800019
Sfigmomanometro DS55 
Con valvola tradizionale

Gli sfigmomanometri Welch Allyn 
dotati di tecnologia DuraShock, priva di 
ingranaggi e resistente agli urti, offrono 
enormi vantaggi rispetto ai tradizionali 
sfigmomanometri.
Grazie a questa tecnologia, infatti, 

•	 Grilletto per il rilascio dell’aria
•	 Grande quadrante con grafica laser
•	 Garanzia calibrazione di 10 anni 

sull’accuratezza del manometro
•	 Latex-free

Caratteristiche tecniche

gli sfigmomanometri Welch Allyn 
mantengono la calibrazione più a lungo,  
garantendo così misurazioni più accurate; 
inoltre, sono resistenti alle cadute 
da un’altezza di 76 cm su superficie 
dura senza alcuna alterazione della 

E 70,00
$

calibrazione.
Tutti gli sfigmomanometri Welch Allyn 
della “Silver Line” sono calibrati da 
computer, con grafica laser e quadrante 
personalizzato che riflette accuratamente 
le misurazioni del movimento aneroide 

DuraShock interno. 

Gli sfigmomanometri Welch Allyn sono 
compatibili con i bracciali FlexiPort, che 
permettono una sostituzione sicura e 
veloce del bracciale stesso.

VALVOLA  A
GRILLETTO

SGANCIO RAPIDO
FLEXIPORT

VALVOLA 
A VITE

SGANCIO RAPIDO
FLEXIPORT

VEDI ANCHE:

Cod. 3800168
Sfigmomanometro DS45 
Con manometro sul 
bracciale 

Lo sfigmo Welch Allyn DS45 aneroide, 
con manometro integrato sul bracciale 
ad 1 tubo e valvola tradizionale a vite, è 
compatto e leggero per un uso più facile.

E 99,00

BRACCIALI WELCH ALLyN FLEXIPORT

seguenti standard per sfigmo aneroidi:
•	ANSI/AAMI	SP10-1994
•	EN	1060-1:	1996
•	EN	1060-2:	1996
•	 INMETRO	 (normativa	 di	 metrologia	
tecnica Numero 24 del febbraio 1996)

Disponibile in due versioni: con 
manometro tradizionale o con manometro 
sul bracciale (cod. 3800169).

SFIGMOMANOMETRI WELCH ALLyN SERIE PLATINuM

SFIGMOMANOMETRI WELCH ALLyN SERIE BRONZE

Innovativi bracciali dotati di un attacco 
“FlexiPort” che fornisce un unico 
punto di connessione tra apparecchio 
e bracciale. Con FlexiPort, usare il 
bracciale della giusta misura diventa più 
semplice che mai: con un rapido “click” 
si attaccano/staccano i tubi da FlexiPort 
per un’immediata e più efficiente 
sostituzione dei bracciali.  Disponibile on 
line anche la serie completa di bracciali 
FlexiPort completi di tubo e connettore. 

AGGANCIO
RAPIDO

GARANZIA
3 ANNI

E 23,80

Cod. 3800129
Sfigmomanometro DS54
Gli sfigmomanometri della linea Bronze 
si distunguono per l’ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 
•	Resistente	alle	cadute	e	agli	urti.	DS54	
sopporta cadute da 76 cm senza perdere 
l’accuratezza.
•	Garanzia	di	calibrazione	5	anni
•	Senza	lattice

La precisione è di ± 3 mm Hg ed è 
conforme ai capitoli applicabili dei 

E 54,00

Cod. 3800127
Sfigmomanometro DS58  
La nuova serie di Sfigmomanometri 
“Platino“ di  Welch Allyn vi assicura 
ergonomia, precisione e durata 
ineguagliabili, nonchè una calibrazione 
garantita a vita.
•	Resistente ad urti e a cadute. DS58 

sopporta cadute  da 1,5 m senza 
perdere la sua precisione.

•	Realizzato con una tecnologia tale 
che lo sfigmo non necessiti di alcuna 
calibrazione. L’ago resta preciso ed 
affidabile per tutta la durata dello 
strumento.

E 147

•	Incorpora piccoli cristalli  che 
consentono di ridurre la frizione 
interna delle sue componenti e ne 
aumentano  la resistenza.

•	È dotato di un sistema di insufflazione 
di qualità superiore e soffiera 
ergonomica che fornisce la massima 
comodità.

•	Molto più leggero dei modelli 
tradizionali.

•	Senza lattice

Disponibile in due versioni: con 
manometro tradizionale o con manometro 
sul bracciale (cod. 3800128).

GARANZIA DI
CALIBRAZIONE

A VITA
SGANCIO RAPIDO

FLEXIPORT

SGANCIO RAPIDO
FLEXIPORT

codice

BRACCIALE 
(SENZA TuBO E 
CONNETTORE) MISuRA

3800102 Infant - small 6 7-10 cm

3800112 Infant  7 9-13 cm

3800087 Pediatrico - 
small 8 12-16 cm

3800088 Pediatrico 9 15-21 cm

3800089 Adulti small 10 20-26 cm

3800111 Adulti 11 25-34 cm

3800110 Adulti large 12 32-43 cm

bracciaLi fLExiport

Scopri online l’ampia gamma di sfigmomanometri digitali e aneroidi disponibili

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-silver-line-ds65-3800113
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-silver-line-ds55-3800019
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-silver-line-ds55-3800019
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-silver-line-ds55-3800019
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-silver-series-ds45-manometro-sul-bracciale-3800168
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-silver-series-ds45-manometro-sul-bracciale-3800168
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-bronze-series-ds54-3800129
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-platinum-series-ds58-3800127
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/accessori-per-sfigmomanometri-DI-2-06/bracciali-a-un-tubo-per-sfigmomanometri-DI-2-06-01/bracciale-welch-allyn-flexiportt-senza-tubi-e-connettori-taglia-6-infant-small-3800102
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-bronze-series-ds54-3800129
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-platinum-series-ds58-3800127
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/sfigmomanometri-aneroidi-DI-2-01/sfigmomanometro-aneroide-a-1-tubo-welch-allyn-durashock-platinum-series-ds58-3800127
http://doctorshop.it/
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interfaces you can press shortcut key  enter the "BP trend" interface.The "Bp Trend" has two 

garph types:color filler type, dotted line type.You can switch from one graph type to another by push 
the "Graph Type" button.  
 

 
 

Figure 7.10.1 Color filler type BP trend 
  

 

 

Figure 7.10.2 Dotted line type BP trend 
 

When you move the mouse on the trend area, on the top of the trend area  the detail data 
information about the mouse points will show, including the data serial number, collection time and 

HOLTER PRESSORIO: OTTIMO RAPPORTO quALITÀ-PREZZO

L’holter pressorio GIMA ABPM consente 
la misurazione della pressione sanguigna 
mediante il metodo oscillometrico. 
Il suo ampio display LCD consente la 
visualizzazione di NIBP e frequenza 
cardiaca.
Compatto e portatile, facile da usare, può 
essere utilizzato in ambito neonatale, 
pediatrico e su pazienti adulti.
L’holter pressorio ABPM è progettato per 
effettuare 2 tipi di misurazione: manuale 
ed automatica. In modalità manuale, 
le misurazioni vengono effettuate una 
per volta.  
In modalità automatica, le misurazioni 
sono cicliche. ABPM offre la possibilità 
di impostare gli  intervall i  ogni 
5/10/15/20/30/45/60/90 minuti.
ABPM  permette altresì: 
•	il settaggio degli allarmi acustici 

e visivi
•	di monitorare in tempo reale le 24 ore 

con salvataggio dati
•	di richiamare, mediante data, i test in 

memoria; contiene infatti fino a  5000 
test individuali. In modalità holter 24 
ore è possibile invece archiviare un 
solo test

L’apparecchio è dotato di un software 
in inglese per Windows (fino a 8) che 
consente, una volta trasferiti i dati, di 
analizzare gli andamenti e stampare i 
report. Disponibile in 3 versioni: con o 
senza l’opzione SpO2 e Bluetooth.

codice VARIANTI

105184 Holter ABPM 

107634 Holter ABPM Bluetooth

105185 Holter ABPM + SpO2

Dotazione standard
Holter con software

3 bracciali (pediatrico, adulto e adulto 
grande)

Tubo di connessione al bracciale da 
1,5 m

Borsa per il trasporto

Batterie

Manuale d’uso

codice ACCESSORI 

105921 Bracciale ped. 18-26 cm

105922 Bracciale adulti 25-35 cm

105923 Bracciale obesi  33 - 47 cm

105924 Cosciale  46 - 66 cm

105925 Sonda adulti SpO2 - ricambio

NIBP

•	 Metodo oscillometrico
•	 Utilizzo: manuale, automatico e 

continuo
•	 Campo di misurazione:  25~260 

mmHg (max 280 mmHg)
•	 Intervalli di misurazione automatici: 

5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min
•	 Allarmi: pressione sistolica e 

diastolica
•	 Range allarmi: 10-270mmHg
SpO2 (solo codice 105185)
•	 Campo di misurazione: 0 - 100%

•	 Precisione: 70 - 100%, ± 2%
•	 Range allarmi: 0 - 100%
Frequenza cardiaca
•	 Range: 0-254 bpm
•	 Precisione: ± 1 bpm
•	 Range allarmi: 0-254 bpm
Altre caratteristiche
•	 Display LCD a colori
•	 Alimentazione: 2 batterie “AA” 

da 1,5V
•	 Dimensioni: 12 x 8 x 3,2 cm
•	 Peso: < 350 gr. (incluse batterie)

Caratteristiche tecniche

a partire da: 

E 304 SOFTWARE PER 
PC INCLUSO

PACCHETTO HOLTER ECG + PRESSORIO: OFFERTA STRAORDINARIA!

Cod.2300269
Holter pressorio 24 h +
Holter ECG 24 h

E 1.040+

OPZIONE 
SATURIMETRIA

DISPLAY 
A COLORI

$

HOLTER PRESSORIO: ELEVATA AFFIDABILITÀ

Walk200b è un registratore per il 
monitoraggio della pressione arteriosa 
nelle 24 ore, semplice da usare, leggero 
e compatto per massimizzare il comfort 
del paziente. Si caratterizza per:
•	display LCD per la visualizzazione 

dei valori misurati e dei messaggi 
di servizio, funzionalità disabilitabile 
via software

•	connettività bluetooth standard
•	algoritmo auto adattante per il 

controllo del gonfiaggio del bracciale
•	funzione di event marker e di inizio/

fine periodi di veglia e sonno
Walk200b è compatibile con il software 
CARDIOLINE® cubeabpm.
Cubeabpm: software straordinario!
Cubeabpm è la soluzione completa per 

la gestione dell’esame Holter pressorio 
(ABPM o MAPA): dalla gestione dei 
registratori al download dell’esame a 
PC e alla sua archiviazione automatica, 
dall’analisi automatica alla sua revisione, 
fino alla stampa del documento finale 
ed alla sua esportazione in formato 
elettronico. 
•	Facile Interfaccia Utente, con 

procedure guidate
•	Analisi Automatica delle registrazioni 

e report completo e dettagliato delle 

misurazioni effettuate
•	Memorizzazione degli esami con 

creazione di cartelle cliniche virtuali 
dei pazienti

•	Pratica gestione degli esami con 
funzione di archiviazione a lungo 
termine della base-dati

•	Preparazione e download dell’esame 
semplice e veloce

•	Condivisione della base-dati con altre 
postazioni di lavoro Cube

Walk200b 

•	 Intervallo di valori pressione: 
sistolica da 60 a 290 mmHg - 
diastolica: da 30 a 195 mmHg

•	 Accuratezza: ± 3 mmHg nella 
misura del display

•	 Intervallo di pressione statica: da 0 
a 300 mmHg

•	 Intervallo di frequenza: da 30 a 240 
battiti al minuto

•	 Metodo: oscillometrico
•	 Intervallo di misurazione: 

0,1,2,4,5,6,12 oppure 30 
misurazioni all’ora

•	 Protocollo di misurazione: 2 gruppi 
di intervallo modificabili

•	 Memoria: 300 misurazioni
•	 Capacità	batterie:	>	300	misurazioni
•	 Dimensioni: 12,8 x 7,5 x 3 cm
•	 Peso: circa 240 gr. batterie incluse
•	 Alimentazione: 2 batterie 

ricaricabili Ni-MH da 1,2 V o 2 
batterie alcaline 1,5V ( AA)

Caratteristiche tecnicheSOFTWARE PER 
PC INCLUSO

WIRELESS

E 1.500

Cod. 4200183
Holter pressorio 
Walk200b
Con software Cubeabpm

Il  CardioLab iHealth  è un sistema di 
monitoraggio cardiovascolare wireless 
che,  oltre alla pressione sanguigna, misura 
una serie di parametri cardiovascolari tra 
cui: l’Indice caviglia-braccio (ABI), la 
pressione di pulsazione (PP, nota anche 
come pressione differenziale), la gittata 
cardiaca (GC) e il volume sistolico (VS). 

La tecnologia iHealth CardioLab 
fornisce un’immagine chiara, completa 
e comprensibile dello stato di salute 
cardiovascolare del paziente e rende 
possibile una misurazione affidabile e 
clinicamente precisa di tutti i parametri 
in meno di 3 minuti.

iHealth  CardioLab  funziona in 
abbinamento a un iPad Apple e ad una 
APP gratuita “iHEALTH PROFESSIONAL” 
appositamente sviluppata per i 

professionisti. Cardiolab calcola l’ABI in 
tempo reale, visualizzando le oscillazioni 
pressorie sullo schermo dell’iPad. Può 
essere utilizzato anche in modalità 
monitoraggio su 24 ore per pazienti a 
riposo. Inoltre, può essere programmato 

•	 Classificazione: alimentato 
internamente, parte applicata 
di Tipo BF,IPX0, No AP o APG, 
funzionamento continuo

•	 Dimensioni: 14,5 x 5,8 x 3 cm 
•	 Circonferenza bracciale: 22 - 42 cm
•	 Peso: 135 gr.
•	 Metodo di misurazione: metodo 

oscillometrico, gonfiaggio e 
misurazione automatico 

•	 Memoria: 9999
•	 Potenza: DC: 5V 1.0A,
•	 Batterie: 1 da 3.7V Li-ion 400mAh
•	 Comunicazione Wireless: bluetooth 

V3.0 + EDR Class 2 SPP
•	 Frequenza di banda: 2.402-2.480 

GHz
•	 Durata della batteria: più di 80 

misurazioni con carica completa
Range di misurazione: 
•	 Pressione al bracciale: 0-300 mmHg
•	 Sistolica: 60-260 mmHg
•	 Diastolica: 40-199 mmHg
•	 Pulsazioni: 40-180 beats/minute
Accuratezza: 
•	 Pressione: ± 3 mmHg
•	 Pulsazioni: ± 5%

Caratteristiche tecniche

per effettuare misurazioni multiple a 
intervalli selezionati. Una media delle 
misurazioni viene ottenuta tramite un 
algoritmo che elimina le letture irregolari 
(artefatti o ipertensione “da camice 
bianco”).

E 492
ABI

GITTATA
CARDIACA

VOLUME
SISTOLICO

PRESSIONE DI 
PULSAZIONE

Online vasta gamma di ABI e holter pressori delle migliori marche Online vasta gamma di ABI e holter pressori delle migliori marche

MONITORAGGIO VASCOLARE COMPLETO

Cod. 106441
Cardio Lab iHealth
ABI - Wireless

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/abi-e-holter-pressori-DI-2-07/holter-pressorio-gima-abpm-24-h-con-software-105184
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/abi-e-holter-pressori-DI-2-07/holter-pressorio-24-h-holter-ecg-24-h-gima-con-software-2300269
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/abi-e-holter-pressori-DI-2-07/holter-pressorio-cardioline-walk200b-package-con-software-cubeabpm-4200183
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/abi-e-holter-pressori-DI-2-07/holter-pressorio-cardioline-walk200b-package-con-software-cubeabpm-4200183
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ihealth-dispositivi-medicali-per-il-mobile-DI-P/cardio-lab-ihealth-abi-wireless-106441
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ihealth-dispositivi-medicali-per-il-mobile-DI-P/cardio-lab-ihealth-abi-wireless-106441
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ihealth-dispositivi-medicali-per-il-mobile-DI-P/cardio-lab-ihealth-abi-wireless-106441
http://doctorshop.it/
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Audiometri diAgnostici Pc-BAsed

segnali disponibili 
• Tono puro, warble
• Mascheramento: NBN
modalità di presentazione tono
• Continuo
• Pulsato, con cadenza 0,5; 1 o 2 Hz
uscite e trasduttori
• VA: cuffie TDH-39
• VO: vibratore osseo B-71
intensità massima dei segnali
• Tono puro:
- VA 120 dB HL
- VO 80 dB HL
• Passo attenuatori 5 dB
• Le intensità massime sono ottenibili 

solo con alimentazione da rete 
elettrica.

• Comunicazione paziente-operatore
• Ingresso per microfono talk-over
• Pulsante di risposta paziente
test disponibili
• Audiometria a toni puri
interfacciamento con il computer
• Tramite porta USB 
• Software in dotazione: Daisy con 

modulo Maestro
Alimentazione
Due opzioni disponibili:
• Tramite porta USB del PC (le intensità 

massime sono ridotte di 10 dB)
• Con alimentatore in dotazione 6V, 

0;67A continui, mediante alimentatore 
esterno da 100-240 Vac 50/60 Hz 
(compreso nella confezione)

requisiti minimi del computer
• Sistema operativo Microsoft Windows 

XP SP3 o sup., 32 o 64 bit
• Processore Intel Core 2 Duo 1.6 GHz 

o sup.
• RAM 1 GB (consigliati 2 GB)
• Risoluzione minima 1024 x 600
standards
• Plus: EN 60645 -1 / ANSI S3.6,Type 3
• Safety: EN 60601-1, Class 1, Type BF
• EMC: EN 60601-1-2

caratteristiche tecniche

Visita online la categoria “Audiometri”: ampia scelta di modelli

Audiometro diAgnostico 
Piccolo Plus
Piccolo è un audiometro portatile, 
controllabile da computer oppure da iPad. 
Se collegato al computer, può essere 
controllato tramite Daisy, il software 
per la gestione della cartella clinica 
sviluppato da Inventis, oppure dal modulo 
Noah dedicato. Se controllato da iPad, 
è necessario installare la App dedicata, 
disponibile sull’App Store di Apple.
Piccolo è disponibile in 2 versioni:
• Plus, che permette di effettuare 

l’audiometria tonale sia in via aerea 
che in via ossea con controllo da PC  
(cod. 107061) / PC e iPAD (cod. 107238)

• Speech, che consente di eseguire 
anche l’audiometria vocale, oltre alla 
tonale (cod. 107239)

I modelli Plus e Speech (cod. 107238 e 
107239) sono dotati dell’opzione Aero 
che consente di controllare Piccolo 
anche direttamente dall’iPad® tramite 
una connessione Bluetooth. 

dotazione standard
Cuffie Telephonics TDH-39 supra-aurali 

Vibratore osseo B71

Pulsante paziente e microfono a clip per
comunicazione con paziente

Software di gestione della cartella clinica
Inventis Daisy, con modulo Daisy Maestro 

Modulo Noah Maestro

Cavo USB e alimentatore medicale 6V

Manuale operatore audiometro

Opzione AERO (solo cod  107238 e 107239)

Pacchetto esami audiometria vocale 
(solo 107239)

107061

Cod. 2300157
Pacchetto audiometro 
Piccolo Plus + 
spirometro Minispir + 
elettrocardiografo PC-ECG 

Vedi AncHe:

E 3.000

a partire da: 

E 1.650

codice modeLLi

107061

PLUS: Audiometria 
AEREA OSSEA E 
MASCHERAMENTO con 
collegamento al PC

107238

PLUS AERO: Audiometria 
AEREA OSSEA E 
MASCHERAMENTO con 
collegamento al PC e I-PAD

107239

SPEECH: Audiometria 
AEREA OSSEA VOCALE E 
MASCHERAMENTO con 
collegamento al PC e I-PAD

Collegabile al 
PC e/o I-PAD 
a seconda del 

modello

PESO: 300 G

DIMENSIONI:
16 x 16 x 3 cm

Cod. 2300158
Pacchetto audiometro 
Piccolo Plus + 
spirometro Minispir + 
elettrocardiografo Cardioline 
TouchECG HD+

E 3.440

Audiometri dA screening

• Tono puro, continuo, pulsato e 
riverberato 

• Funzionalità di memorizzazione della 
soglia

• Funzione di talk forward
• Frequenze di test da 125 a 8.000 Hz
• Intensità da -10 a 100 dBHL
• Peso: 720 g
• Dimensioni: 220 x 170 x 65 mm
• Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz

caratteristiche tecniche dotazione standard
Cuffie audiometriche 

Pulsante risposta paziente

50 schede audiogrammi

Alimentatore

Custodia 

Manuale (GB, IT, ES)

E 1.350

Audiometro da screening che coniuga 
stile e funzionalità; audiometro manuale 
ideale per l’assistenza sanitaria di base 
in scuole e luoghi di lavoro. Esegue 
un’analisi completa della soglia uditiva 
per via aerea ad un prezzo molto 
conveniente.

Cod.109280
Audiometro da screening
Amplivox 116
Via aerea

Visita online la categoria “Audiometri”: ampia scelta di modelli

L’audiometro pediatrico Gima aiuta a 
valutare la risposta del bambino (da 6-10 
mesi) allo stimolo sonoro. E’ realizzato 
prendendo come base di riferimento 
il test di Boel sia per quanto riguarda 
l’ergonomicità delle forme (è
stato studiato per essere appositamente 

racchiuso all’interno del palmo della 
mano in posizione non visibile dal 
bambino) sia per quanto riguarda 
gli standard sonori dei campanelli 
del Boel test. I due stimoli sonori 
emessi dall’audiometro riproducono un 
suono sordo-grave a bassa frequenza, 
posizionato intorno ai 125-150 Hz, ed 
un suono acuto-sonorizzato ad alta 
frequenza, posizionato intorno ai 5,0-5,1 
kHz, in modo perfettamente equivalente 
a quanto riprodotto dai campanellini 
del Boel test. Ciò permette di testare la 

test Audiometrico tiPo BoeL

Cod.4600028
Test audiometrico 
elettronico pediatrico 
Tipo BOEL

E 29,00

risposta del bambino su queste soglie 
limite altamente significative.

SORDO GRAVE
125-150 Hz

ACUTO 
SONORIZZATO

5,0-5,1 kHz

codice Accessori

109282 Cuffie audiometriche

109283 Schede audiogrammi - 50 
pezzi

Cod.109281
Audiometro diagnostico
Amplivox 240
Via aerea, ossea, 
mascheramento

Audiometro diagnostico completo e  
molto conveniente, ideale sia per l’uso 
presso il proprio studio che a domicilio.

• Tono puro, continuo, pulsato e 
preimpostato 

• Funzionalità di memorizzazione della 
soglia

• Connettività USB
• 11 frequenze da 125 a 8.000 Hz (AC),
da 250 a 8.000 Hz (BC)
• Intervallo da -10 a 120 dBHL (AC),
da -10 a 70 dBHL (BC), 90 dBHL max (250 
a 4.000 Hz) uscita di mascheramento
• Funzione di test automatico
• Peso: 735 g
• Dimensioni: 270 x 175 x 68 mm
• Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz

caratteristiche tecniche

dotazione standard
Cuffie audiometriche 

Vibratore osseo

Pulsante risposta paziente

50 schede audiogrammi

Alimentatore

Valigetta

Manuale (GB, IT, ES)

codice Accessori

109282 Cuffie audiometriche

109283 Schede audiogrammi - 50 
pezzi

109284 Inserto mascheramento

E 1.810

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-la-medicina-del-lavoro-DI-B-07/audiometri-e-accessori-DI-B-07-02/audiometro-diagnostico-piccolo-plus-aereaosseamascheramento-107061
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-la-medicina-del-lavoro-DI-B-07/spirometri-DI-B-07-01/audiometro-piccolo-plus-spirometro-minispir-elettrocardiografo-pc-ecg-2300157
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-derivazioni-rilevate-DI-5-02/elettrocardiografi-a-12-derivazioni-DI-5-02-02/audiometro-piccolo-plus-spirometro-minispir-elettrocardiografo-cardioline-touchecg-hd-2300158
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/audiometri-e-sistemi-per-otoemissioni-DI-B-02-01/test-audiometrico-elettronico-pediatrico-4600028
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/audiometri-e-sistemi-per-otoemissioni-DI-B-02-01/test-audiometrico-elettronico-pediatrico-4600028
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/audiometri-e-sistemi-per-otoemissioni-DI-B-02-01/test-audiometrico-elettronico-pediatrico-4600028
http://doctorshop.it/
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Il modello SP-10 è uno spirometro leggero 
(solo 150 g) e portatile (97 x 89 x 36 mm), 
studiato per l’uso domiciliare e clinico.
Lo spirometro SP-10 è dotato di un display 
LCD a colori da 1,8’’.
caratteristiche principali:
• Per facilitare la diagnosi può 

visualizzare i grafici portata-volume 
e volume-tempo

• Attraverso il cavo USB è possibile 
trasmettere al computer le misurazioni 
salvate sul dispositivo

• Allarmi in caso di portata o volume al 
di sotto dei limiti impostati

• Parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1%, 
PEF, FEF25, FEF75, FEF2575

• Risoluzione: 160 x 128 pixel
• Volume: 0~10 l
• Precisione sul volume: ± 3% o 0,05 

l (il più grande tra i 2 valori)
• Portata: 1 l/s - 16 l/s
• Precisione sulla portata: ± 10% o ± 

0.3 l/s (il più grande tra i 2 valori) 
• Turbina: riutilizzabile
• Assorbimento: ≤ 60 mA
• Alimentazione: batteria ricaricabile 

al Litio DC 3.7 V

caratteristiche tecniche

sPirometro economico PortAtiLe

Cod.106690
Spirometro portatile 
SP-10 

E 212 SOFTWARE PER 
PC INCLUSO

PC BASED
VIA USB

online, tutti i modelli di spirometri mir

MIR Spirobank II® BASIC, dal design 
funzionale e tecnologia intuitiva, è 
il nuovo standard per la spirometria 
portatile.

Preciso, potente, semplice da utilizzare! 
• Funzionamento veloce e intuitivo con 

menu di navigazione a icone
• Schermo ad al ta  r isoluz ione 

retroilluminato
• Anteprima su schermo dei risultati 

e delle curve per un’analisi dei dati 
immediata

• Collegamento a PC via USB
• Funziona con le sole turbine monouso 

FlowMir® per una perfetta igiene e 
sicurezza

• Perfetto per medici di famiglia, servizi 
di assistenza di base, medicina del 
lavoro, screening FVC,VC, IVC, IC ERV, 

• Schermo grafico: 160 x 80 pixel da 2,5”
• Alimentazione: 3,7 V, 110 mA batteria 

al litio, ricaricabile via USB
• Tastiera: a membrana con 6 tasti
• Trasmissione dati: USB
• Dimensioni: 160 x 55 x 25 mm
• Peso (con batteria): 140 g
• Misura flusso: ± 16 L/s
• Accuratezza volume: ± 3% or 50 mL
• Accuratezza flusso: ± 5% or 200 mL/s
• Sensore di temperatura: 

semiconduttore (0-45°C), conversione 
automatica BTPS

• Misura SpO2: non disponibile
• Accuratezza SpO2: non disponibile
• Parametri spirometria: FVC, FEV1, 

FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Volume 
Estrapolato, Età Polmonare, VC, IVC, 
IC, ERV

caratteristiche tecniche

Referti con logo 
personalizzato

SCHERMO AD ALTA
RISOLUZIONE

INDICATORE DI SALUTE 
SEMAFORICO

PRE e POST con i parametri principali 
abi l i tat i  (FEV1,FEV1%,PEF,FEF 
25-75%,FET,EVOL)

• Estimated Lung Age, ELA (Età 
polmonare stimata) test per valutare 

i benefici dell’avere smesso di fumare
• I n d i c a t o r e  s e m a f o r i c o  p e r 

l’interpretazione immediata del test
• Batteria ricaricabile a lunga durata 

(~ 40 ore di funzionamento continuo)

cod.108241
Spirobank II® BASIC 
Con software WinspiroPRO®

E 550

misurAtore di Picco

Cod.108031
Misuratore di picco e 
FEV1 Smart One®

Smart One® MIR è ideale per il 
controllo di malattie respiratorie e 
per l’autogestione dell’asma, COPD, 
trapianto di polmoni, fibrosi cistica o per 
trattamenti clinici.
E’ un dispositivo wireless maneggevole, 
che può essere facilmente connesso 
tramite Bluetooth a smartphone e tablet 
iOS e Android. App (GB, IT) dotata di 
esclusivi incentivi adulti e pediatrici 
basati sul flusso espiratorio e sul volume, 
che garantiscono risultati utili ed accurati. 
Grazie all’applicazione i risultati vengono 
salvati direttamente sullo smartphone. 
Le misurazioni includono l’opzione di 
segnalare ogni sessione di test, lo 
storico dei risultati del picco, il semaforo 
indicativo della salute, il punteggio dei 
sintomi e le note.
Parametri misurati: FEV1, PEF.

• Alimentazione: 2 batterie AAA da 1.5V
• Dimensioni, peso: 49 x 102 x 21 mm, 

61 g
• Boccagli: Ø 30 mm
• Sensore di flusso: turbina digitale 

bi-direzionale
• Range del flusso: ± 16 L/s
• Precisione: ± 5% o 200 mL/s
• Precisione volume: ± 3% o 50ml

caratteristiche tecniche

E 75,00

sPiroBAnk ii BAsic - Per esAmi di BAse

Spirometro  portatile  di ultima 
generaz ione.  Funz iona t ramite 
connessione diretta alla presa USB del 
PC e con software WinspiroPRO®. Non 
ha batterie ed è molto leggero e pratico.
Parametri misurati: (*valore migliore) 
FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/
FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, 
FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, EVol, 
FIVC, FIV1, FIV1%, F1VC%, PIF, *VC, 
*FVC,*FEV1, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/
VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV. 
Gli spirometri MIR hanno certificazione 
ATS (American Thoracic Standard) 
ed effettuano la correzione a BTPS 
(correttore di temperatura); i valori 
misurati non subiscono l’influenza del 
cambio di temperatura dall’ambiente 
esterno all’interno dei polmoni e da qui 
alla bocca. 
il software WinspiroPro®

Minispir New funziona con WinspiroPRO® 
che consente di:
• organizzare in un database tutte le 

anagrafiche dei pazienti
• visualizzare in un’unica schermata 

con gestione dinamica dei valori e 
delle curve di sintesi, la spirometria 
di un paziente

• visualizzare e comparare delle curve e 
calcolo dei valori delta misurati

• protocolli di provocazione e dilatazione 
bronchiale a portata di un click

• valori e curve spirometriche inviati 
direttamente per e-mail

• nuovi incentivi pediatrici con divertenti 
animazioni

• esportare dei dati in vari formati

Minispir New consente di avere un 
software sempre al passo con i tempi 
mediante collegamento diretto con il 
sito web MIR.

minisPir neW

E 750

• Sensore: turbina digitale
• Misura del flusso: ± 16 L/sec
• Accuratezza del flusso: ± 5% o 200 

mL/s
• Accuratezza del volume: ± 3% o 50 ml
• Dimensioni: 58 x 128 x 26 mm
• Peso: 65 g

caratteristiche tecniche

Divertenti incentivi 
pediatrici

PC BASED 
VIA USB

TURBINA MONOUSO
E RIUTILIZZABILE

Cod.106319
Minispir New 
Con software WinspiroPRO®

ricordAti di:

Cod.108986
Turbina monouso 
FlowMir® con 
boccagli - 60 pezzi

Cod.101748
Adattatore per boccagli 
pediatrici

sPiroBAnk ii smArt

• Schermo grafico: 160 x 80 pixel da 2,5”
• Alimentazione: 3.7 V, 110 mA batteria 

al litio, ricaricabile via USB
• Tastiera: A membrana con 6 tasti
• Dimensioni: 160 x 55 x 25 mm
• Peso (con batteria): 145 g
• Misura Flusso: ± 16 L/s
• Accuratezza Volume: ± 3% or 50 mL
• Accuratezza Flusso: ± 5% or 200 mL/s 
• Sensore di temperatura: 

semiconduttore (0-45°C), conversione 
automatica BTPS

• Parametri addizionali spirometria: 
Usando Software PC via USB: FVC, 
FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, 
FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, 
Volume Estrapolato, Età Polmonare, 
FET, Tempo di PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, 
FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/
FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/
FEV6, 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)

caratteristiche tecniche

cod.108240
Spirobank II® SMART 
Con software WinspiroPRO®

E 800

MIR Spirobank II® SMART, dal design 
funzionale e tecnologia intuitiva, è 
il nuovo standard per la spirometria 
portatile.
Uno spirometro unico al mondo! Si collega 
infatti sia ai tablet di ultima generazione 
con sistema operativo iOS via bluetooth, 
e sia al PC via USB. 

Preciso, potente,semplice da 
utilizzare! 
• Schermo ad al ta  r isoluz ione 

retroilluminato
• Anteprima su schermo dei risultati 

e delle curve per un’analisi dei dati 
immediata

• Può essere utilizzato sia con le turbine 
riutilizzabili che con le turbine monouso 
FlowMir® per una perfetta igiene e 
sicurezza

• Spirometro per Tablet e PC  con opzione 
ossimetro

• Parametri di Spirometria: FVC, FEV1, 
FEV1/FVC%, PEF, FEF25–75

• Parametri di Ossimetria: %SpO2 e 
Frequenza Polso (Min, Max, Media)

• Disponibile con misuratore di flusso 
a Turbina RIUTILIZZABILE o di tipo 
MONOUSO

• Incentivo pediatrico con immagini 
animate

• iSpirometry® - iOximetr®: app iOS 
per effettuare test di Spirometria e 
Ossimetria in tempo reale direttamente 
su iPad/iPad Mini con eventuali 
aggiornamenti gratuiti online.

• Può anche essere connesso ad un PC 
via cavo USB usando le funzioni del 
software WinspiroPRO®

ricordAti di:

cod. 108522
Spirobank II® SMART 
con opzione ossimetro

• Test in tempo reale tramite USB
• Capacità di memoria fino a 10.000 test

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/spirometri-DI-6-01/spirometro-mir-minispir-new-con-software-winspiropro-106319
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/spirometri-DI-6-01/spirometro-sp-10-con-software-per-pc-106690
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/spirometri-DI-6-01/spirometro-sp-10-con-software-per-pc-106690
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/spirometri-DI-6-01/spirometro-sp-10-con-software-per-pc-106690
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/spirometri-DI-6-01/spirometro-mir-spirobank-ii-basic-solo-con-turbine-monouso-108241
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/spirometri-DI-6-01/spirometro-mir-spirobank-ii-basic-solo-con-turbine-monouso-108241
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/misuratori-di-picco-di-flusso-e-accessori-DI-D-03/misuratore-di-picco-di-flusso-e-fev1-mir-smart-one-collegabile-a-smartphone-e-tablet-108031
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/misuratori-di-picco-di-flusso-e-accessori-DI-D-03/misuratore-di-picco-di-flusso-e-fev1-mir-smart-one-collegabile-a-smartphone-e-tablet-108031
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/misuratori-di-picco-di-flusso-e-accessori-DI-D-03/misuratore-di-picco-di-flusso-e-fev1-mir-smart-one-collegabile-a-smartphone-e-tablet-108031
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/spirometri-DI-6-01/spirometro-mir-spirobank-ii-basic-solo-con-turbine-monouso-108241
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/spirometri-DI-6-01/spirometro-mir-minispir-new-con-software-winspiropro-106319
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/accessori-per-spirometri-DI-6-02/turbine-monouso-flowmir-con-boccagli-integrati-108986
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-pneumologia-MN-D-07/altri-accessori-per-spirometri-MN-D-07-01/adattatore-boccagli-pediatrici-per-spirometri-mir-micromedical-e-vitalograph-101748
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-la-medicina-del-lavoro-DI-B-07/spirometri-DI-B-07-01/spirometro-mir-spirobank-ii-smart-108240
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-la-medicina-del-lavoro-DI-B-07/spirometri-DI-B-07-01/spirometro-mir-spirobank-ii-smart-108240
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-la-medicina-del-lavoro-DI-B-07/spirometri-DI-B-07-01/spirometro-mir-spirobank-ii-smart-con-spo2-108522
http://doctorshop.it/
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codice mAteriALe conF.
dimensione

Ø int X eXt X H (cm) tiPo
mArcHe 

comPAtiBiLi
LineA 

Prodotto

101746 Cartone 500 2,8 x 3 x 6,5 adulti MIR, Micromedical, Vitalograph,  
Contec 

SPIROLAB, SPIROBANK - G - II, MINISPIR, 
SPIRODOC, Misuratori di Picco, SP-10

104968 Cartone 50 2,8 x 3 x 6,5 adulti MIR, Micromedical, Vitalograph, 
Contec 

SPIROLAB, SPIROBANK- G - II, MINISPIR, 
SPIRODOC, Misuratori di Picco, SP-10

101747 Cartone 250 1,7 x 2,1 x 6,5 pediatrico MIR, Micromedical, Vitalograph SPIROLAB, SPIROBANK- G - II, MINISPIR, 
SPIRODOC

104967 Cartone 50 1,7 x 2,1 x 6,5 pediatrico MIR, Micromedical, Vitalograph SPIROLAB, SPIROBANK- G - II, MINISPIR, 
SPIRODOC

101748 Plastica 1 adattatore boccagli  
pediatrici MIR, Micromedical, Vitalograph SPIROLAB, SPIROBANK- G - II, MINISPIR, 

SPIRODOC

103456 Cartone 100 2,6 x 2,8 x 6,5 adulti Sibel, Datospir Gimaspir 80, 120

105442 Cartone 500 2,8 x3,05 x 7 adulti Cosmed PONY, PONY FX

103470 Cartone 100 2,8 x3,05 x7 adulti Cosmed PONY, PONY FX

107428 Plastica 10 adulti/ped. Thor SPIROTUBE, SPIROTUBE PC,  OTTHON

101858 Cartone 100 2,5 x2,7 x7 adulti Fukuda

101753 Plastica 50 adulti/ped. Spire Misuratore di Picco Ferraris

108703 Cartone 500 3,03 x3,3 x7 adulti. Sensomedics , Microcard

108704 Cartone 500 2,42 x2,6 x7 adulti Sorin Lifewatch, Fukuda Denshi

sPiroLAB toucHscreen 7”

Spirometro diagnostico ultraportatile. 
Veloce e intuitivo, ideale per il 
professionista moderno. Funziona sia 
autonomamente, sia collegato al PC. 

utilizzabile come strumento portatile 
• Spirometria: FVC, FEV1, IVC, MVV, PRE/

POST Broncodilatatore con un’ampia 
scelta di parametri selezionabili.

• Incentivi pediatrici per test di 

• Parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1/
FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, 
FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Età 
Polmonare, Volume Estrapolato, FET, 
Tempo di 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 
(misurata), MVV (calcolata)

• Connessione USB 2.0, Bluetooth® 2.1 
• Alimentazione: batteria ricaricabile e 

rete elettrica Ni-MH, 6 elementi
• Dimensioni: 21 x 22 x 5,1 cm
• Peso: 1450 gr. (pacchetto batteria 

incluso)

caratteristiche tecniche

Spirometria
• Stampante termica incorporata: veloce 

e silenziosa con referto di stampa 
programmabile

• Schermo a colori: display TFT da 7 
pollici con Touchscreen

• Archivio dati per 10.000 test di 
Spirometria (o 900 ore di registrazione 
di Ossimetria per lo Spirolab cod. 
107582) con funzioni di ricerca potenti 
e flessibili

• Funzione ossimetro con sensore per 
adulti o pediatrico (solo cod. 107582)

• Batteria ricaricabile con grande 
autonomia di funzionamento

ricordAti di:

Cod.101748
Adattatore per boccagli 
pediatrici

Cod.104967/8
Boccagli pediatrici/ 
adulti - 50 pezzi

MEMORIA INTERNA
DI 10.000 SPIROMETRIE

DISPLAY A COLORI

STAMPANTE
INCORPORATA 

COLLEGAMENTO PC 
VIA USB O BT

SOFTWARE PC 
WINSPIROPRO 

INCLUSO

codice VAriAnti

107581 Spirometro

107582 Spirometro + Ossimetro

utilizzabile collegato al Pc con 
software WinspiroPro® 
• Connettività Bluetooth® 2.1 e USB: 

misura in Tempo Reale su PC senza 
fili oppure via cavo

• Software per PC WinspiroPRO®: 
fornisce direttamente in Tempo Reale 
su PC le curve Flusso/Volume e  Volume/
Tempo con confronto PRE/POST 
Broncodilatore. Gli aggiornamenti del 
software sono sempre gratuiti

• Incentivo pediatrico per la Spirometria 
con una vasta scelta di immagini e 
animazioni

• Spirometria dopo somministrazione 

farmacologica: reversibilità dopo 
Broncodilatatore e Provocazione 
Bronchiale con curva Dose–risposta 
del FEV1 che include i protocolli di 
Metacolina e Mannitolo

• Valori Teorici secondo Quanjer (GLI–
2012) con valore minimo (LLN) e 
indice Z–score

• Follow–up con grafico dell’andamento 
nel tempo: motore di ricerca per 
accesso istantaneo al Database

Cod.108986
Turbina monouso 
FlowMir® con 
boccagli - 60 pezzi

INCENTIVO
PEDIATRICO SU 

SPIROMETRO E PC

PRATICA BORSA 
PER IL TRASPORTO

online, tutti i modelli di spirometri mir

sPirolAb touchscreen
Con software WinspiroPRO®

a partire da: 

E 1.770 BoccAgLi Per sPirometri - varie marche
Boccagli adatti alla maggior parte delle 
marche di spirometri e misuratori di 
picco, come ad esempio Cosmed, Fukuda, 
Ferraris, Micromedical, Mir, Multispiro, 
Sibel e Vitalograph. Tutti i boccagli in 
carta sono imbustati singolarmente.

turBine monouso                                  Accessori Per sPirometri                                  

igiene garantita al 100%
La turbina usa e getta FlowMir® 
garantisce la massima accuratezza e il 
100% di igiene. Ha il boccaglio integrato 
ed è imbustata singolarmente.

Nessuna contaminazione
incrociata

Standard ATS/ERS

E 84,00

codice Accessori

104458 Filtro antibatterico - 50 pezzi

101764 Stringinaso

102903 Turbina riutilizzabile MIR

101778 Carta per Spirolab - 
112 mm x 25m - 10 rotoli

104849 Carta per Cosmed Pony - 
57mm x 10m-  5 rotoli

104850 Carta per Cosmed Pony FX - 
112mm x 13m - 25 Rotoli

101651 Carta  58 cm per Datospir e 
Gimaspir 120-A - 5 rotoli

a partire da: 

E 5,77

Cod.108986
Turbina monouso 
FlowMir® - con boccagli 
integrati  - conf. da 60 pezzi

104458

101764

102903

https://www.doctorshop.it/Prodotti/spirometri-e-accessori-DI-6/accessori-per-spirometri-DI-6-02/boccagli-adulti-monouso-per-spirometri-mir-micromedical-e-vitalograph-104968
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-pneumologia-DI-B-11/spirometro-mir-new-spirolab-touchscreen-con-software-pc-winspiropro-107581
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/monouso-specialistico-MN-D/prodotti-monouso-per-pneumologia-MN-D-07/altri-accessori-per-spirometri-MN-D-07-01/adattatore-boccagli-pediatrici-per-spirometri-mir-micromedical-e-vitalograph-101748
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/accessori-per-spirometri-DI-6-02/boccagli-pediatrici-monouso-per-spirometri-mir-micromedical-e-vitalograph-104967
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/accessori-per-spirometri-DI-6-02/turbine-monouso-flowmir-con-boccagli-integrati-108986
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/accessori-per-spirometri-DI-6-02/filtro-antibatterico-monouso-per-spirometri-mir-104458
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/accessori-per-spirometri-DI-6-02/turbine-monouso-flowmir-con-boccagli-integrati-108986
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/accessori-per-spirometri-DI-6-02/turbine-monouso-flowmir-con-boccagli-integrati-108986
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/accessori-per-spirometri-DI-6-02/turbina-riutilizzabile-per-spirometri-mir-102903
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/spirometri-e-accessori-DI-6/accessori-per-spirometri-DI-6-02/stringinaso-per-spirometri-101764
http://doctorshop.it/
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Serie di tavole appositamente disegnate 
per  fornire un test veloce ed accurato 
nella determinazione della visione 
deficitaria congenita del colore. 

a partire da: 

E 23,60

codice
test isHiHArA e 
tAVoLe dALtonismo

103763 Ishihara - Libro da 10 tavole 
con figure

103764 Ishihara - Libro da 24 tavole 
numeriche

103765 Ishihara - Libro da 38 tavole 
miste

105397 Daltonismo Gima - 10 tavole 
pediatriche

105398 Daltonismo Gima - 15 tavole 
adulti

disponibile online una linea completa di test per l’analisi della funzione visiva

Il test di Lang i è stato ideato per 
lo screening dei difetti della visione 
stereoscopica nei bambini. L’esame si 
basa su due principi: su puntini casuali 
e su un reticolo di lenti cilindriche 
parallele. In visione monoculare questi 
stereogrammi non rivelano alcun 
contorno mentre in visione binoculare 
le aree che producono una disparità 

orizzontale vengono viste in rilievo.
Il test di Lang ii contiene anche 
un’immagine che può essere vista con 
un solo occhio, in visione monoculare.

ricordAti di:

Cod.106256
Occlusore per bambini

E 40,50

codice VAriAnti

104389 Lang Stereotest I - Gatto, 
Macchina e Stella

104390 Lang Stereotest II - Elefante, 
Luna, Camioncino e Stella

test di lAng

test Per LA Funzione VisiVA APPAreccHiAture Per LA Funzione VisiVA

• Campo visivo orizzontale: 60°, 70°, 
80°, 90°, 100° e campo nasale 

• Schermo ad alta risoluzione 
• Luminanza dei test (rispetto norma 

ISO 8596): 200 cd/m2 
• Dimensioni e Peso: 29 x 45 x 40 

cm - 5,5 kg 
• Tensione di alimentazione: 100 - 240 

V / 50 - 60 Hz 
• Consumo elettrico: 50 W

caratteristiche tecniche

ACUITÀ VISIVA

MIOPIA

DALTONISMO

ASTIGMATISMO

IPERMETROPIA

TEST VISIONE  
INTERMEDIA

E 15,00

Cod.105558
Tavola DECIMALE 
MISTA - Distanza 3 metri
Misure 28 x 56 cm

tAvole di ishihArA
e dAltonismo

a partire da: 

E 128

E 11,84

Cod.105552
Tavola SNELLEN - 
Distanza 3 metri
Misure 23 x 35,5 cm

codice Accessori

1600002 Campitest

1600003 Kit  visione intermedia

1600004 Borsa di trasporto

VisioSmart™ rappresenta la generazione 
più avanzata di strumenti dedicati allo 
screening visivo.
Disponibile in tre versioni - Classic, PC 
collegabile al computer ed Élite tutti 
completamente digitali, VisioSmart vi 
permette di effettuare ogni tipologia 
di esame attraverso l’interfaccia touch 
semplice ed intuitiva. 

• Interfaccia touch
• Protocolli personalizzabili 
• Modalità vocale per test automatici 
anche in numerose lingue straniere
• Massima ergonomia
•Connettività ad altri strumenti 
informatici
• Test  validati dalla comunità scientifica

Funzionalità
1600020

CLASSIC
1600021

PC
1600022
ELITE

Test preliminari: Misura dell’accomodazione/Acuità: lettere, cifre, Landolts, Snellen/
Scale logaritmiche/Steroscopiche

Test di refrazione: Rosso/Verde/Astigmatismo/Ipermetropia latente

Test non refrattivi: Colori/Sensibilità al contrasto/Campo periferico orizzontale

Distanze: Visione da lontano a 6 m/Visione intermedia  a 67 cm/Visione da vicino a 40 cm

4 Protocolli standard integrati

Protocolli personalizzabili

Modalità automatica con funzione vocale (opzionale)

Connettività

dotazione standard

Kit di visione intermedia

Borsa trolley per il trasporto

a partire da: 

E 3.000

E 2.850
Strumento concepito per l’esplorazione 
rapida dei principali parametri di funzione 
visiva, in visione da lontano e da vicino. 
Design moderno, compatto, leggero e 
trasportabile. L’apparecchio è fornito con 
tavola di controllo per l’operatore, utile 
come guida per i vari test

cod. 1600001
Visiotest™

• Illuminazione del campo luminoso dei 
test di acuità: 320 cd/m2

• Contrasto degli ottotipi vicino a 1
• Apparecchio regolabile in altezza
• Peso: 4,9 Kg
• Dimensioni: 30 x 24,5 x 37 cm
• Tensione di alimentazione: 115/230V - 

50/60 Hz (bitensione)
• Consumo elettrico: 10W
• Conformità alle norme: CEI 601-1 

VDE 0871

caratteristiche tecniche

visiosmArt™

Cod.105149
Test luci di Worth con 
occhialino polarizzato

Cod.106247
Tavola di Lea 
con numeri - 
Distanza 40 cm

E 44,60

E 11,84

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/negativoscopi-ottotipi-tavole-optometriche-BU-2/occlusori-BU-2-04/occlusore-per-bambini-106256
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/test-per-la-funzione-visiva-DI-C-01-01/test-per-la-diagnosi-dello-strabismo-stereo-test-lang-1-104389
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/negativoscopi-ottotipi-tavole-optometriche-BU-2/occlusori-BU-2-04/occlusore-per-bambini-106256
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/test-per-la-funzione-visiva-DI-C-01-01/test-per-la-diagnosi-dello-strabismo-stereo-test-lang-1-104389
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/negativoscopi-ottotipi-tavole-optometriche-BU-2/tavole-optometriche-BU-2-03/tavola-ottometrica-decimale-mista-distanza-3-m-28-x-56-cm-105558
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/negativoscopi-ottotipi-tavole-optometriche-BU-2/tavole-optometriche-BU-2-03/tavola-ottometrica-decimale-mista-distanza-3-m-28-x-56-cm-105558
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/negativoscopi-ottotipi-tavole-optometriche-BU-2/tavole-optometriche-BU-2-03/tavola-ottometrica-snellen-con-barra-a-colori-distanza-3-m-23-x-355-cm-105552
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/negativoscopi-ottotipi-tavole-optometriche-BU-2/tavole-optometriche-BU-2-03/tavola-ottometrica-snellen-con-barra-a-colori-distanza-3-m-23-x-355-cm-105552
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/test-per-la-funzione-visiva-DI-C-01-01/test-ishihara-10-tavole-con-figure-103763
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/test-per-la-funzione-visiva-DI-C-01-01/test-daltonismo-pediatrico-10-tavole-105397
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-oftalmologia-DI-B-06/apparecchiature-per-la-funzione-visiva-DI-B-06-02/visiosmart-classic-1600020
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-la-medicina-del-lavoro-DI-B-07/apparecchiature-per-la-funzione-visiva-DI-B-07-03/visiotestt-1600001
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/test-per-la-funzione-visiva-DI-C-01-01/test-delle-4-luci-di-worth-con-occhialino-polarizzato-105149
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/test-per-la-funzione-visiva-DI-C-01-01/test-delle-4-luci-di-worth-con-occhialino-polarizzato-105149
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/test-per-la-funzione-visiva-DI-C-01-01/tavola-di-lea-con-numeri-distanza-40-cm-203-x-254-cm-106247
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/test-per-la-funzione-visiva-DI-C-01-01/tavola-di-lea-con-numeri-distanza-40-cm-203-x-254-cm-106247
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-la-medicina-del-lavoro-DI-B-07/apparecchiature-per-la-funzione-visiva-DI-B-07-03/visiotestt-1600001
http://doctorshop.it/
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ecg PALmAri: comodissimi Per i controLLi domiciLiAri

cArdiogimA 12 - ecg A 12 cAnALi - stAmPA in A4

ECG a 12 canali ad elevato rapporto 
qualità/prezzo, indicato sia per l’uso 
ambulatoriale che per quello ospedaliero.
caratteristiche principali:
• 10 secondi di acquisizione dati ECG a 12 

derivazioni simultanee con elaborazione 
e stampa del relativo tracciato a 12 
canali con interpretazione: tutto in 
soli 60 secondi

• Software interno + stampante 
incorporata

• Stampa su carta A4 in diversi formati.
• Alta qualità del tracciato (filtri digitali 

integrati)
• Collegamento al PC: basta disporre di 

un modem e di un PC con porta RS232/
via LAN. Il software di gestione, in 
dotazione, permette l’utilizzo di molte 
funzioni aggiuntive quali: monitoraggio, 
controllo, stampa e memorizzazione dei 

dati ECG (con interpretazione) in 
maniera rapida ed efficiente

• Memorizzazione fino a 120 ecg
• Batterie ricaricabili disponibili 

(opzionali) con una durata di 1 ora 
nell’uso normale (un tabulato di circa 
100 ECG)

• Disponibile anche nella versione con 
monitor (cod. 101704)

• ECG: Registrazione 10 secondi di 
ECG a 12 derivazioni

• Dimensioni e peso: 296 x 305,5 x 
92,5 mm - 3 kg circa

• Registrazione: 3, 6, 12 canali e 1 
canale (60 secondi)

• Sensibilità:  5, 10, 20, auto (1~aVF: 
10, W1 ~V6:5) mm/mV

• Velocità stampa: 12,5 - 25 - 50 
mm/sec

• Filtri: AC (50/60Hz, ~20dB o meglio)
• Tremori muscolari (25~35 Hz, - 3 

dB o meglio)
• Filtro a passo basso: spento, 40 Hz, 

100 Hz, 150 Hz
• Display:  LCD
• Dati base:  frequenza cardiaca, PR, 

QRS, QT/QTc, asse P-R-T
• Stampa rapporto: A4 210 x 300 mm
• Risoluzione: vert.: 8 dot/mm  orizz.: 

16 dot/mm
• Isolato e protetto da defibrillazione
• Alimentazione:  AC o batteria 

ricaricabile (opzionali)
• 100- 240 V, 60/60 Hz, 1,0 – 0,5 A, 

60 W max
• Collegamento a PC:  interfaccia 

RS-232 e LAN

caratteristiche tecniche

codice Accessori

100941 Batterie ricaricabili 

101707 Carta termica  
215 mm x 25 m - 5 rotoli

ecg uLtrAPortAtiLe con stAmPAnte incorPorAtA

ECG a 12 derivazioni che stampa le 
onde ECG grazie a un sistema termico; 
misura e diagnostica i parametri ECG 
automaticamente.
• Funzione di analisi completamente 

automatica: autoanalisi e autodiagnosi 
per parametri di routine ECG

• Display a colori LCD 2,83“ (risoluzione 
320x240) funzionante sia come 
touchscreen che con tastiera

• Stampante termica integrata
• Batteria al litio estraibile ricaricabile 

inclusa che può funzionare per 4 ore 
consecutive e stampa fino a 90 minuti 
e 150 ECG

• Filtro digitale che elimina le distorsioni 
della linea di base dalle onde ECG

• Software di sincronizzazione ECG che 
forma una workstation ECG

ricordAti di:

• Display TFT-LCD 2.83”, (risoluzione 
320 × 240)

• Rilevazione di 12 derivazioni e 3 
canali di visualizzazione

• Stampa simultanea di 3 derivazioni 
alla volta e report dell’analisi

• Interfaccia multi-lingua
• Alimentazione: AC/DC, batteria al 

litio ricaricabile integrata
• Grazie alle funzioni di auto-analisi 

auto-diagnosi per i parametri Ecg di 
routine, fornisce risultati riguardo 
la misurazione di: HR, Intervallo 
P-R, durata P, durata QRS, Intervallo 
Q-T, Q-Tc, asse P, asse QRS, asse T, 
R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1), etc.

• Velocità di stampa: 6.25, 12.5, 
25,50 mm/s ± 5%

• Misura della carta: 50mm x 20m
• Dimensioni: 20,7 x 9,6 x 6,2 cm

caratteristiche tecniche

dotazione standard
1 Cavo paziente 10 terminazioni, 
innesto a banana 4 mm

1 Alimentatore 

1 Batteria ricaricabile al litio

4 Elettrodi periferici

6 Elettrodi precordiali

1 rotolo di carta

1 software CD + cavo per connessione 
al PC

STAMPANTE
INCORPORATA

12 DERIVAZIONI

SOFTWARE PER PC
INCLUSO

SOFTWARE
INTERPRETATIVO

online, ampia gamma di elettrocardiografi delle migliori marche

STAMPANTE
INCORPORATA 

SOFTWARE PER 
PC INCLUSO

BATTERIA
RICARICABILE

12
DERIVAZIONI

cod.107640
Cardiopocket
Con stampante incorporata
e software PC

cod.105968
Carta termica-20 rotoli

Cod.101703
ECG Cardiogima 12 
3-6-12 canali
Con display LCD E 800

E 477Cod. 107880
ECG palmare PM10

dotazione standard
Software per PC con cavo USB

Trasformatore

Cavo Ecg a 4 terminazioni

25 elettrodi monouso

4 batterie alkaline AA

PM10 è un dispositivo per il controllo dei 
parametri ECG a domicilio. Può essere 
usato come riferimento da portare al 
medico per la diagnosi per successivi 
trattamenti medici. Può aiutare a 
prevenire disturbi cardiovascolari e 
ridurne i rischi. Dal design ricercato, 
permette la gestione da remoto dei dati 
ECG tramite applicazione sul cellulare; 
può in automatico iniziare la misurazione, 
salvare gli ECG, caricare e scaricare i 
risultati da PC tramite USB.
Ideale per i pazienti che soffrono di 
disturbi cronici, specialmente nel caso 
di disturbi alle coronarie, diabete, 
ipertensione, miocardite, obesità, dolori 
al petto, palpitazioni e dispnea.
Fornito con borsa da trasporto, manuale 
multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT) e CD 
software per visualizzare i risultati sul PC.

• Display: TFT-LCD a colori da 1,77”
• Test ECG semplice e rapido
• Conclusioni accurate subito dopo la 

misurazione
•  Registrazione fino a 500 misurazioni 

con la batteria ricaricabile al litio a 
piena carica

• Trasmissione Bluetooth al cellulare
• Connessione USB a PC per il download 

dei dati
• I risultati ECG possono essere 

salvati sulla piattaforma Cloud 
permanentemente, facili da controllare 
ed analizzare

• Lo storico dei risultati può essere 
stampato in ogni momento

• Dimensioni 100 x 45 x 15 mm
• Peso 60 g circa

caratteristiche tecniche

E 57,00

Cod. 106218
ECG palmare PC-80D

E 295

PC-80D è un semplice elettrocardiografo 
pensato per un utilizzo domiciliare. Ha, 
infatti, lo scopo di monitorare le condizioni 
di salute di coloro che soffrono di malattie 
cardiovascolari, come ad esempio 
ipertensione, diabete, coronoropatia o 
semplicemente coloro i quali presentano 
i sintomi di  disturbi del ritmo cardiaco.
Consente il controllo regolare e costante 
delle condizioni cardiache e, grazie alla 
possibilità di salvare gli ECG effettuati, 
è da considerarsi uno strumento di 
riferimento per la comparazione nel 
tempo dei diversi tracciati, consentendo 
così un puntuale monitoraggio della 
situazione clinica del paziente.

• 3 canali di stampa visualizzabili 
simultaneamente e in modo continuo 
sul display tramite l’ausilio del cavo 

• Schermo luminoso a colori ad 
alta qualità 3,5 pollici per una 
visualizzazione chiara della traccia 
ECG, dei parametri e dei risultati 

• Funzione “event marking” per rivedere 
e richiamare più facilmente gli ECG 
tracciati

• Memoria interna di 32 Mb per una 
registrazione fino a 4 ore

• Possibilità di effettuare in qualsiasi 
momento e ovunque ci si trovi una 
traccia ECG e visualizzarla a display

• Possibilità di trasferire via USB i dati 
registrati tramite un SW dedicato 

• 3 elettrodi metallici incorporati o 4 
elettrodi ECG adesivi da collegare al 
cavo a 4 terminazioni

caratteristiche tecniche

Gli ECG palmari sono prodotti indicati 
per i medici di base o del lavoro o per 
l’utilizzo domiciliare da parte di utenti 
che potrebbero essere affetti da malattie 
cardiovascolari come l’ipertensione 
e patologie alle arterie coronarie. Il 
dispositivo consente il monitoraggio 
giornaliero dello stato cardiaco. Le 
misurazioni possono essere memorizzate 
e usate come referenza per applicazioni 
cliniche. L’ECG può essere rilevato in 
quattro modi: sul palmo, sulla gamba, sul 
petto o attraverso la classica misurazione 
con cavo ed elettrodi.

caratteristiche principali: 
• Compatto, portatile e facile da usare
• Forma d’onda 30 secondi e risultati 
delle misurazioni
• Possibilità di memorizzare nella 
memoria incorporata, fino a 14 Mb di dati
• Analisi e referti di 17 tipi della forma 
d’onda ECG
• Interfaccia USB con software 
visualizzazione ECG
• Misurazione convenzionale tramite 
cavo ECG (opzionale).
Il modello cod. 106317 è dotato di 
modulo wireless per la trasmissione dei 
dati senza fili su smartphone e tablet. 
Compatibile con Android ed Apple.

cod. 106180
Cavo paziente per 
ECG palmare Cardio 
B - attacco a 3 pin 

• Campo di misurazione pulsazioni 30 – 
240 bpm ± 2 bpm

• Display LCD: 240 x 160 pixel
• Dimensioni display: 57,6 x 40 mm
• Alimentazione: 2 batteria AAA
• Dimensioni: 125 x 70 x 21,5 mm
• Peso: 106 g

caratteristiche tecniche

comPLetALo con:

$

codice modeLLo

103773 USB

106317 Bluetooth® 

a partire da: 

E 185

ecg PAlmAre 
cArdio b
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ecg contec: ottimo rAPPorto quALitÀ-Prezzo

Elettrocardiografo Contec 300G 
interpretativo a 12 derivazioni e 3 canali 
di visualizzazione e stampa.

• Schermo LCD TFT a colori 3,5”
• Visualizzazione simultanea 12 

derivazioni
• Stampante termica
• Alimentazione AC/DC
• Batteria ricaricabile al litio integrata 

ad alta capacità
• La carica della batteria consente 

l’esecuzione di 150 ECG in modalità 
di registrazione continua

• Database integrato: la memoria 
integrata può contenere più di 1000 
esami

Elettrocardiografo Contec 100G a 12 
derivazioni ed 1 canale di visualizzazione 
e stampa.
• Ampio display LCD per la visualizzazione 

delle forme d’onda e i dati
• Stampante termica a matrice, ad alta 

risoluzione
• Risposta in frequenza 150 Hz
• Capacità di stampa in continuo della 

traccia ECG e delle annotazioni tra 
cui derivazione, sensibilità, velocità 
di stampa e stato del filtro

• Processore di segnale digitale per filtro
• Auto misurazione, auto analisi, auto 

interpretazione
• Software ECG - Sync, connessione 

USB al PC
• Software interno: IT
• Software PC: GB 
• La connessione USB consente la 

trasmissione in tempo reale al PC, 
l’analisi dei dati e la diagnosi, la 
gestione della stampa tramite il PC 
10 modalità di stampa

caratteristiche comuni
• Tipo di sicurezza: Classe I, parti 

applicate tipo CF (parti applicate con 
protezione defibrillazione) 

• Derivazioni: 12 standard 
• Ingresso: circuito di ingresso flottante 

e protezione defibrillazione 
• Frequenza di campionamento: 

1000 Hz 
• Conversione A/D: 12 bit 
• Frequenza di risposta: 0,05~150 Hz  

(-3 dB, + 0,4 dB) 
• Costante temporale: > 3,2s

• Tensione di polarizzazione: ±500 mV
• CMRR: > 60 dB, > 100 dB (aggiungi 

filtro) 
• Livello sonoro: <15uVp-p 
 • Filtro AC: 50/60 Hz (=20dB) 
• Velocità di stampa: Registrazione 

ritmo: 25 mm/s, 50 mm/s 
• AC 110-220V, 50/60 Hz
• DC batteria ricaricabile litio polimeri 

7,4V, 3700 mAh 
• Dimensioni: 315 x 215 x 77 mm

codice 107223
• Filtro interferenza: EMG 25Hz/35Hz 

(-3dB) 
• Stampante termica 
• Tipo carta: 50 mm × 20 m 
• Sensibilità:  5, 10, 20  mm/mV 
• Registrazione automatica: cambio 

automatico delle derivazioni
• Registrazione manuale: 25, 50 mm/

mV
• Peso: 2,25 Kg

codice 107224
• Filtro interferenza: EMG 25Hz/35Hz 

(-3dB) 
• Stampante termica (32 punti/mm) 
• Tipo carta: 80 mm × 20 m 
• Sensibilità: 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 

mm/mV 
• Registrazione automatica: 25mm/s, 

50mm/s 
• Registrazione manuale: 5 - 6,25 - 10 - 

12,5 - 25 - 50 mm/mV
• Peso: 2,25 Kg

caratteristiche tecniche

• Il filtro digitale ad alta risoluzione 
impedisce la deviazione della linea di 
base senza alterare la forma d’onda 
dell’ECG

• Software interno: IT

E 350

cod.107224
Contec 300 G
3 canali - interpretativo

Cod.107223
Contec 100 G
1 canale

ricordAti di:

Cod.107241
Carta termica 50 mm x 
20 m - 20 rotoli

dotazione standard
4 Elettrodi periferici

6 Elettrodi precordiali

Cavo paziente 

Cavo alimentazione e messa a terra

1 Rotolo di carta

ricordAti di:

cod.107242
Carta termica 80 mm x 
20 m - 10 rotoli

dotazione standard
4 Elettrodi periferici

6 Elettrodi precordiali

Cavo paziente 

Cavo alimentazione e messa a terra

1 Rotolo di carta

12 DERIVAZIONI

INTERPRETATIVO

SOFTWARE PER 
PC INCLUSO

12 DERIVAZIONI

E 540

Elettrocardiografo Contec 600G 
interpretativo a 12 derivazioni e 3/6 
canali di visualizzazione e stampa.

• Touch screen 7” LCD TFT.
• Visualizzazione simultanea 12 

derivazioni
• Tecnologia di isolamento digitale e di 

elaborazione del segnale, filtro digitale
• Gestione paziente, nome, età e id, 

rapporto di analisi dettagliata
• Batteria al litio ricaricabile integrata.
• Il sistema a stampa termica consente 

10 modalità di stampa
• Può stampare per 90 minuti fino a 

150 stampe
• Software ECG:  Sync, connessione USB 

al PC, memoria 1000 esami

• Auto misurazione, auto analisi, auto 
interpretazione

• Software interno: IT
• Software PC: GB
• La connessione USB consente la 

trasmissione in tempo reale al PC, 
l’analisi dei dati e la diagnosi, la 
gestione della stampa tramite il PC

caratteristiche comuni 
• Tipo di sicurezza: Classe I, parti 

applicate tipo CF (parti applicate con 
protezione defibrillazione) 

• Derivazioni: 12 standard 
• Ingresso: circuito di ingresso flottante 

e protezione defibrillazione 
• Frequenza di campionamento: 

1000 Hz 
• Conversione A/D: 12 bit 
• Frequenza di risposta: 0.05~150Hz (-3 

dB, + 0,4 dB) 
• Costante temporale: > 3.2s 

• Tensione di polarizzazione: ±500 mV
• CMRR: > 60 dB, > 100 dB (aggiungi 

filtro) 
• Livello sonoro: <15uVp-p 
• Filtro AC: 50/60 Hz (=20 dB) 
• Velocità di stampa: Registrazione 

ritmo: 25 mm/s, 50 mm/s 
• AC 110-220V, 50/60 Hz
• DC batteria ricaricabile litio polimeri 

7,4V, 3700 mAh 
• Filtro interferenza: EMG 25/35 Hz 

(-3dB) 
• Stampante termica

codice 107225
• Tipo carta: 110 mm × 20 m 
• Sensibilità:  2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV 
• Registrazione automatica: cambio 

automatico delle derivazioni
• Registrazione manuale: 

5/6,25/10/12,5/25/50/100 mm/s
• Dimensioni: 315 x 215 x 77 mm
• Peso: 3,5 kg 

codice 107540
• Tipo carta: 210 mm × 20 m 
• Sensibilità:  2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV 
• Registrazione automatica: cambio 

automatico delle derivazioni
• Registrazione manuale: 

5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s
• Dimensioni: 334 × 320 × 85 mm
• Peso: 3,5 kg 

caratteristiche tecniche

ecg contec: FunzionALitÀ e tecnoLogiA 

Elettrocardiografo Contec 1200G 
interpretativo  a 12 derivazioni e 3/6/12 
canali di visualizzazione e stampa.

• Touch screen 8” LCD TFT - 800 x 
600 pixels

• Visualizzazione simultanea 12 
derivazioni

• Tecnologia di isolamento digitale e di 
elaborazione del segnale, filtro digitale

• Gestione paziente, nome, età e id, 
rapporto di analisi dettagliata

• Memoria di 1.000 eventi
• Batteria al litio ricaricabile integrata. 
• Autonomia batteria: in registrazione 

fino a 10 ore, in stampa 3 ore/300 ECG.
• Il sistema a stampa termica consente 

10 modalità di stampa
• Può stampare per 90 minuti fino a 

150 stampe

• Auto misurazione, auto analisi, auto 
interpretazione

• Software interno: inglese, cinese, 
turco, portoghese, tedesco

• Manuale: GB, IT (su richiesta FR)

Parametri misurati 
HR, P-R interval, P-Duration, QRS 
Duration, Q-T interval, Q-Tc, P Axis, QRS 
Axis, T Axis, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1). 

dotazione standard
4 Elettrodi periferici

6 Elettrodi precordiali

Cavo paziente 

Cavo alimentazione e messa a terra

1 Rotolo di carta

dotazione standard
4 Elettrodi periferici

6 Elettrodi precordiali

Cavo paziente 

Cavo alimentazione e messa a terra

1 Rotolo di carta

ricordAti di:

cod.107243
Carta termica 110 mm 
x 20 m - 10 rotoli

ricordAti di:

Cod.107548
Carta termica 210 mm 
x 20 m - 5 rotoli E 1.170

E 700

cod.107225
Contec 600 G 
3/6 canali - interpretativo
Touch screen

Cod.107540
Contec 1200 G 
3/6/12 canali - interpretativo
Touch screen

$
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E 1.300

cod.4200289
Cardioline ECG100S
3/6 canali

ecg100L: L’uLtimo ArriVo in cAsA cArdioLine

E 1.800

cod.4200257
Cardioline ECG100+
3/6 canali e LAN integrata

Cod. 4200340
Cardioline ECG100L
3/6 canali

ECG100L è un elettrocardiografo 
diagnostico a 12 derivazioni in grado 
di visualizzare, acquisire, stampare e 
memorizzare i tracciati ECG per adulti 
e bambini. Calcola inoltre i principali 
parametri ECG globali. Funziona a 
batteria o con alimentazione a rete.
I formati di stampa supportati includono: 
standard o Cabrera 3, 3+1, 6 canali in 
modalità automatica e 3 o 6 canali di 
stampa della striscia di ritmo. Gli esami 
ECG possono essere esportati in formato 
SCP. Il segnale ECG è acquisito mediante 
un cavo paziente a 10 fili ed è visualizzato 
in tempo reale su uno schermo Lcd 
da 5” touchscreen integrato nel 
dispositivo. L’elettrocardiografo può 
analizzare e memorizzare i tracciati 
ECG, inviarli a una periferica esterna via 
Internet o via USB, stampare un ECG a 
12 derivazioni in modalità automatica o 

manuale mediante stampante termica. 
È possibile implementare ECG100L 
con l’opzione interpretazione di 
glasgow, un algoritmo che offre il 
quadro completo dell’ECG a riposo, 
tra cui l’interpretazione pediatrica 
completa e il riconoscimento dell’infarto 
miocardico acuto con sopraslivellamento 
del tratto ST, perfetto per le applicazioni 
in emergenza. Questo algoritmo di 
interpretazione tiene conto di criteri 
specifici del paziente quali sesso, 
età, genere ed etnia, e assicura un 
alto livello ed accuratezza. 

codice Accessori comuni

4200258 Carta ecg z-fold, 10 pezzi 
100x150mm x300 fogli

4200259 Opzione Interpretazione 
Glasgow ECG100

4200260 Opzione Memoria 1000 
esami

4200279 Software Cubeecg + 
Cubelink

4200276 Software Cubelink - 
connessione per Cubeecg

4200261 Opzione Connetività LAN 
per ECG100S

4200262 Opzione Connettività 
DICOM per ECG100+

4200263 Opzione Connetività Wi-Fi 
per ECG100+

• Riconoscimento pacemaker: 
riconoscimento hardware accoppiato 
con filtro di convoluzione digitale

• Filtri: - filtro passa alto diagnostico, 
completamente digitale;
- filtro adattivo interferenze AC 
digitale (50/60 Hz);
- filtro digitale passa basso, filtro 

muscolare 25 e 40 Hz (applicato solo 
in visualizzazione e stampa)

• Protezione da defibrillatore: AAMI/
IEC standard

• Memoria interna: 50 esami
• Display: LCD a colori, da 5” 

retroilluminato con Touch Panel 
resistivo

• Stampante termica: 8 dot/mm - 108 
mm; rotolo 10 cm x 20 m

• Stampa manuale: standard o Cabrera;  
3 o 6 canali, 5/10/25/50 mm/s

• Stampa auto: standard o Cabrera;     
3, 3+1, 6 canali 

• Touchscreen e tasti funzionali dedicati 
(AUTO, MANUAL, STOP, LINK)

• Connettività: USB device
• Esportazione Dati: SCP (standard)
• Batteria interna: tempo di ricarica: 4 

ore fino a 85% della carica totale
• Durata: più di 500 ECG
• Alimentazione elettrica: alimentatore 

medicale AC (100-240 VAC 50/60 Hz); 
batteria interna ricaricabile

caratteristiche tecniche

Cod. 4200341
Rotolo carta termica 
10 cm x 20 m

serie ecg200: trAdizione e innoVAzione

Memoria 100 ECG

Tastiera meccanica 
con tasti alfanumerici 

e tasti funzione

Connettività LAN
opzionale (ECG100S)

o integrata (ECG100+)

Garanzia 
del produttore 

24 mesi

caratteristiche comuni

Misure 
28,5 x 20,4 x 6 ,5 cm

Peso
1,8 kg con batteria

desiderate. il display, ampio 7” e di 
elevata qualità, fornisce un’anteprima 
dettagliata del tracciato ECG garantendo 
una acquisizione sicura e veloce.
Al modello ecg200+ si può aggiungere 
l’opzione connettività dicom, che 
consente di integrare completamente 
l’ECG all’interno dei flussi di lavoro 
esistenti nelle strutture sanitarie, incluso 
l’interfacciamento con le anagrafiche 
pazienti centralizzate per l’inserimento 
automatico dei dati anagrafici e il 
salvataggio degli esami.
Può essere, inoltre, collegato facilmente 
ad un sistema informatico locale (medico 

• Riconoscimento pacemaker: 
riconoscimento Hardware accoppiato 
con filtro di convoluzione digitale

• Filtri: - filtro passa alto diagnostico, 
completamente digitale;
- filtro adattivo interferenze AC 
digitale (50/60 Hz);
- filtro digitale passa basso, filtro 
muscolare 25/40/150 Hz (applicato 

solo in visualizzazione e stampa)
• Protezione da defibrillatore: AAMI/

IEC standard
• Memoria interna: 100 esami
• Display: LCD a colori, da 7” 

retroilluminato, visualizzazione della 
forma d’onda ECG in tempo reale

• Stampante termica: 8 dot/mm - 216 
mm; Z-fold 210x295 mm

• Stampa manuale: 3, 6 o 12 canali, 
5/10/25/50 mm/s

• Stampa auto: standard o Cabrera; 3, 
3+1, 3+3, 6, 12 canali 

• Tastiera meccanica con tasti 
alfanumerici, tasti dedicati (ID, START, 
STOP, AUTO, LINK) e tasti funzione

• Connettività: USB device, LAN 
(opzionale per ECG200s)

• Esportazione Dati: SCP (standard)
• Batteria interna: tempo di ricarica: 4 

ore fino a 85% della carica totale
• Durata: più di 500 ECG
• Alimentazione elettrica: alimentatore 

medicale AC (100-240 VAC 50/60 Hz); 
batteria interna ricaricabile

• Dimensioni: 39,6 x 29 x 8 cm
• Peso: 2,6 Kg con batteria

caratteristiche tecniche comuni

E 1.600

ECG200S e ECG200+ sono due 
elettrocardiografi a 12 derivazioni 
e 12 canali di stampa in grado di 
visualizzare, acquisire, stampare e 
memorizzare i tracciati ECG per adulti 
e bambini. Calcolano inoltre i principali 
parametri ECG globali.
Gli ECG200 offrono un’interfaccia 
utente completa, intuitiva e facile da 
usare. Le operazioni principali sono 
immediatamente accessibili attraverso 
tasti dedicati (ID, stampa ECG manuale 
o automatica, Connettività) e un menù 
di configurazione rapida permette di 
definire e memorizzare le configurazioni

privato / piccole cliniche) semplicemente 
utilizzando la porta USB del dispositivo, 
senza dover configurare ambienti di rete 
avanzati ma permettendo ugualmente 
la piena funzionalità bidirezionale nella 
gestione dei dati demografici e degli 
esami ECG.

Per entrambi gli ECG sono previste 
diverse opzioni da acquistare a parte:
opzione interpretazione di glasgow
Grazie all’algoritmo di interpretazione 
sviluppato presso l’Università di Glasgow 
(opzione da acquistare separatamente), 
si offre lo stato dell’arte per quanto 

riguarda l’analisi dell’ecg a riposo, 
tra cui l’interpretazione pediatrica 
completa e il  riconoscimento dell’infarto 
miocardico acuto con sopraslivellamento 
del tratto ST, perfetto per le applicazioni 
in emergenza.
software cubeecg
E’ lo strumento ideale per l’organizzazione 
degli esami sia per l’archiviazione e 
refertazione, sia per la registrazione 
diretta da PC.
opzione memoria 1000 esami 
E’ possibile estendere la memoria da 100  
a 1000 esami.

Cod.4200290
Cardioline ECG200S
12 canali

Cod.4200265
Cardioline ECG200+
12 canali con LAN integrata

E 2.200 Cod. 4200009
Installazione e formazione 
base per ECG Cardioline

TASTIERA AD ALTA
SENSIBILITÀ

CONNETTIVITÀ
LAN INTEGRATA

24 mesi

5 anni

serie ecg100: L’ecceLLenzA AL migLior Prezzo

Peso
solo 1,5 kg

Misure 
27 x 19 x 6 cm

Vedi AncHe:

comPLetALo con:

24 mesi

prezzo 
on-line

codice Accessori comuni

4200266 Carta ecg z-fold, 10 pezzi 
210 x 295 mm x 180 fogli

4200267 Opzione Interpretazione 
Glasgow ECG200

4200280 Opzione Memoria 1000 
esami

4200279 Software Cubeecg + 
Cubelink

4200276 Software Cubelink - 
connessione per Cubeecg

4200261 Opzione Connetività LAN 
per ECG100S

4200281 Opzione Connetività LAN 
per ECG200S

4200282 Opzione Connettività 
DICOM per ECG200+

4200342 Opzione Connetività Wi-Fi 
per ECG200+

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/cardioline-ecg100l-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-36-canali-4200340
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-capacita-interpretativa-DI-5-03/elettrocardiografi-interpretativi-DI-5-03-01/cardioline-ecg100s-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-36-canali-4200289
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/cardioline-ecg100-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-36-canali-4200257
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/cardioline-ecg100l-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-36-canali-4200340
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/carte-termiche-per-elettrocardiografi-DI-5-06/carta-termica-cardioline-e-elettronica-trentina-DI-5-06-08/rotolo-carta-termica-100x2000-mm-4200341
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/cardioline-ecg100-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-36-canali-4200257
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-capacita-interpretativa-DI-5-03/elettrocardiografi-interpretativi-DI-5-03-01/cardioline-ecg100s-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-36-canali-4200289
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/cardioline-ecg200s-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-12-canali-4200290
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-capacita-interpretativa-DI-5-03/elettrocardiografi-non-interpretativi-DI-5-03-02/cardioline-ecg200-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-12-canali-4200265
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/corsi-di-formazione-e-installazione-software-DI-Q/installazione-e-formazione-base-per-elettrocardiografi-cardioline-4200009
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/cardioline-ecg200s-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-12-canali-4200290
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-capacita-interpretativa-DI-5-03/elettrocardiografi-non-interpretativi-DI-5-03-02/cardioline-ecg200-elettrocardiografo-a-12-derivazioni-e-12-canali-4200265
http://doctorshop.it/
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toucHecg cArdioLine Hd+

Vedi AncHe:

Cod.4200335
TouchECG HD+ 
con Tablet Android 7” 

Cod.4200268
TouchECG HD+ Package
Con software TouchECG

TouchECG HD+ è un elettrocardiografo 
a 12 derivazioni di nuova concezione, 
pensato e sviluppato per essere 
installato su un tablet computer con 
schermo “touchscreen” ed essere 
utilizzato in modalità wireless.

TouchECG HD+ garantisce prestazioni di 
alto livello e l’acquisizione di tracciati 
ECG diagnostici che rispettano, e talvolta 
superano, i più rigorosi standard per 
applicazioni cliniche e diagnostiche 
(AAMI, ANSI, AHA, ACC).

L’acquisitore HD+ si interfaccia via 
wireless con il software Touchecg che 
può essere installato su computer fissi, 
computer portatili o tablet, garantendo 
la massima versatilità in ogni ambiente 
di utilizzo. 

interfaccia semplice e intuitiva 
La nuova interfaccia utente è stata 
progettata per garantire la massima 
esperienza in termini di semplicità ed 
immediatezza d’uso. Le principali funzioni 
sono comandate da pulsanti grandi e ben 
visibili che facilitano l’utilizzo anche negli 
ambienti e nelle condizioni più disagevoli. 

memorizza 25 minuti di tracciato 
Il software TouchECG permette inoltre 
di memorizzare in continuo fino a 25 
minuti di tracciato permettendo di tornare 
indietro in qualsiasi punto di questo 
tracciato e permettendo di selezionare 
, stampare e analizzare 10 secondi di 
qualsiasi punto del tracciato. 

interpretazione 
TouchECG HD+ è dotato inoltre del 
programma interpretativo glasgow, 
diventando a tutti gli effetti un 
elettrocardiografo completo ad alte 
prestazioni. Grazie all’algoritmo di 
interpretazione sviluppato presso 
l’Università di Glasgow, offre lo stato 
dell’arte per quanto riguarda l’analisi 
dell’ECG a riposo, tra cui l’interpretazione 
pediatrica completa e il riconoscimento 

dell’infarto miocardico acuto con 
sopraslivellamento del tratto ST, perfetto 
per le applicazioni in emergenza.

connettività 
La tecnologia di alto livello di TouchECG 
include numerose opzioni di connettività, 
che permettono il collegamento e 
l’integrazione in qualsiasi sistema 
di archiviazione e/o gestione di dati 

E 1.530

dotazione standard
Acquisitore ECG HD+

Guscio protettivo in silicone

TouchECG software

Chiave USB di back-up software

Cavo paziente 10 fili IEC spina per HD+

Adattatori universali spina 4mm, 
10 pezzi

100 elettrodi monouso ecg Tab

Batterie alcaline AAA 1,5 V

Manuali d’uso HD+ e sofware

clinici, esami e liste di lavoro. L’opzione 
di connettività Standard Network 
permette il collegamento via Internet 
con trasmissione degli esami in formato  
standard SCP e ricezione delle liste di 
lavoro in formato idoneo. 
Esporta inoltre gli ECG in formato SCP, 
PDF, GDT, Jpeg e Png, rendendo i dati 
compatibili con qualsiasi sistema di 
gestione.

• Sistemi operativi: Windows 7 pro, 
Windows 8 pro, 32/64 bit

• Acquisizione: 10 s in automatico, 
manuale, 10 s dal buffer

• Display: 3, 6 o 12 derivazioni, 
velocità di scorrimento e ampiezza 
della traccia selezionabili 
dall’utente

• Formati di stampa: A4, con svariati 
formati disponibili e personalizzabili

• Archiviazione del tracciato: Locale, 
rete o Cloud

• Formati di esportazione: SCP, GDT, 
JPEG, PDF

modulo di acquisizione Hd+ 
• Derivazioni ECG: 12 derivazioni (I, II, 

III, aVR-L-F, V1-6)
• Frequenza di campionamento: 1000 

campioni/secondo/canale
• Range d’ingresso: +/-400mV @ < 

1uV/LSB
• Banda passante: 0,05 – 300 Hz, 

dipendente dalla frequenza di 
campionamento

• Protezione da defibrillatore: 
standard AAMI/IEC

• Riconoscimento pacemaker: 
riconoscimento correlato Hardware 
e software con filtro digitale

• Riconoscimento elettrodo staccato 
indipendente su ogni elettrodo

• Trasferimento dati wireless: 
Bluetooth 2.0 con “secure pairing”

• Cavo paziente: singolo connettore, 
10-elettrodi, sostituibile

• 1 tasto programmabile (utente/
programma)

• Batteria: 2 batterie tipo AAA
• Autonomia: più di 500 ECG
• Dimensioni: 115 x 65 x 15 mm
• Peso: < 90 g, batterie incluse
• Protezione ambientale: IP42 (con 

guscio protettivo)
• Protezione urti: resistente a cadute 

da 1 m di altezza su ciascun lato, 
angolo o superficie grazie al guscio 
protettivo

caratteristiche tecniche

ecg dA sForzo cuBestress Lite Hd+

dotazione standard
Acquisitore ECG HD+ 

Guscio protettivo in silicone

Cicloergometro xr100

CD rom software 

Chiave USB di back-up software

Cavo paziente 10 fili IEC snap per HD+

Elettrodi monouso per stress test, tipo 
snap, 50 pezzi

2 Batterie alcaline AAA 1,5 volt 

Marsupio per HD+

Garanzia 24 mesi cicloergometro

Garanzia 36 mesi acquisitore

Pacchetto per esami da sforzo composto 
dal software dedicato cubestress lite e 
dal nuovo acquisitore ECG bluetooth HD+, 
leggero e compatto, dotato di tecnologia 
senza fili per il collegamento a PC e 
cicloergometro xr100.

cubestress lite   
Cubestress lite è la soluzione completa 
per la gestione dell’esame ECG da sforzo. 
Integra in un’unica applicazione tutte le 
procedure tipiche dell’esame stress: dalla 
gestione della preparazione del paziente 
alla visualizzazione in tempo reale delle 
12 derivazioni a video, dalla stampa del 
tracciato, anche in tempo reale, alla 
gestione automatica degli ergometri 
fino all’archiviazione automatica e alla 
stampa del documento finale ed alla 
sua esportazione in formato elettronico. 
Dotato di una interfaccia utente 
ampiamente configurabile e di numerose 
opzioni di funzionamento, cubestress lite 
è lo strumento dedicato ai cardiologi ed 
ai professionisti della medicina sportiva.
Cubestress lite può lavorare come 
singola postazione di lavoro oppure 
può condividere la base-dati con altre 
postazioni di lavoro cube connesse in rete.
Le sue caratteristiche principali sono:

interfaccia utente
Attraverso l’uso di menù, tasti dedicati 
e procedure guidate, lavorare con 
cubestress lite è estremamente pratico 
e veloce.
Si compone di varie finestre attraverso 
le quali è possibile controllare 
contemporaneamente  tu t te  le 
funzionalità del programma: dalla 
semplice visualizzazione del tracciato 
in tempo reale in vari formati, alla 
gestione delle stampe e al controllo delle 
periferiche, quali ergometri e misuratori 
di pressione. Cubestress lite gestisce 

sia l’esecuzione della prova da sforzo in 
tempo reale che la fase di post-analisi.

Analisi battito - battito  
L’efficienza e le prestazioni degli algoritmi 
di analisi unita alle potenza di calcolo dei 
PC di ultima generazione, garantiscono 
l’accuratezza dell’analisi e ne permettono 
l’esecuzione battito - battito in tempo 
reale.

gestione degli ergometri 
Cubestress lite  gestisce automaticamente 
un vasto numero di cicloergometri e 

• Derivazioni ECG: 12-derivazioni (I, II, III, 
aVR-L-F, V1-6)

• CMRR: 115 dB
• Frequenza di campionamento: 1000 

campioni/secondo/canale
• Convertitore A/D: 24 bit/32000 Hertz/

canale
• Risoluzione: 20 bit, < 1uV/LSB
• Range d’ingresso: +/-400mV @ < 

1uV/LSB
• Banda passante: da 0.05 – 300 

Hz, dipendente dalla frequenza di 
campionamento

• Protezione da defibrillatore: standard 
AAMI/IEC

• Riconoscimento pacemaker: 
riconoscimento correlato hardware e 

software con filtro digitale
• Riconoscimento elettrodo staccato: 

indipendente su tutti gli elettrodi
• Trasferimento dati wireless: Bluetooth 

2.0+ con “secure pairing”
• Cavo paziente: singolo connettore, 10 

elettrodi, sostituibile
• 1 tasto programmabile (utente/

programma)
• Batteria : 2 batterie standard tipo AAA
• Autonomia: più di 500 ECG
• Dimensioni: 115 x 65 x 15 mm
• Peso: < 90 g, batterie incluse
• Protezione ambientale: IP42 (con guscio 

protettivo)
• Protezione urti: resistente a cadute da 

1 m di altezza su ciascun lato, angolo o 

superficie (con guscio protettivo)

cubestress lite 
• Analisi segmento ST, analisi simultanea 

e indipendente del segmento ST 
sulle 12 derivazioni; massimo 
sottoslivellamento ST, massimo 
sopraslivellamento ST, trend ST

• Allarmi Distacco elettrodo, 
comunicazione acquisitore, 
comunicazione ergometro

• Gestione stampe programmate ogni 
minuto, 3 minuti, ogni step, ogni fase 
o a richiesta

• Formati di stampa 12 canali+AVG, 
6+6+AVG, 12 canali, 6+6

• Gestione ergometri completamente 

automatica. Ampia lista di 
cicloergometri e tappeti compatibili

• Gestione protocolli da sforzo. Ampia 
lista dei protocolli da sforzo già 
precaricata nel programma con 
possibilità di definire e memorizzare 
protocolli personalizzati per 
cicloergometro, tappeto o generico

• Documento di stampa interamente 
personalizzabile.

• Archiviazione del tracciato automatica 
nel database, storicizzazione su DVD 
opzionale nel pacchetto SW

• Possibilità di connessione in rete e 
condivisione della base-dati con altre 
postazioni cube

caratteristiche tecniche

tappeti medicali, controllando i valori 
di carico secondo il protocollo da 
sforzo impostato e consentendo anche 
variazioni manuali durante la prova. 

gestione dei protocolli da sforzo:
Cubestress lite integra un’applicazione 
dedicata alla costruzione di protocolli 
da sforzo personalizzati. Attraverso 
procedure guidate l’operatore può creare 
protocolli per cicloergometri, tappeti o 
generici rendendoli poi automaticamente 
disponibili in Cubestresslite.

Cod.4200274
Ecg da sforzo cubstress 
lite HD+
Con Software cubestress lite e 
cicloergometro xr100

24 mesi

36 mesi

36 mesi

E 1.750

E 6.210

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/nuovo-ecg-cardioline-touchecg-hd-con-software-e-guscio-protettivo-in-silicone-4200268
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/cardioline-touchecg-hd-con-tablet-android-7-e-guscio-protettivo-in-silicone-4200335
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/nuovo-ecg-cardioline-touchecg-hd-con-software-e-guscio-protettivo-in-silicone-4200268
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/cardioline-touchecg-hd-con-tablet-android-7-e-guscio-protettivo-in-silicone-4200335
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/ecg-da-sforzo-DI-5-09/ecg-da-sforzo-cardioline-cubestress-lite-hd-con-software-cubestress-lite-cicloergometro-xr100-e-guscio-protettivo-in-silicone-4200274
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/ecg-da-sforzo-DI-5-09/ecg-da-sforzo-cardioline-cubestress-lite-hd-con-software-cubestress-lite-cicloergometro-xr100-e-guscio-protettivo-in-silicone-4200274
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ecg eLi 230, AncHe con moduLo PAziente WireLess
qualità senza compromessi
• Completa funzionalità in un dispositivo 
compatto e portatile. Completo e 
semplice da utilizzare, l’ELI 230 Burdick 
offre una valida soluzione con interessanti 
funzionalità quali il campionamento 
digitale, un’interpretazione dell’ ECG 
accurata ed affidabile per adulto e 
pediatrico e stampe in formato A4
• Lo schermo LCD a colori ad alta 
risoluzione (320x240) garantisce la 
visualizzazione in tempo reale dell’ECG 
a 3, 8, o 12 derivazioni e la successiva 
revisione dell’ECG acquisito
• L’algoritmo di interpretazione ECG 
a riposo VERITAS™ di Mortara utilizza 
criteri specifici per pazienti adulti 
e pediatrici per l’interpretazione 
diagnostica
ridotte dimensioni, grandi capacità
• Include cavetti sostituibili, l’indicatore 
di elettrodo staccato e il controllo remoto 
tramite pulsante per l’acquisizione 
automatica e la stampa del ritmo
• Funzione Best 10: seleziona e mostra 
automaticamente i migliori 10 secondi 

•  Filtri: filtro baseline ad alta 
efficienza; filtro anti-alternata 
50/60 Hz; filtro passo basso a 40, 
150 o 300 Hz

•  Stampante termica integrata con 
velocità: 5, 10, 25 o 50 mm/s

•  Formati di stampa report: standard 
o Cabrera; 12, 6, o 3+1 canali

•  Dimensioni elettrocardiografo: 
28,58 x 19 x 7 cm

•  Peso elettrocardiografo: 2,63 kg 
•  Alimentazione universale (100-240 

VAC a 50/60 Hz) 110 VA; batteria 
ricaricabile interna

caratteristiche tecniche

CAVO PAZIENTE
CON O SENZA FILI

12
DERIVAZIONI

MEMORIA INTERNA

STAMPANTE
INCORPORATA 

SOFTWARE
INTERPRETATIVO

a partire da: 

E 1.410

ecg eli 230 burdick di dati ECG dalla memoria. Riduce i 
tempi di esame ed elimina la necessità 
di ripetere l’ECG
• Il campionamento digitale consente 
una approfondita valutazione del segnale 
ECG a 40.000 campioni/sec/canale 
garantendo un adeguato rilevamento 
dello spike da pacemaker
Fornito con un rotolo di carta 210 mm, 
100 elettrodi Tab e porta USB.

codice VAriAnti

2200047 ELI 230 con cavo paziente
tradizionale 

2200046 ELI 230 con cavo paziente 
wireless 

ecg con ALgoritmo di gLAsgoW

L’ECG Mindray Beneheart R3 è un 
elettrocardiografo portatile e leggero 
per la diagnosi tramite ECG a riposo; 
usa l’algoritmo di Glasgow, uno dei 
leader mondiali nell’interpretazione 
degli algoritmi ECG a riposo. BeneHeart 
R3 pesa solo 1,2 kg, batteria compresa, 
ed è facile da trasportare. Il display a 
colori da 5’’ ad alta risoluzione e una 
chiara visualizzazione delle forme d’onda 
in tempo reale permette un’esperienza 
visiva ottimale. La carta di registrazione 
può scorrere naturalmente sul pannello 
della macchina in modo che i medici 
possano apporre la propria firma o 
aggiungere annotazioni. Inoltre, in 
qualsiasi momento è possibile passare da 
carta in rotolo a carta z-fold compatibile, 
la cui leva può essere facilmente riposta 
senza doverla smontare.

dotazione standard
4 Elettrodi periferici

6 Elettrodi precordiali

Cavo paziente con spine a banana, IEC

Batteria ricaricabile

1 Rotolo di carta

Algoritmo di Glasgow in GB, IT, DE. 
Software interno disponibile in 13 
lingue

Manuale utente in: GB, FR, DE, HU, IT, 
PL, ES, TR

Cod.107221
ECG Mindray 
Beneheart R3

Glasgow è il primo algoritmo a prendere 
in considerazione fattori quali età, sesso, 
etnia del paziente, farmaci e la relativa 
classificazione ai fini della diagnosi. 
Migliora l’accuratezza diagnostica 
dell’ECG. Evidenzia i risultati diagnostici 
fondamentali in modo che il personale 
medico possa individuare il problema 
e somministrare tempestivamente un 
trattamento appropriato. 

• Frequenza cardiaca: da 30 a 300 
BPM ± 10% o ± 5 BPM a seconda del 
valore maggiore

• Display a colori 24 bit retroilluminato 
TFT LCD con grafico LED

• Risoluzione: 800 x 400 pixel
• Misurazione e interpretazione: 

supporto di misurazioni e 
interpretazioni con l’algoritmo di 
analisi ecg dell’università di Glasgow

• Modalità ecg a riposo: registrazione 
e stampa di ecg a riposo a 12 canali 
con durata standard predefinita di 
10 secondi

• Capacità di memoria interna: 800 ECG 
• Formati dei referti: stampante termica 

- pdf - A4 - letter
• Dimensioni: 250 x 194 x h 56 mm
• Peso: 1,2 kg batteria inclusa

caratteristiche tecniche

E 1.060

• Porta di comunicazione: USB
• Dimensioni: 196x143x30 mm - 

550 g
•  Alimentazione: 5V DC (direttamente 

da porta USB)
•  Protezione defibrillazione: integrata 

nel dispositivo

requisiti minimi configurazione: 
• PC: Windows 2000 o XP e Vista, 7, 

8 (32-64 bit)
• CPU: 1 GHz - HD: ≥ 40 G - RAM: 

≥ 256 M

caratteristiche tecniche

Pc-ecg con soFtWAre interPretAtiVo

Linea di ECG a 12 canali con software 
interpretativo che, grazie alla porta 
USB, demanda al vostro PC il compito 
della visualizzazione dei tracciati ECG, la 
stampa, la memorizzazione, le misure e 
l’estrazione di parametri, e consentendo 
la trasmissione del tracciato via internet, 
utile nel caso di piccoli ambulatori 
dislocati in zone remote o semplicemente 
per un secondo parere. 
Le dimensioni e il peso contenuto, 
poco più di 500 grammi,  lo rendono 
particolarmente adatto a chi ha necessità 
di spostarsi frequentemente per visite 
domiciliari o presso aziende, come nel 
caso dei medici competenti. Anche 
l’alimentazione avviene mediante il 
cavo USB e questo comporta un ulteriore 
risparmio di pesi e cavi da trasportare.

PC-ECG può essere acquistato in due 
versioni: quella standard e quella 
cardiologica, indicata per specialisti in 
cardiologia o per chi necessita di dati 
particolarmente analitici.

caratteristiche comuni:
• ECG a 12 derivazioni con interpretazione 

in italiano
• righello elettronico per misurare le 

onde ECG
• animazione 3-D VCG per la diagnosi di 

infarto miocardico ed aritmie difficili
• funzionalità di confronto seriale 

che rende possibile l’analisi dei 
cambiamenti clinici dello stesso 
paziente

• possibilità di stampa dei rapporti a 
colori o in bianco e nero

dotazione standard
4 Elettrodi a pinza

6 Elettrodi precordiali

Cavo paziente  (attacco a banana)

1 Chiavetta USB di riconoscimento

1 Cavo alimentazione

Manuale in italiano

Il software della versione standard 
consente di visualizzare:
• Analisi effettuata
• Vector-Cardiograph (VCG) con auto 

interpretazione
• 12 derivazioni con auto interpretazione

Cod.102879
PC-ECG Standard

E 970

Il software della versione cardiologica 
consente di visualizzare:
• ECG a riposo con 12 elettrodi con auto 

interpretazione
• ECG con vettore
• ECG con vettore temporizzato
• Analisi ECG del pacemaker
• Analisi SAECG (ECG mediato del 

segnale, anche detto potenziale del 
ritardo ventricolare VLP)

• Analisi QTd
•  Variabilità della frequenza cardiaca 

(HRV)
• ECG ad alta frequenza (HFECG)
• Cardiogramma della frequenza (FCG)
• Turbolenza della frequenza cardiaca 

(HRT)

Cod.103437
PC-ECG Cardiology

E 1.410

elettrodi PrecordiAli
universAli
Set di 6 elettrodi precordiali a pompetta, 
con contatti in argento o argento /gomma

codice dimensioni

101717 ø 15 mm - argento

101714 ø 24 mm - argento

101718 ø 30 mm - argento

103704 ø 24 mm - argento/gomma

103705 ø 30 mm - argento/gomma

eLettrodi riutiLizzABiLi Per ecg

E 37,30

E 31,60

elettrodi Periferici
universAli
Set di 4 elettrodi periferici per adulti/
pediatrici di diversi colori. Utilizzabili sia 
con cavi con innesto a banana che con 
innesto a bottone.

codice VAriAnti

101712 Pediatrici

101713 Per adulti

a partire da: 

E 16,89

Cod.103705
ø 30 mm 

Cod.101718
ø 30 mm 

online, ampia gamma di elettrocardiografi delle migliori marche

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-derivazioni-rilevate-DI-5-02/elettrocardiografi-a-12-derivazioni-DI-5-02-02/ecg-eli-230-burdick-elettrocardiografo-12-derivazioni-3612-canali-cavo-paziente-am12-tradizionale-2200047
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/ecg-mindray-beneheart-r3-107221
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/ecg-mindray-beneheart-r3-107221
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-la-medicina-del-lavoro-DI-B-07/elettrocardiografi-DI-B-07-08/ecg-pc-ecg-standard-elettrocardiografo-12-derivazioni-interpretativo-funziona-collegato-a-pc-102879
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-la-medicina-del-lavoro-DI-B-07/elettrocardiografi-DI-B-07-08/ecg-pc-ecg-standard-elettrocardiografo-12-derivazioni-interpretativo-funziona-collegato-a-pc-102879
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-oltre-3-canali-DI-5-01-02/ecg-pc-ecg-cardiology-elettrocardiografo-12-derivazioni-interpretativo-funziona-collegato-a-pc-103437
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/set-elettrodi-precordiali-30-mm-103705
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/set-6-elettrodi-precordiali-diam-30-mm-101718
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/set-4-elettrodi-periferici-pinze-adulti-101713
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/set-elettrodi-precordiali-30-mm-103705
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/set-6-elettrodi-precordiali-diam-30-mm-101718
http://doctorshop.it/
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eLettrodi monouso Per ecg A Bottone o A FrAncoBoLLo

Cavo ECG, a 10 fili, compatibile con la 
maggior parte delle principali marche di 
ecg (Bionet, Cardioline, Esaote, Schiller, 
Cardiette, Elettronica Trentina, Contec, 
Gima, Progetti, etc). 
Verifica online la compatibilità con il 
modello di Ecg in tuo possesso.

cAVo PAziente Per VAri ecg

Cod.101686
Cavo ECG 

E 87,00
AdAttAtori Per eLettrodi

101725

elettrodi PregellAti
gimA

elettrodi PregellAti
3m red dot

E 10,45

103442

E 4,93

Adattatori universali con presa 4 mm 
per cavi ECG con spina a banana e per 
elettrodi monouso. Confezioni da 10 pezzi.

Adattatori per elettrodi 
a francobollo o a bottone

codice AdAttAtore

103443 per elettrodi a francobollo

101716 per elettrodi a bottone E 25,30101716

E 26,50103443

codice tiPo mAteriALe e tiPo di geL FormA misure monitorAggio conFezione

103775 Bottone TNT - Gel solido Rotondo Ø 55 mm Breve 50 pezzi

103440 Bottone TNT - Gel solido Rotondo Ø 55 mm Breve 1.200 pezzi

5700176 Bottone FOAM - Gel solido Ovale Ø 36-40 mm Breve 100 pezzi

108839 Bottone FOAM - Gel solido Ovale Ø 36-40 mm Breve 2.000 pezzi

106136 Bottone FOAM - Gel liquido Ovale Ø 48-50 mm Lungo - Sforzo - Holter 50 pezzi

106137 Bottone FOAM - Gel liquido Ovale Ø 48-50 mm Lungo - Sforzo - Holter 1.200 pezzi

103442 Francobollo Supporto plastico - Gel solido Rettangolare 34 x 22 mm Breve 100 pezzi

codice tiPo mAteriALe e tiPo di geL FormA misure monitorAggio conFezione

105926 Bottone - 3M RED DOT™ 2239 TNT - Gel solido Rotondo Ø 60 mm Lungo 50 pezzi

105626 Bottone - 3M RED DOT™ 2239 TNT - Gel solido Rotondo Ø 60 mm Lungo 1.000 pezzi

108477 Bottone - 3M RED DOT™ 2271-50 TNT - Gel solido Rettangolare 56 x 51 mm Sforzo - Holter 50 pezzi

108478 Bottone Pediatrici - 3M RED DOT™ 2248-50 TNT - Gel solido Rotondo Ø 45 mm Lungo 50 pezzi

108475 Bottone - 3M RED DOT™ 2570 FOAM - Gel solido Rettangolare 40 x 35 mm Lungo 50 pezzi

108476 Bottone - 3M RED DOT™ 2237 FOAM - Gel solido Rotondo Ø 60 mm Breve 50 pezzi

101725 Francobollo - 3M RED DOT™ 2330 Poliestere - Gel solido Rettangolare 20 x 20 mm Breve 100 pezzi

108477108478

sul web linea completa di elettrodi, materiali consumabili e carte termiche per ecg di varie marche

a partire da: 

E 16,21

eLettrocArdiogrAFo indossABiLe

Cod. 9300004
Holter Ecg QardioCore

QardioCore è un sistema progettato per 
monitorare le condizioni cardiache e 
altri parametri vitali in modo semplice e 
discreto. Il dispositivo si presenta come 
una fascia elastica da posizionare sul 
petto e da indossare nella vita di tutti i 
giorni: oltre al battito cardiaco il sistema 
rileva temperatura corporea, frequenza 
respiratoria, livello di attività fisica e 
risposta galvanica della pelle.

Clinicamente testato, confortevole, 
resistente all’acqua e compatibile con 
tutti i dispositivi iOS utilizzando un iPhone 
5 o superiore, iPad ed iPod 5 o superiore. 
È dotato di memoria interna per registrare 
tutti i valori rilevati anche quando non si 
ha il proprio smartphone con sè.

IMPERMEABILE

MEMORIA
INTERNA

CONDIVISIONE
RISULTATI

• Dimensioni dispositivo: 185 x 87 
x 12 mm

• Peso: 130 gr (batterie incluse)
• Alimentazione: batteria al litio (dura 

fino a 48 ore senza ricarica)
• Misura del torace: 75 -120 cm
• 2 canali, 3 derivazioni
• Metodo di registrazione: continuo
• Risposta di frequenza: 0,05 a 40 Hz
• Tasso di campionamento: 200 

campioni al secondo
• Compatibile con: Apple iOS 8.0 e 

successivi, Apple Watch
• Dati biometrici registrati: 
 - ECG
 - Frequenza Cardiaca
 - Variabilità della Frequenza Cardiaca
 - Monitoraggio dell’Attività
 - Frequenza Respiratoria
 - Temperatura Corporea
 - Resistenza Galvanica della Pelle

caratteristiche tecniche

fAsce ecg universAli 
levmed

codice VAriAnti

10800001
Fascia per ECG a riposo a 
12 derivazioni - con fermi 
sagomati

10800002
Fascia per ECG a riposo 
a 12 derivazioni - con 
cinturino

10800003
Fascia pediatrica per ECG 
a riposo a 12 derivazioni - 
con cinturino

Fasce ECG universali LevMed per ECG 
a riposo a 12 derivazioni che consente 
di evitare l’apposizione degli elettrodi 
precordiali sul paziente.
Gli elettrodi (precordiali) sono già 
presenti sulla fascia e, una volta 
applicata al paziente, sono già in 
posizione pronti alla rilevazione.
Si può connettere a qualunque cavo 
paziente grazie ai 6 connettori femmina 
a banana.

Non vengono fornite di cavo paziente e 
elettrodi a pinza periferici.

Disponibile in due versioni per adulti 
(con fermi sagomato o cinturino) e una 
pediatrica (con cinturino).
La fascia pediatrica include, oltre alle 
6 precordiali, anche 2 elettrodi per le 
braccia ed 1 elettrodo per la gamba 
destra apposti sulla fascia stessa; 
viene fornita, inoltre, di un cavo snap 
da connettere all’elettrodo della gamba 
sinistra.

PER BIMBI 
DA 1 A 10 ANNI

FAsce ecg Per AduLti e PediAtricA

a partire da: 

E 354

10800001

10800003

10800002

E 449

$

demo

5700176

E 8,91

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/elettrodi-ecg-monouso-a-bottone-3mt-red-dott-pediatrici-2248-50-45-cm-108478
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/altri-accessori-per-elettrocardiografi-adattatori-cavi-ecc-DI-5-05/cavo-ecg-10-terminazioni-per-elettrocardiografi-di-varie-marche-101686
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/altri-accessori-per-elettrocardiografi-adattatori-cavi-ecc-DI-5-05/cavo-ecg-10-terminazioni-per-elettrocardiografi-di-varie-marche-101686
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/elettrodi-ecg-monouso-a-francobollo-3mt-red-dott-2330-2x2-cm-101725
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/elettrodi-monouso-MN-7/elettrodi-per-ecg-MN-7-02/elettrodi-ecg-monouso-a-francobollo-pregellati-34-x-22-mm-103442
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/altri-accessori-per-elettrocardiografi-adattatori-cavi-ecc-DI-5-05/adattatore-elettrodi-monouso-a-bottone-101716
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/altri-accessori-per-elettrocardiografi-adattatori-cavi-ecc-DI-5-05/adattatore-con-presa-4mm-per-elettrodi-monouso-a-francobollo-103443
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/elettrodi-monouso-MN-7/elettrodi-per-ecg-MN-7-02/elettrodi-ecg-monouso-a-bottone-in-tnt-3mt-red-dott-2271-50-56x51-cm-108477
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrocardiografi-per-numero-di-canali-di-stampa-DI-5-01/elettrocardiografi-1-3-canali-DI-5-01-01/qardiocore-elettrocardiografo-indossabile-9300004
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/cintura-ecg-universale-levmed-per-ecg-a-riposo-a-12-derivazioni-10800001
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/fascia-ecg-pediatrica-universale-levmed-per-ecg-a-riposo-a-12-derivazioni-con-cinturino-10800003
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/elettrodi-per-elettrocardiografi-DI-5-04/fascia-ecg-universale-levmed-per-ecg-a-riposo-a-12-derivazioni-con-cinturino-10800002
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/elettrodi-monouso-MN-7/elettrodi-per-ecg-MN-7-02/elettrodi-ecg-monouso-a-bottone-in-foam-36-40-mm-gel-solido-5700176
http://doctorshop.it/
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sistemA HoLter ecg dAL Prezzo imBAttiBiLe

S is tema  Ho l te r  ECG  pensa to 
appositamente per l’ambulatorio medico, 
composto da un registratore ECG, 
collegabile a PC o alla stampante laser 
e da un software di registrazione e 
analisi, di facile utilizzo, che permette 
di raccogliere diagrammi ECG a 12 
derivazioni simultaneamente e registra 
in continuo per 24 ore. 
Il registratore ha una memoria flash 
interna che incrementa la capacità di 
memoria dell’apparecchio.
La frequenza di campionamento di 1000 
rilevazioni al secondo ha migliorato la 
qualità della forma dell’onda. 
Il software del sistema viene controllato 
da AHA e MIT, il che assicura la sua 
precisione.

caratteristiche generali
• Interfaccia del software con il sistema 

operativo Windows
• Speciale sistema di montaggio del 

punto R
• Perfetta funzione analisi del segmento 
ST

• Funzione analisi dell’onda T di tutti i 
canali e dell’onda T del trend grafico

• Revisione del trend grafico dell’ECG
• Sistema di analisi della variabilità HR, 

fornisce il regolare SDNN, SDANN, 
RMSSD, LF, HF, dominio del tempo e 
della frequenza

• Analisi QT e trend grafico QT
• Acquisizione prova ECG senza canale 

separato
• Funzione VCG, LPG, alta frequenza ECG, 

FCG (opzionale)

registratore
• Piccolo registratore ECG con schermo 

a colori OLED  che raffigura in tempo 
reale la curva ECG e riepiloga i dati 

immagazzinati
• Capacità di memoria fino a 2 Gb
• Frequenza di  campionamento 

selezionabile: 200, 500, 1000/sec
• Precisione di campionamento: 12 bit
• Memoria flash incorporata che 

consente di evitare il danneggiamento 
della card a causa del continuo 
inserimento 

• Interfaccia USB

E 960

• Voltaggio: 1mV ± 5%
• Sensibilità standard: 10mm/mV ± 5%
• Livello di rumore: ≤ 30 µV
• CMRR: ≥ 60 db
•  Frequenza; 10 Hz come parametro 

standard, 0.5~55 Hz; -3 dB
• Costante di tempo: > 3,2s
• Velocità scannerizzazione: 25 mm/s 

± 5%

•  Voltaggio di polarizzazione stabile: 
± 300mV

• Segnale di misurazione minimo: 
50µV p-p

• Interferenza tra canali: < 0,5mm
• Tipo di sicurezza: Tipo B 
• Misure: 111 (L) x60 (W) x25 (H) mm
• Peso netto: 105 g (senza batteria)

caratteristiche tecniche

dotazione standard
Holter ECG

CD software

Cavo paziente a 10 fili

10 Elettrodi monouso per ECG

Morsetto da parete

Cavo USB per il download dei dati

Manuale d’uso

MEMORIA
INTERNA

SOFTWARE PER 
PC INCLUSO

12 DERIVAZIONI

24 ORE

Cod.105454
ECG Holter + software 

Holter ECG

Cavo paziente 
10 terminazioni

PAccHetto HoLter ecg + Pressorio: oFFertA strAordinAriA!
cod.2300269
Holter pressorio 24 h +
Holter Ecg 24 h E 1.040+

  carta originale

cArte termicHe Per ecg di diVerse mArcHe

codice Produttore e modeLLo ecg ti
Po

LA
rg

He
zz

A
 

m
m

Lu
n

gH
ez

zA
(ro

to
lo

 m
)

(p
ac

co
 m

m
)

Fo
gL

i

in
di

cA
to

re

co
Lo

re
 

gr
ig

Li
A

co
n

Fe
zi

on
e

or
ig

in
AL

e

Bionet

101707 Cardiocare/Cardiotouch rotolo 215 25 m - no arancio 5

BtL

105959 08 MT-MD rotolo 112 23 m - no arancio 10

Burdick

104485 Atria 3100/6100, quest pacco 210 300 mm 200 si arancio 1

cArdioLine/ cArdiette/ eLettronicA trentinA

105962 Delta 1 plus rotolo 60 30 m - no arancio 20

105963 Delta 3 plus pacco 112 100 mm 300 si arancio 25

105964 Delta 30 rotolo 183 30 m - no arancio 5

105965 Delta 60 plus rotolo 210 30 m - no arancio 5

105967 Elan 2100, Delta 612 pacco 210 280 mm 200 si arancio 1

105999 Autoruler 12/1, comp. 1x12 rotolo 50 30 m - si blu 20

106001 Ar 600 adv e Ar 600 viewbt rotolo 60 15 m - si blu 25

108430 Ar 600 adv pacco 60 75 mm 250 si blu 25

106002 Ar 1200 viewbt e Ar 1200 adv rotolo 120 18 m - si blu 10

108431 Ar 1200 viewbt e Ar 1200 adv pacco 120 100 mm 300 si blu 10

108425 100+ pacco 100 150 mm 200 si arancio 10

108427 200+ pacco 210 295 mm 180 si arancio 1

108426 Ar 2100 viewbt e Ar 2100 adv pacco 210 140 m 200 si arancio 8

106021 Daedalus - AR2100 rotolo 210 20 m - si blu 5

106000 Start 100 rotolo 130 27 m - si blu 10

4200135 Excel 103 rotolo 120 30 m - si azzurra 5

4200137 Delta 60 rotolo 183 30 m - no azzurra 1

4200231 Delta 1 plus pacco 60 100 mm 300 si azzurra 10

4200021 Ar 600 adv e Ar 600 viewbt rotolo 60 75 mm - si azzurra 10

4200022 Ar 600 adv e Ar 600 viewbt pacco 60 75 mm 250 si azzurra 10

4200034 Ar 1200 viewbt rotolo 120 100 mm - si azzurra 10

4200035 Ar 1200 viewbt pacco 120 100 mm 300 si azzurra 10

4200140 Ar 2100 viewbt pacco 210 280 mm 200 si azzurra 5

4200141 Ar 2100 viewbt (vecchio modello - tastiera blu) pacco 210 140 mm 200 si azzurra 5

4200258 100+ e 100S pacco 100 150 mm 300 si azzurra 10

4200266 200+ e 200S pacco 210 295 mm 180 si azzurra 10

contec

107241 90A, 100G rotolo 50 20 m - no arancio 20

107242 300G, 300 GT rotolo 80 20 m - no arancio 10

107243 600G rotolo 110 20 m - no arancio 10

107548 1200G rotolo 210 20 m - no arancio 5

a partire da: 

E 1,43

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/holter-ecg-e-accessori-DI-5-07/holter-ecg-24-h-con-software-105454
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/holter-ecg-e-accessori-DI-5-07/holter-ecg-24-h-con-software-105454
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/sfigmomanometri-abi-e-holter-pressori-DI-2/abi-e-holter-pressori-DI-2-07/holter-pressorio-24-h-holter-ecg-24-h-gima-con-software-2300269
https://www.doctorshop.it/Catalogo/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/carte-termiche-per-elettrocardiografi-DI-5-06/carta-termica-gima-e-bionet-DI-5-06-02
https://www.doctorshop.it/Prodotti/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/carte-termiche-per-elettrocardiografi-DI-5-06/carta-termica-gima-e-bionet-DI-5-06-02/carta-termica-compatibile-per-ecg-se-1-smart-ve-100-a-1-canale-e-cardiopocket-cms80-grigio-nuova-versione-carewell-dimed-50-mm-x-25-m-2300030
http://doctorshop.it/
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  carta originale
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105968 Se-1, VE-100 rotolo 50 25 m - no arancio 20

105969 Se-3, VE-300 rotolo 80 25 m - no arancio 10

105970 Se-601 pacco 110 140 mm 143 si arancio 20

105997 Se-6-12 - 1200 exp pacco 210 295 mm 150 si arancio 1

105965 Se-6-12 - 1200 exp rotolo 210 30 m - no arancio 5

108421 1210, 1215,  SE/1201 pacco 210 140 mm 215 sì arancio 10

esAote BiomedicA

106012 Archimed 4240, archiwin pacco 210 300 mm 200 si arancio 1

106005 P 80 rotolo 90 28 m - no arancio 10

106006 P 80 pacco 90 70 mm 400 si arancio 25

106007 P 80 power, p 80 six pacco 210 280 mm 215 si arancio 1

106008 P8000 base pacco 80 70 mm 300 si arancio 20

106009 P8000 power pacco 210 280 mm 200 si arancio 1

106013 Personal 120 pacco 126 150 mm 170 si bianco 20

FukudA me - FukudA densHi

106014 501A, fx121, fcp-500, op18te rotolo 50 30 m - no arancio 20

106016 Fcp15, fcp11, op110te, op119te, fcp2201 rotolo 63 30 m - no arancio 20

106017 Op111te, op115te, fx102 pacco 50 75 mm 400 si arancio 20

106019 Op112e, op122te, fcp2201g pacco 63 75 mm 400 si arancio 25

106029 Fcp231, op69te, fx7402, fx7542, fx8322 rotolo 210 30 m - no arancio 5

105970 Op222te, fx7202 pacco 110 140 mm 143 si arancio 20

gimA

106030 Cardiogima 1M, 3M rotolo 58 25 m - no arancio 20

105959 Cardiogima 6M, colour rotolo 112 23 m - no arancio 10

101707 Cardiogima 12 e 12M rotolo 215 25 m - no arancio 5

2300030 Cardiopocket CMS80 - nuova versione, Se-1, VE-100 rotolo 50 25 m - no arancio 1

105968 Cardiopocket CMS80 - nuova versione rotolo 50 25 m - no arancio 20

105062 Cardiopocket CMS80 - vecchia versione rotolo 57 25 m - arancio 1

105968 Smart e VE-100 rotolo 50 25 m - no arancio 20

105969 Smart e VE-300 rotolo 80 25 m - no arancio 10

HeWLett PAckArd

106031 Page Writer 100/200, M1709A, M2483A pacco 210 300 mm 200 foro arancio 1

106014 40453 A, 43120, TFC 8300 rotolo 50 30 m - no arancio 20

kenz - suzuken

104425 Cardico 302/601 rotolo 112 27 m - no arancio 10

106033 Cardico 302/601 pacco 112 90 mm 200 si arancio 20

106014 103, R50-30R rotolo 50 30 m - no arancio 20

mAcquAire

106034 CT 100/CT 200 rotolo 57 13 m - no verde 25

  carta originale
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104430 Case 10-12-15, MAC 3000-5000 pacco 215 280 mm 300 foro arancio 1

105997 Cardiosmart, MAC 1200/1600 pacco 210 295 mm 150 si arancio 1

106036 MAC 400, MAC 600 pacco 80 90 mm 280 si arancio 25

106038 MAC 800 pacco 110 140 mm 200 si arancio 25

mindrAY

107425 Benehearth R3 rotolo 80 20 m - no arancio 10

107426 Benehearth R3 pacco 80 70 mm 200 si arancio 25

mortArA

106035 Eli 50 pacco 50 70 mm 200 si arancio 25

106037 Eli 100 rotolo 108 23 m - no arancio 10

106039 Eli 210, Eli 250, Eli 280, Eli 350, Eli 380 pacco 210 300 mm 250 si arancio 1

2200006 Eli 150 pacco 108 140 mm 200 1

106040 Eli 150 pacco 108 140 mm 200 si arancio 25

2200023 Eli 230 rotolo 210 20 m - 5

104433 Eli 230 rotolo 210 20 m - no arancio 5

niHon koHden

106042 9620, 1150 rotolo 63 30 m - no arancio 20

104435 9110, 9130, 9132, cardio fax GEM/1250/1950 pacco 210 140 mm 215 si bianca 10

106047 GEM, 9010, 9020, 9022, 1250, 1950 pacco 110 140 mm 143 si bianco 20

PHiLiPs

108437 Page writer TC/10 rotolo 110 25 m - no arancio 10

108438 Touch,  TRIM I / II / III, Page writer TC/20, TC/30 pacco 210 300 mm 100 foro arancio 10

PHYsio controL

106052 Life Pack 8-9-10 rotolo 50 23 m - no arancio 20

106053 Life Pack 11-12-15 rotolo 107 25 m - no arancio 10

Progetti

105959 EPG 612 rotolo 112 23 m - no arancio 10

106030 EPG Basik-pocket rotolo 58 25 m - no arancio 20

scHiLLer

106061 AT 1, AT 4 pacco 90 90 mm 390 si verde 25

106007 AT 2, CS 200 pacco 210 280 mm 215 si arancio 1

106062 AT 10 plus, AT 110, AT 2 plus pacco 210 140 mm 250 si verde 10

106008 AT 101, Defigard pacco 80 70 mm 300 si arancio 20

106009 AT 102 pacco 210 280 mm 200 si arancio 1

106063 Cardiolaptop, AT110 pacco 210 140 mm 150 si verde 5

108432 My Cardiopad base,  Cardiopad, MS 2010 pacco 114 90 mm 200 si arancione 20

siemens

106017 Cardiostat 1 pacco 50 75 mm 400 si arancio 20

106019 Cardiostat 11 pacco 63 75 mm 400 si arancio 25

https://www.doctorshop.it/Catalogo/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/carte-termiche-per-elettrocardiografi-DI-5-06/carta-termica-gima-e-bionet-DI-5-06-02
https://www.doctorshop.it/Catalogo/diagnostica-DI/elettrocardiografi-e-holter-ecg-DI-5/carte-termiche-per-elettrocardiografi-DI-5-06/carta-termica-gima-e-bionet-DI-5-06-02
http://doctorshop.it/
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doPPLer FetALe e VAscoLAre coLPoscoPi A Led

cArdiotocogrAFo PortAtiLe
Cod.100934
Cardiotocografo FC700
Il cardiotocografo FC 700 misura e 
visualizza con dei LED la frequenza 
cardiaca fetale (FHR) e ne riproduce il 
suono e le contrazioni uterine (UC). 
Inoltre, rileva e misura l’intensità delle 
contrazioni uterine con un sensore di 
pressione e le visualizza sotto forma di 
valori numerici.
L’apparecchio rileva la frequenza del 
segnale doppler di ritorno dal cuore 
del feto. 

Doppler estremamente sensibile:
• frequenza 1 Mhz, sonda ad alta 

precisione;
• r i levaz ione  mov iment i  fe ta l i 

automatica/manuale;
• funzione Auto NST 10 minuti - 1h.

Il monitor fetale FC 700 consente la 
stampa in formato A4 della frequenza 
cardiaca fetale, dei movimenti fetali 
e delle contrazioni uterine, con 
interpretazione del tracciato.
Online tutte le caratteristiche tecniche 
e gli accessori!

INTERPRETATIVO

t STAMPANTE
INTEGRATA A4

E 980

cod.107870
Doppler Sonoline C
Con display a colori, senza sonde

Doppler fetale e vascolare portatile e 
leggero, con altoparlante integrato e 
display LCD a colori con visualizzazione 
della frequenza cardiaca fetale in tempo 
reale.

caratteristiche principali:
• 3 modalità operative: FHR in tempo 

reale, FHR medio e calcolo manuale
• Visualizzazione degli FHR, grafico 

a barre e battito cardiaco ad onda, 
allarme rosso per FHR anormale del 
battito fetale

• Minimo consumo di energia, più di 8 ore 

di utilizzo continuato con 2 batterie AA
• Indicatore di spegnimento sonda e 

batteria scarica
• Sonde opzionali da 2, 3, 4 o 8 MHz

Adatto per un utilizzo dopo la 12ª 
settimana di gravidanza.

• Frequenza ultrasuoni: 2 MHz ± 10%
• Frequenza cardiaca fetale: 

- campo: 50- 240 bpm
- risoluzione: 1 bpm
- precisione: ± 2 bpm

• Allarme:
- limite massimo: 160 bpm
- limite minimo: 120 bpm 

• Intensità ultrasuoni: < 5 mm/cm²
• Arresto automatico dopo 1 minuto 

senza segnale
• Dimensioni: 135 x 92 x 29 mm
• Peso: 245 g
• Alimentazione: 2 batterie (AA) LR6 

- 1,5 V DC

caratteristiche tecniche

sonde oPzionALi

codice PotenzA APPLicAzione

107871 2 MHz Fetale

107872 3 MHz Fetale

107873 4 MHz Vascolare

107874 8 MHz Vascolare

E 81,00

colPoscoPio Alltion
Luce LED

codice misurA

103839 LED 9x

105126 LED 3,75x - 7x - 15x

Colposcopio di alta qualità che offre 
un’eccellente ottica ed una luce fredda 
di lunga durata. Compatto, leggero e 
maneggevole, grazie allo speciale giunto 
sferico in Teflon®, permette all’operatore 
una facile messa a fuoco. 
Viene fornito montato e pronto all’uso.

• Ingrandimento: 9x (103839); 3,75/7/15x 
(105126)

• Lunghezza focale: 316 mm (103839); 
300 mm (105126)

• Campo visivo: diametro 22 mm 
(103839); 30,93/15,5/7,74 mm (105126)

• Profondità del campo: > 4 mm  
• Intercambiabilità oculare 12.5x
• Intensità illuminazione > 28.000 lux
• Illuminazione: vita lunga 5,9V / 5W LED 
• Ottica superiore con l’oculare 

registrabile individualmente
• Oculari regolabili individualmente
• Controllo elettronico lampada alogena
• Con un reostato per la regolazione del 

contrasto
• Filtro verde selezionabile dall’utente
• Due maniglie di regolazione della 

messa a fuoco (gross/fine) 
• Due maniglie di regolazione 

dell’altezza (gross/fine) (838-1194 mm)
• Manopola per regolazione inclinazione
• Base a rotelle per facilitare i movimenti
• Controllo di azione regolare 
• Alimemtazione di linee: 110-220V

caratteristiche tecniche

a partire da: 

E 1.470

Attivazione
 filtro verde

Regolazione 
inclinazione

 Regolazione 
altezza

Messa a fuoco

Misurazione 
tessuti

360° movimento

ecogrAFo digitALe entrY LeVeL B/n

L’ecografo in bianco e nero DP-10, 
marchiato Mindray, unisce un design 
alla moda, affidabilità diagnostica e un 
prezzo conveniente.

Sottile ed elegante, semplice da utilizzare 
e sufficientemente leggero da portarlo 
ovunque, il DP-10 è caratterizzato da 
un’ottima qualità dell’immagine. 

design essenziale con estrema 
mobilità
• Monitor LED 12.1” reclinabile fino 

a 30 gradi
• Pannello di controllo retroilluminato 

orientato all’operatore con tastiera 
in silicone

• Design leggero e compatto per 
un’estrema portabilità

Affidabilità diagnostica e ampia 
gamma di applicazioni cliniche
• Tecnologia completamente digitale
• Funzione IP (Image Processing) per una 

rapida ottimizzazione delle immagini 
• TGC a 8 segmenti che assicurano un 

controllo accurato dell’immagine
• Vasta gamma di sonde per ostetricia, 

ginecologia, addome, urologia, 
piccole parti, ortopedia e applicazioni 
pediatriche

miglioramento nell’efficienza grazie 
ad un flusso di lavoro semplificato 
• Avvio rapido in meno di 60 secondi 
• Tasti definibili dall’utente per 

operazioni personalizzate
• Salvataggio rapido delle immagini su 

disco locale o unità USB premendo 
un solo tasto

estrema versatilità nelle applicazioni
Mindray DP-10 può essere utilizzato 
in diversi ambiti quali ostetricia, 
ginecologia, piccole parti, urologia,  
diagnostica vascolare, ortopedia, MSK.

Applicazioni cliniche

- Addominale
- Ostetricia
- Ginecologia
- Piccole parti
- Urologia
- Ortopedia
- MSK

ricordAti di:

• Peso netto: 5,1 Kg (senza batteria)
• Dimensioni: 16,1  x 29.x 35,4 cm
• Display: LED 12,1 pollici ad alta 

risoluzione 1024 x 768 pixel
• Lingua del display: italiano, inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, 
portoghese, russo e cinese

• Alimentazione a rete elettrica

modalità del display e processione 
dell’immagine:
• Banda larga, immagine multi-frequenza
• Processione dell’immagine
• Sonde multifrequenza per modalità 

immagine in 2D
• Zoom

interfaccia utente
• Tastiera alfanumerica retroilluminata
• Trackball: presettaggio veloce
• 8 segmenti TGC
• Tasti funzionali definibili dall’utente: 

scorciatoia per velocizzare l’accesso al 
menù e regolare i parametri attivi

• Tasto per la luminosità e volume 
presettabile 

organizzazione del lavoro
• Archiviazione dell’immagine su 

hard disk e chiave USB, salvataggio 
temporaneo in memoria video 

• Due porte USB
• Formato immagine con singolo 

fotogramma: BMP, JPG, DCM, FRM
• Formato immagine a fotogramma 

multiplo: DCM, CIN
• iVision: Demo
• Memoria video: Automatica, Manuale
• Capacità della memoria video: B mode 

(128 fotogrammi) M mode (12.4 s)

configurazione standard
• Monitor LED 12,1 pollici
• Un connettore per trasduttore

• Pannello di controllo
• Maniglia
• Indicatori: standby, stato HDD
• Interfaccia I/O
• 2 porte USB
• 1 porta VGA in uscita
• 1 uscita Video
• 1 uscita S-Video
• Pacchetti software per misurazioni 

e calcoli

materiale opzionale:
• DICOM 3.0: memorizzazione e stampa 

delle immagini
• Pedale
• Trolley per il trasporto: UMT-110
• Custodia per il trasporto
• Copertura antipolvere per la tastiera 
• Guide per ago

caratteristiche tecniche

Sonde
Sceglile in base all’ambito di 
applicazione

codice sonde Per dP-10

106223 2-5 MHz convex da 50 mm

106224 5-8,5 MHz microconvex da 
15 mm

106225
5-8,5 MHz microconvex 
transvaginale endocavitaria 
da 10 mm

106222 2-5 MHz microconvex da 20 
mm (solo per versione 1.0)

106226 5-10 MHz lineare da 38 mm

106371 5-10 MHz lineare da 53 mm

cod.106219
Ecografo digitale 
Mindray DP-10 
Senza sonde

E 690

comPLetALo con:

cod.106391
Borsa per DP-10

$

demo

scopri online l’intera gamma di ecografi ed ecocolordoppler mindray, chison e mortara

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-ginecologia-DI-B-01/monitor-fetali-cardiotocografi-e-sonde-DI-B-01-02/cardiotocografo-portatile-fc700-100934
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-ginecologia-DI-B-01/monitor-fetali-cardiotocografi-e-sonde-DI-B-01-02/cardiotocografo-portatile-fc700-100934
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-ginecologia-DI-B-01/doppler-fetali-portatili-e-accessori-DI-B-01-01/doppler-con-schermo-a-colori-sonoline-c-fetalevascolare-senza-sonde-107870
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-ginecologia-DI-B-01/doppler-fetali-portatili-e-accessori-DI-B-01-01/doppler-con-schermo-a-colori-sonoline-c-fetalevascolare-senza-sonde-107870
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-ginecologia-DI-B-01/colposcopi-e-videocolposcopi-DI-B-01-04/colposcopio-led-alltion-9x-103839
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-per-ginecologia-DI-B-01/colposcopi-e-videocolposcopi-DI-B-01-04/colposcopio-led-alltion-9x-103839
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecografo-portatile-mindray-dp10-senza-sonde-106219
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecografo-portatile-mindray-dp10-senza-sonde-106219
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/borsa-per-il-trasporto-dei-mindray-dp-10-dp-20-e-dp-30-106391
http://doctorshop.it/
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Cod.106399
Carrello UMT-110

ecogrAFo digitALe B/n con BAtteriA oPzionALe

L’ecografo  DP-20, un’intelligente 
soluzione ad ultrasuoni B/N portatile 
marchiato Mindray, apporta notevoli 
migliorie alle normali procedure cliniche 
a beneficio dei pazienti.  

Questo sistema ad ultrasuoni rappresenta, 
infatti, la miglior scelta per chi vuole di 
più spendendo meno.

modalità del display e processione 
dell’immagine
• Banda larga, immagine multifrequenza: 

B, B/B, 4B, B/M, M 
• Tecnica THI (Tissue Harmonic Imaging, 

imaging armonico tissutale) fornisce 
una migliore risoluzione di contrasto

• TSI (Immagine specifica dei Tessuti)
• Zoom dell’immagine

interfaccia utente
• T a s t i e r a  a l f a n u m e r i c a  c o n 

retroilluminazione
• Trackball: presettaggio veloce
• 8 segmenti TGC per una regolazione 

sensibile delle immagini
• Tasti funzionali definibili dall’utente: 

scorciatoia per velocizzare l’accesso 
al menù e regolare i parametri attivi

• Tasto per la luminosità e volume 
presettabile dall’interfaccia utente

Flusso di lavoro ottimizzato
• iStation™
• Salvataggio con un solo tasto
• Manopola multifunzionale e tasti 

configurabili per una maggiore 
efficienza nella diagnosi quotidiana

sistema di organizzazione dei dati 
del paziente
• Motore di ricerca integrato per i dati 

paziente e possibilità di cancellazione
• Rev i s ione  de t tag l i a ta  de l l e 

informazioni del paziente 
• Backup e ripristino dei dati 
• Invio delle immagini

Applicazioni cliniche

- Addominale
- Ostetricia
- Ginecologia
- Piccole parti
- Urologia
- Vascolare
- Ortopedia
- MSK

ricordAti di:

comPLetALo con:

E 1.760

generali
• Peso netto: 5,5 kg (senza batteria)
• Dimensioni: 16,1 x 29,0 x 35,4 cm
• Display: LED 12,1 pollici, alta 

risoluzione 1024 x 768 pixel con 
funzione di inclinazione

• Scala di grigi: 256 tonalità
• Lingue del display: cinese/inglese/

tedesco/spagnolo/francese/italiano/
portoghese/russo

• Alimentazione: tramite adattatore AC 
o batteria ricaricabile agli ioni di litio 
(batteria opzionale)

memoria e modalità review 
• 320 GB su hard disk di memoria 
• 2 porte USB 
• Formati immagine con singolo 

fotogramma: BMP, JPG, DCM, FRM
• Formati immagine con fotogramma 

multiplo: AVI, DCM, CIN
• iVision: Demo player
• Revisione video: automatica, manuale
• Capacità memoria visiva: B mode: 

(528 fotogrammi) M mode: 80,6 s

configurazione standard
• Monitor LED da 12,1 pollici
• Un connettore sonda
• Pannello di controllo
• Maniglia
• Indicatori: stato alimentazione/ 

batteria/ standby/ disco rigido
• THI
• iStation™
• Due porte USB
• Pacchetti software per misurazioni 

e calcoli

componenti opzionali
• Disco rigido integrato da 320 GB
• Secondo connettore sonda
• DICOM 3.0: memorizzazione e stampa 

delle immagini
• Batteria agli ioni di litio
• Pacchetto batteria 
• Pedale
• Trolley per il trasporto: UMT-110
• Custodia per il trasporto
• Copertura antipolvere per la tastiera
• Guide per ago

caratteristiche tecniche

codice sonde Per dP-20

106223 2 - 5 MHz convex da 50 mm

106222 2 - 5 MHz microconvex
(solo versione 1.0) da 20 mm

106224 5 -8,5 MHz microconvex da 
15 mm

106225
5-8,5 MHz microconvex 
transvaginale endocavitaria 
da 10 mm

106226 5-10 MHz lineare da 38 mm

106371 5 -10 MHz lineare da 53 mm

Sonde
Sceglile in base all’ambito di 
applicazione

Cod.106220
Ecografo digitale 
Mindray DP-20 
Senza sonde

Cod.106397
Batteria ricaricabile

Cod.106391
Borsa da trasporto

ecogrAFo digitALe B/n: tecnoLogiA ALL’AVAnguArdiA

ricordAti di:

Il DP-50 di Mindray è un sistema a 
ultrasuoni in bianco e nero che consente 
di fare di più in meno tempo, senza 
compromessi per quanto riguarda la 
qualità della diagnosi. In quanto pietra 
miliare nel mondo dei sistemi ecografici, 
costituisce una scelta ottimale per gli 
esami generali, nel rispetto del budget.

Forma elegante, semplice e compatta
• Tastiera e comandi facili da usare
• Leggerezza per faci l i tarne lo 

spostamento
• Schermo LCD da 15” ad alta risoluzione 

e ampio angolo di visione, inclinabile 
per una migliore visibilità

certezza della diagnosi grazie ad 
avanzate tecnologie di imaging
Il DP-50 incorpora tecnologie avanzate 
che consentono un’alta penetrazione e 
una risoluzione più elevata, permettendo 
di ottenere diagnosi più certe in un’ampia 
gamma di applicazioni cliniche.

ottimizzazione automatica itouch™
Ottimizzazione dell’immagine alla 
pressione di un singolo tasto, in grado 
di affinare rapidamente l’uniformità e la 
gamma dinamica in modo estremamente 
comodo ed efficiente.

soppressione delle macchie di 
colore iclear™
Regolazione della scala dell’immagine per 
consentire l’individuazione intelligente di 
strutture di dimensioni diverse, con 
maggiore precisione.

imaging di emissioni del tessuto con 
spostamento di fase
Maggiore risoluzione di contrasto e 
miglior qualità delle immagini grazie 
alla separazione di frequenza basale e 
armonica.

Applicazioni cliniche

- Addominale
- Ostetricia
- Ginecologia
- Piccole parti
- Urologia
- Vascolare
- Sistema nervoso
- Pacchetto emergenza

comPLetALo con:

E 3.690

generali
• Peso netto: 7,7 kg
• Dimensioni: 19 x 41,5 x 37,8 cm
• Display: 15 pollici diagonali LCD 

(NTSC or PAL) ad alta risoluzione, 
grandangolare con funzione 
reclinabile per una miglior visibilità

• Scala di grigi: 256 tonalità 
• Display in 16 lingue
• Alimentazione: tramite adattatore AC 

o batteria ricaricabile agli ioni di litio 
(batteria opzionale)

memoria e modalità review 
• 320 GB su hard disk di memoria 
• 4 porte USB 

componenti opzionali
• DICOM 3.0: memorizzazione e stampa 

delle immagini
• Batteria agli ioni di litio
• Trolley per il trasporto: UMT-150
• Custodia per il trasporto
• Copertura antipolvere per la tastiera
• Guide per ago

modalità display e processione 
dell’immagine
• Banda larga, immagini multi 

frequenza: B, B/B, 4B, B/M, M

configurazione standard
• Monitor LCD 15 pollici
• 2 connettori sonda
• 4 porte USB
• Pannello di controllo
• Maniglia
• Phase Shift harmonic imaging
• Immagine trapezoidale 
• Scansione Slant per sonde lineari 

(2D Steer)
• iBeam™
• iTouch™
• Immagine ExFOV per la sonda Convex
• iStation™
• 320 GB integrati su hard disk
• Interfaccia I/O 

Processione dell’immagine
• Phase Shift Harmonic Imaging
• Tissue Harmonic Imaging
• iBeam™ 
• iClear™ 
• iTouch™
• iZoom™ 
• Immagine trapezoidale
• Slant scanning for linear probes (2D 

Steer)

caratteristiche tecniche

codice sonde Per dP-50

106371 5 -10 MHz lineare da 53 mm

108417 5 -10 MHz lineare da 38 mm

106374 8 -12 MHz lineare da 24 mm

106372 2 - 5 MHz convex da 50 mm

106224 5-8,5 MHz microconvex da 
15 mm

106375 5-8,5 Mhz microconvex 
endocavitaria da 10 mm

106377
5-8,5 MHz microconvex 
bi-plana endocavitaria da 
10 mm

106369 5-8,5 MHz lineare 
endocavitaria  da 60 mm

106370 5-8,5 MHz lineare T-shape 
intraoperatoria

106376 5-8,5 MHz micro-convex 
endocavitaria da 10 mm

Sonde
Sceglile in base all’ambito di 
applicazione

Cod.106221
Ecografo digitale 
Mindray DP-50 
Senza sonde

Cod.106392
Borsa da trasporto

Cod.106398
Batteria ricaricabile

Cod.106400
Carrello
UMT-150

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/carrello-umt-110-per-mindray-dp-10-dp-20-dp-30-e-dp-50-106399
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/carrello-umt-110-per-mindray-dp-10-dp-20-dp-30-e-dp-50-106399
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecografo-portatile-mindray-dp20-senza-sonde-106220
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecografo-portatile-mindray-dp20-senza-sonde-106220
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/batteria-ricaricabile-lithium-ion-per-mindray-dp-20-106397
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/borsa-per-il-trasporto-dei-mindray-dp-10-dp-20-e-dp-30-106391
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecografo-portatile-mindray-dp50-senza-sonde-106221
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecografo-portatile-mindray-dp50-senza-sonde-106221
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/borsa-per-il-trasporto-mindray-dp-50-e-z5-106392
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/batteria-ricaricabile-6600mah-148v-per-mindray-dp-50-e-z5-106398
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/carrello-umt-150-per-mindray-dp-50-e-z5-106400
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecografo-portatile-mindray-dp50-senza-sonde-106221
http://doctorshop.it/
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Ecocolordoppler portatile Chison ECO5, 
ecografo con doppler e colore, ultra 
compatto, sottile e leggero, facile da 
trasportare, dal design moderno ed 
elegante.

2 connettori sonda
Facile da usare ed intuitivo grazie ai 
diversi tasti funzione
Manager dati intuitivo: tutte le 
immagini ed i report, possono essere 
salvati attraverso la scansione digitale 
visualizzabile a PC, ed esportati in formato 
JPG e PDF
Memoria: 8G di memoria interna; il back 
up dei dati può essere fatto su un supporto 
esterno USB o su PC in modo massivo
Batteria ricaricabile integrata BT-2500 
Li-ion 14.8V 4400mAh (durata 2,5 h)

monitor:
• Monitor 12” a LED ad alta risoluzione
• Risoluzione: 1024 x 768 pixel
• Opzione Full screen
•  Inclinazione da 0 a 30° per una migliore 
visione da diverse angolazioni

tastiera
• Tastiera retro-illuminata alfanumerica
• 6 diversi  tast i -funzione che 
permettono direttamente di: selezionare 
l’applicazione desiderata, ottimizzare 
direttamente l’immagine (AIO Automatic 
Image Optimization), salvare l’immagine 
e creare un CINE-Loop, accedere al 
pacchetto calcolo (misurazione), creare 
report, stampare da PC o video printer
• Una spia luminosa segnala i tasti-
funzione attivi
• 8 comandi TGC per la regolazione 
dell’immagine

Cod. 107919
Ecocolordoppler 
Chison ECO5 portatile
Senza sonde

dotazione standard
Memory Card 8 Gb

Connessione stampante PC

3 porte USB

1 porta Ethernet

1 porta video, 1 porta VGA

1 porta per interruttore a pedale

Batteria Li-ion ricaricabile 2,5 ore

Adattatore

Pacchetto software standard

Sistema di archivio immagini semplice

THI (Bilanciamento immagine tessuti)

specifiche tecniche

• Dimensioni: 33,5 x 15,5 x 35 cm
• Peso: 6,5 kg
• Alimentazione: AC 100-240 V 

50/60 Hz
• Batteria Li-ion ricaricabile
• Schermo 12” LED a colori, risoluzione 

1024 x 768 pixel 

tecnologia avanzata
• Multi-beam Former
• Tecnologia color doppler pulsato (filtro 

colore, doppia tecnologia frame rate, 
color priority)

• Traccia doppler pulsato PW automatica
• Space Compound Imaging
• SRA (speckle reduction algorithm): è una 

tecnica che usa una varietà di algoritmi 
utili ad evitare “macchioline”, lisciare 
le immagini dei tessuti e marcare i 
bordi deboli

• i-Image
• THI – seconda armonica – per 

il miglioramento della qualità 
dell’immagine

• Pacchetti calcolo completi: misurazioni 
generali e misurazioni cliniche

• Sistema di archiviazione delle immagini 
EasyViewTM

• Sistema di gestione delle informazioni 
paziente

• Sistema di creazione report
• Zoom
• Cine Loop
• 3 porte USB: 2 sul lato sinitro e 1 dietro
• Porta Ethernet, Uscita video, porta VGA
• Supporta sia stampanti termiche che 

stampanti laser
• Lingue: inglese, cinese, italiano, 

spagnolo, francese, tedesco, russo, 
ceco, turcoFrequenza cardiaca

• Range: 0-254 bpm
• Precisione: ± 1 bpm
• Range allarmi: 0-254 bpm
• B+CFM, B+PW, B+CFM+PW

modalità d’immagine: B mode, M 
mode, CFM mode, PW mode

modalità di display: B, B/B, 4B, M, 
B/M, CFM, PW, trapezioidale, B+CFM, 
B+PW, B+CFM+PW

doppler pulsato: doppler pulsato (PW) 
di eccellente risoluzione e misurazione 
automatica del tracciato che migliora 
l’affidabilità della diagnosi

caratteristiche tecniche

ecocoLordoPPLer PortAtiLe 

Sonde
Sceglile in base all’ambito di 
applicazione

ricordAti di:

codice sonde Per eco5

107920 2,5 - 5 MHz convex da 60 mm

107921 5,3 -10 MHz lineare da 40 mm

107922 4,5 - 8 MHz microconvex da 
15 mm

107923 4,5 - 8 MHz microconvex 
transvaginale da 12 mm

107924 5 - 10 MHz lineare 
transrettale da 40 mm 

107925 2 ,5 - 5 MHz microconvex 
da 20 mm

108019 5,3 - 11 MHz lineare 

Applicazioni cliniche

- Addominale
- Ostetricia
- Ginecologia
- Piccole parti
- Pediatria
- Urologia
- Vascolare
- Ortopedia
- MSK (convenzionale e     
superficiale) e nervi

E 6.270

Cod. 107928
Borsa da 
trasporto

Cod. 107927
Carrello 

comPLetALo con:

demo

scopri online l’intera gamma di ecografi ed ecocolordoppler mindray, chison e mortara

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecocolordoppler-portatile-chison-eco5-senza-sonde-107919
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecocolordoppler-portatile-chison-eco5-senza-sonde-107919
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/ecografi-ed-ecocolordoppler-portatili-DI-A-01/ecocolordoppler-portatile-chison-eco5-senza-sonde-107919
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/borsa-trasporto-per-chison-eco1-eco3-expert-eco5-107928
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/ecografi-ed-ecocolordoppler-DI-A/altri-accessori-per-ecografi-batterie-carrelli-software-ecc-DI-A-07/carrello-per-chison-eco1-eco3-expert-eco5-107927
http://doctorshop.it/
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podoscopio A LEd: quALitÁ itALiAnA AL migLior prEzzo!

II podoscopio GIMA, a luce polarizzata, 
permette di osservare la superficie 
plantare e, grazie alla sua notevole 
luminosità, mette in evidenza le zone 
di maggior pressione. La struttura sulla 
quale poggiano i piedi è in metacrilato 
altamente resistente, materiale con 
ottime capacità di conduzione luminosa 
che, attraverso la polarizzazione della 
luce, permette rilevanti variazioni di 
intensità cromatica sui punti di maggiore 
e minore carico plantare.

Cod. 108914
Podoscopio GIMA a LED

•  Struttura: metacrilato trasparente
•  Dimensioni: 43,5 x 42,5 x h 22 cm
•  Altezza piano da terra: 22 cm
•  Peso lordo con imballo: 9 Kg
•  Carico statico massimo: 135 Kg
•  2 Fusibili: 5x20 mm 2 x T 0,5A, 250 V
•  Tensione: 220 V monofase
•  Frequenza: 50/60 Hz
•  Corrente: 0,162 A
•  Lampada fluorescente (Dulux G23 

Osram) 9 W
•  Prese incorporate: 1
•  Vita lampadina: 10.000 ore 
•  Dispositivo Medico Classe I

caratteristiche tecniche
PORTATA 135 Kg

STRUTTURA IN 
METACRILATO

E 483

podoscopi in LEgno

Cod. 7100000
Podoscopio in legno 
Fisiotech

Podoscopio con doppia illuminazione 
laterale con luce a LED ad alto effetto 
per l’analisi dei piedi. Offre la possibilità 
di avere una reale visualizzazione della 
pianta del piede evidenziando i punti di 
maggiore e minore carico. Struttura in 
legno di faggio verniciato, piano di carico 
in cristallo temperato con diagramma, 
spessore 12 mm. Specchio sottostante 
incollato sul pannello. 

•  Dimensioni: 60 x 51 x h 35 cm 
•  Dimensione cristallo: 44 x 39 x 

spessore 1,2  cm
•  Portata massima: 135 kg
•  Peso: 14,5 kg
•  Alimentazione elettrica: 230 V, 50HZ 
•  Luce strip LED da 3W 
•  Protezione lampade strip con fusibili 

6,3x32 - 500mA 
•  Sicurezza elettrica: classe 2 - tipo BF
•  Dispositivo Medico Classe I
•  Certificazioni del produttore: 

ISO9001-2008

caratteristiche tecniche

PORTATA 135 Kg

E 370

LUCE A 
LED

Cod. 3600005
Podoscopio Lux

Podoscopio Lux  con struttura in legno 
laccato, piano d’appoggio in cristallo 
con specchio sottostante inclinato per 
una reale visualizzazione della pianta 
dei piedi evidenziando i punti di maggior 
e minor carico. 
Doppia illuminazione laterale con 
lampade ad alto effetto. 

•  Dimensioni: 46 x 55 x h 33 cm
•  Dimensione pedana: 32 x 36 cm 
•  Portata massima: 135 kg
•  Peso: 15,5 kg
•  Alimentazione elettrica: 100-240 V   

50/60Hz 
•  Dispositivo Medico Classe I

caratteristiche tecniche

E 610

PORTATA 135 Kg

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-ortopedia-DI-B-08/misuratori-ortopedici-DI-B-08-01/podoscopio-a-luce-led-in-legno-di-faggio-7100000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-ortopedia-DI-B-08/misuratori-ortopedici-DI-B-08-01/podoscopio-gima-a-led-108914
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-ortopedia-DI-B-08/misuratori-ortopedici-DI-B-08-01/podoscopio-gima-a-led-108914
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-ortopedia-DI-B-08/misuratori-ortopedici-DI-B-08-01/podoscopio-a-luce-led-in-legno-di-faggio-7100000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-ortopedia-DI-B-08/misuratori-ortopedici-DI-B-08-01/podoscopio-lux-3600005
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-ortopedia-DI-B-08/misuratori-ortopedici-DI-B-08-01/podoscopio-lux-3600005
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AnALizzAtorE di bioimpEdEnzA

L’analisi della composizione corporea 
è parte integrante di ogni programma 
per il benessere. Con l’analizzatore di 
bioimpedenza BIA 310, i professionisti 
della salute e del fitness possono valutare 
la massa grassa, la massa magra, il tasso 
metabolico basale e lo stato di idratazione. 
Queste informazioni permettono al 
professionista di sviluppare una dieta e 
un programma di esercizi personalizzati, 
di controllare il progresso e di mantenere 
gli individui motivati ed ispirati durante 
il programma.

L’analizzatore biA 310
misura:
• la bioresistenza
• la reattanza corporea
calcola:
• la percentuale del grasso corporeo
• il peso della massa grassa e magra
• il metabolismo basale
• l’acqua corporea totale
• il B.M.I.
suggerisce:
• i valori ottimali per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Veloce
In soli quattro minuti si ottiene l’analisi 
della composizione corporea per dedicare 
maggior attenzione alla salute del 
paziente. Il test non è invasivo e non 
è necessario spogliare la persona. Gli 
elettrodi sono applicabili al polso e alla 
caviglia.
sicuro
Funziona con pile ricaricabili e il 
passaggio di corrente (batteria) è inferiore 
al livello sensoriale dell’uomo.
Affidabile
È stato costruito utilizzando l’ultima 
tecnologia elettronica a microprocessore 
CMOS e la qualità produttiva assicura 
lunga durata ed assenza di manutenzione.
preciso
È il risultato di ricerche cliniche di vasta 
portata con una elevata correlazione 
(0,97).
Vantaggioso
Consente risparmi energetici con l’utilizzo 

misure bio-Elettriche
Resistenza
• Intervallo: 200 – 1500 ohms
• Risoluzione: 0,1 ohms
• Precisione: 1% ± Ohms

specifiche tecniche 
• Dimensioni: 31 x 21,6 x 9,8 cm
• Peso: 3 Kg netto - 5 Kg con imballo
• Frequenza di lavoro: 50 kHz

caratteristiche tecniche

dotazione standard
Software 

Elettrodi 

Cavi di collegamento 

Carica batterie 

Carta per stampante 

Valigetta per il trasporto

cod. 7500000
Bioimpedenziometro 
BIA 310

scopri online l’analizzatore di nutrizione e idratazione biA 450

delle batterie ricaricabili e aiuta a 
raggiungere velocemente gli obiettivi 
fissati con i vostri pazienti.
self test
Le equazioni di calcolo vengono verificate 
ogni volta che l’apparecchio viene 
predisposto all’uso (ON) 
orologio interno
Consente la stampa dell’ora e della data 
di prova su ciascun rapporto elaborato per 
l’archiviazione.
sicurezza automatica
Un dispositivo di sicurezza disattiva 
l’apparecchio se nessun dato viene 
digitato nell’arco di 10 minuti e ne 
impedisce il funzionamento se, per errore, 
viene collegato alla rete elettrica.

soFtWArE
Il software consente di rilevare i dati 
relativi a Resistenza, Reattanza, Angolo 
di Fase, Massa Magra del corpo, Massa 
cellulare corporea, Massa extracellulare, 
Massa adiposa, Acqua intracellulare, 
Acqua extracellulare, Acqua totale 
corporea, comparandoli con i valori 
minimi e massimi rilevati per persone 
dello stesso sesso o con i dati rilevati 
in persone sane del medesimo sesso.

personalizzazione di test e stampe
Il test di bioimpedenza fornisce ai 
professionisti in campo sanitario uno 
strumento non invasivo per il monitoraggio 
obiettivo degli indicatori chiave della 
salute e della vitalità. Queste valutazioni 
aumentano la sicurezza di una diagnosi 
accurata e consentono al professionista 
di sviluppare in primo luogo il programma 
e le strategie relativi alla nutrizione ed 
agli integratori alimentari. Grazie al nuovo 
software è possibile personalizzare il 
test ed i report di stampa contenenti i 
risultati. Ciò consente al professionista 
di modulare il servizio offerto ai pazienti 
in base alle proprie esigenze lavorative 
e commerciali.

compLEtALo con:

cod. 7500002
Elettrodi per BIA 310 
e BIA 450 - 100 pezzi 

E 23,90

STAMPANTE
INCORPORATA 

Serie di ellissoidi in legno di volume 
variante da 1 a 25 mm con cui si paragona 
il volume testicolare del paziente.

Misura fino a 2 metri, applicabile a 
parete. Fornito con viti e biadesivo per 
il fissaggio a parete.

Cod. 105189
Altimetro da parete

Cod. 105190
Orchidometro

Cod. 105333
Plicometro  FAT 1

E 9,04 E 24,50

L’apparecchio permette di effettuare 
un’analisi approfondita dei tessuti 
corporei, differenziando quelli magri 
(muscoli, organi vitali e ossa) da 
quelli grassi, fornendo l’incidenza che 
la quantità di grasso ha sul peso del 
paziente. L’analizzatore utilizza una 
scala di bioresistenza e un computer 
integrato che interpreta ed elabora i dati 
provenienti da 4 elettrodi a bassissima 
corrente applicati sul corpo del paziente.
La procedura dura solo 2 minuti, è 
completamente indolore, e fornisce 
un’enorme quantità di dati:
• percentuale di grasso corporeo;
• peso del grasso;
• percentuale di muscolatura;
• peso della muscolatura;
• peso ideale;
• percent. di grasso corporeo normale;
• metabolismo basale (BMR);
• litri di acqua nel corpo del paziente;
• peso target in condizioni ottimali.

AnALizzAtorE di grAsso corporEo

E 304Cod. 100579
Analizzatore di grasso 
BT-905

•  Dimensioni: 6,6 x 17,6 x 20,8 cm
•  Frequenza test: 50 KHz
•  Corrente durante il test: < di 1 mA
•  Peso: 1,5 kg (con batterie e cavi)
•  Alimentazione: 2 batterie da 9V o 

trasformatore 230 V
•  Norme: 89/336/EEC
•  Dispositivo Medico Classe I

caratteristiche tecniche

dotazione standard
Kit 2 cavi per elettrodi

20 Elettrodi

Batterie: 2 x 9v

Trasformatore

Valigetta

Manuale in inglese e italiano

codice AccEssori

100581 Kit Calibrazione

100578 Cavo porta elettrodi - 2 pezzi

100580 Elettrodi - 20 pezzi

PERCENTUALE 
PESO GRASSO

PERCENTUALE 
PESO MUSCOLATURA

PESO
IDEALE

BMR

LITRI ACQUA 
PAZIENTE

misurAtori corporEi

Plicometro professionale economico 
e di alta precisione per la misurazione 
del grasso sottocutaneo. Misura lo 
spessore degli strati della plica in varie 
parti del corpo.
caratteristiche principali:
• pressione sullo strato di pelle: circa 

10 gr/mm2;
• superficie di contatto:  circa 6 x 11 mm.

E 24,00

Metro tascabile retrattile da 150 cm 
con calcolatore frontale di BMI (Body  
Mass Index).

Cod. 102498
Metro con calcolo indice 
massa corporea

E 8,51

E 2.100

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-il-nutrizionista-DI-B-10/impedenziometri-plicometri-DI-B-10-03/bioimpedenziometro-bia-310-7500000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-il-nutrizionista-DI-B-10/accessori-per-impedenziometri-e-plicometri-DI-B-10-04/elettrodi-per-analizzatori-di-bioimpedenza-bia-310-e-bia450-7500002
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-il-nutrizionista-DI-B-10/impedenziometri-plicometri-DI-B-10-03/bioimpedenziometro-bia-310-7500000
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/misuratori-ortopedici-DI-D-02/orchidometro-misuratore-volume-testicolare-105190
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/altimetri-e-piani-di-misurazione-BU-5-06/altimetri-BU-5-06-01/altimetro-da-parete-105189
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/altimetri-e-piani-di-misurazione-BU-5-06/altimetri-BU-5-06-01/altimetro-da-parete-105189
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/misuratori-ortopedici-DI-D-02/orchidometro-misuratore-volume-testicolare-105190
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-il-nutrizionista-DI-B-10/impedenziometri-plicometri-DI-B-10-03/plicometro-meccanico-fat-1-105333
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-il-nutrizionista-DI-B-10/impedenziometri-plicometri-DI-B-10-03/plicometro-meccanico-fat-1-105333
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-il-nutrizionista-DI-B-10/analizzatori-di-grasso-metabolimetri-ecc-DI-B-10-01/analizzatore-di-grasso-corporeo-bt-905-100579
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-il-nutrizionista-DI-B-10/analizzatori-di-grasso-metabolimetri-ecc-DI-B-10-01/analizzatore-di-grasso-corporeo-bt-905-100579
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/misuratori-ortopedici-DI-D-02/metro-calcolo-indice-massa-corporea-102498
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/misuratori-ortopedici-DI-D-02/metro-calcolo-indice-massa-corporea-102498
http://doctorshop.it/
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tErmomEtri 
A distAnzA

Cod. 3800344
Braun Thermoscan®  
PRO 6000
Temperatura corporea

Cod. 107833
VISIOFOCUS® 

Temperatura corporea

•  Campo di misurazione: 35/42°C 
•  Tampo di misurazione: 2-3 secondi
•  Funzionante con temperatura 

esterna: da 10 a 40°C (60.8/104.0°F) 
•  Spegnimento automatico dopo 10 

secondi
•  Precisione: ± 0,2 °C
•  Durata batterie: 1.000 misurazioni 

(non incluse)
•  Dimensioni 15,2 x 4,4 x 3,3 cm
•  Peso: 100 gr. (senza batterie)

caratteristiche tecniche
•  Range di misurazione alla fronte: 

34/42,5°
•  Range di misurazione: 1,0/80,0°
•  Temperatura di funzionamento nella 

stanza: 16/40° sensibilità: 0,1°
•  Distanza di funzionamento: circa 

6 cm
•  Livello di accuratezza: in accordo 

con ASTM E 1965-98:2009
•  Batterie (incluse): 4 AAA tipo LR03 

(preferibilmente alcaline)
•  Durata batterie: <30000 misurazioni
•  Tempo di misurazione: <0,5 sec
•  Tempo minimo fra misurazioni: 

<2 sec

caratteristiche tecniche

scopri online la gamma completa di termometri digitali 

E 72,00

tErmomEtri AuricoLAritErmomEtri 
A contAtto

Termometri digitali a 
contatto

Termometri digitali con ampio display 
LCD per la rilevazione della temperatura 
corporea. Rapidi e precisi effettuano 
rilevazioni in appena 30/60 secondi. 
Forniti con confezione in plastica. 

•  Campo di misurazione: 
32,0°C-42,0°C

•  Precisione ± 0.1° C 
•  Memorizzazione ultima lettura
•  Mantenimento in memoria ultima 

lettura
•  Allarme acustico 
•  Spegnimento automatico
•  Alimentazione: batterie LR/41 - 1,5V
•  Approvazione CE 0197, 0476 e FDA 

caratteristiche tecniche

100065

RILEVAZIONE 
IN 60 SECONDI

E 3,19

Visiofocus® permette, senza toccare 
la pelle, di leggere la temperatura 
corporea tramite le radiazioni infrarossi 
naturalmente emanate dalla superficie 
della pelle della fronte.
Il sistema esclusivo di mira brevettato 
garantisce la precisione e la distanza 
del punto di misurazione.
Visiofocus® regola le misurazioni in 
base alla temperatura della stanza. Le 
certificazioni AQCS e MQCS assicurano 
il mantenimento delle prestazioni anche 
su di un lungo periodo di utilizzo e nel 
passaggio tra diverse camere.

Garantisce una misurazione in meno di 
1 secondo.

Cod. 104055
Termometro GIMA
a infrarossi
Termometro digitale da orecchio a 
infrarossi che permette una misurazione 
semplice e veloce, progettato per uso 
ospedaliero professionale. 
caratteristiche principali: 
• l’uso dei coprilente garantisce una 

lunga durata della sonda (fino a 
100.000 volte);

• tasto per rilevazione e espulsione del 
coprisonda;

• risposta in 1secondo: facile e veloce;
• cordino e coprisonda;
• allarme febbre;
• selezione °C/°F.

E 43,30

•  Campo di misurazione: 34~42,2 °C 
(93,2-108 °F)

•  Funzionante con temperatura 
esterna: 10-40 °C (50~104 °F)

•  Precisione: 
- ± 0,2 °C (0,4 °F) per 35,5~42 °C       
(95,9~107,6 °F)
- ± 0,3 °C (0,5 °F) per altri valori

•  Memoria: 25 funzioni
•  Segnale acustico: sì
•  Tipo batteria: 1 tipo CR2032
•  Dimensione: 14,48 x 3,98 x 4,85 cm
•  Peso (con batteria): 68,8 gr.

caratteristiche tecniche

PUNTA 
FLESSIBILE

RILEVAZIONE IN 
30 SECONDI

E 4,77

RESISTENTE 
ALL’ACQUA

103015

LAmpAdA FrontALE HEinE con LEd Hq

Lampada frontale a LED ad alte prestazioni 
targata Riester.
caratteristiche:
• diagnosi migliori e maggiore comfort  

per l’operatore grazie alla luce fredda  
emessa dal LED (fino a 100.000 lux e 
50.000 ore di vita stimata);

• funziona con batterie ricaricabili;
• fascia cingitesta senza fili, facile da 

pulire grazie al cuscinetto estraibile, 
posto al suo interno. È dotata altresì di 
un vano porta batterie che ne agevola 
e velocizza la sostituzione;

• luce bianca e fredda (6000 K°);

Pesa 210 gr. senza batterie

Cuscinetto interno lavabile

E 259

E 1.440

Cod. 106271
Lampada frontale 
RI-FOCUS® LED 
Con batterie ricaricabili

Cod. 1900465
Lampada frontale Heine 
ML4 LED 
Con mPack UNPLUGGED e 
trasformatore a rete

LAmpAdA FrontALE ri-Focus® LEd

LED

BATTERIA 
RICARICABILE
INCLUSA

CINGITESTA
SENZA FILI

Lampada frontale Heine mL4 LEd: 
•  LED HQ:  garantisce  una  luce  chiara 
omogenea ed esatta resa cromatica. 
• Dimensioni del campo di luce regolabili 
in modo continuo:  da 30 a 80 mm (con 
420 mm di distanza di lavoro).
•  Flessibile:  100 %  di  libertà  di 
movimento grazie all’accumulatore 
senza cavi mPack UNPLUGGED
•  Maggiore  comfort  di  utilizzo:  lo 

stringitesta ML4 Professional si adatta 
ad ogni forma della testa e l’imbottitura 
garantisce il massimo comfort. 

HEinE® mpack unplugged 
•  Batteria  ricaricabile  integrata  sul  
caschetto: nessuna interferenza di  cavi 
di connessione.
• Indicatore del livello di carica: indica 
il tempo rimanente di funzionamento.

•  Illuminazione: ≥ 50.000 lux
•  Temperatura colore: 

approssimativamente 4.500 K
•  Durata funzionamento LED: 50.000 

ore-lavoro
•  Angolo d’inclinazione: totalmente 

regolabile per precise selezioni 
dell’utente

•  Reostato: applicabile al caschetto 
con interruttore “Off” e indicatore 
illuminato “On”. Regolatore 
integrato della luminosità

•  Ottiche: avanzate ottiche di vetro 
multi-strato per la massima 
luminosità

•  Peso complessivo: 460 gr.

caratteristiche tecniche

• Sistema  di  ricarica  intelligente:  può 
essere usata come alimentatore a rete 
anche in “modalità di carica” (collegata 
al trasformatore a rete).
• Tempo  di  ricarica:  2  ore;  autonomia 
3,5 ore alla massima luminosità e 
funzionamento continuo.
•  Massimo  standard  di  sicurezza: 
controllo integrato della carica e delle 
prestazioni durante l’uso. 

E 189

distanza 400 mm:                                            
Luminosità massima: 10.000 lux
Ø campo luminoso max: 200 mm
Ø campo luminoso min: 40 mm

distanza 200 mm:                                            
Luminosità massima: 23.000 lux
Ø campo luminoso max: 120 mm
Ø campo luminoso min: 30 mm

caratteristiche tecniche

• spot luminoso: da 40 mm a 200 mm 
ad una distanza di 400 mm;

• riduzione del consumo energetico;
• durata della batteria ricaricabile: circa 

90 minuti con carica piena;
• batterie r icaricabil i  AAA con 

ricaricatore incluso nella dotazione. 

$

Braun Thermoscan® PRO 6000 possiede 
la migliore tecnologia nella misurazione e 
ha la velocità e la precisione che serve per 
misurare accuratamente la temperatura 
in maniera confortevole per il paziente.
Utilizza la tecnologia PerfecTemp™ che 
permette l’autoregolazione in base ai 
fattori esterni per rendere più accurata 
la misurazione.
Facile da pulire e disinfettare.
Il tasto di richiamo della memoria e il 
timer dei 60 secondi sono caratteristiche 
aggiuntive che aiutano l’efficienza dello 
staff e migliorano il flusso di lavoro.

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/termometri-DI-D-01/termometri-digitali-DI-D-01-01/termometro-visiofocus-107833
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/termometri-DI-D-01/termometri-digitali-DI-D-01-01/termometro-digitale-flexi-103015
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/termometri-DI-D-01/termometri-da-orecchio-DI-D-01-04/termometro-da-orecchio-braun-thermoscan-pro-6000-3800344
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/termometri-DI-D-01/termometri-digitali-DI-D-01-01/termometro-visiofocus-107833
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/termometri-DI-D-01/termometri-digitali-DI-D-01-01/termometro-digitale-c-100065
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/termometri-DI-D-01/termometri-da-orecchio-DI-D-01-04/termometro-digitale-da-orecchio-a-infrarossi-104055
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/termometri-DI-D-01/termometri-da-orecchio-DI-D-01-04/termometro-digitale-da-orecchio-a-infrarossi-104055
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/specchi-orl-e-lampade-frontali-DI-B-02-04/lampada-frontale-ri-focus-led-106271
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/specchi-orl-e-lampade-frontali-DI-B-02-04/lampada-frontale-ri-focus-led-106271
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/specchi-orl-e-lampade-frontali-DI-B-02-04/lampada-frontale-heine-ml4-led-con-mpack-unplugged-e-trasformatore-a-rete-1900465
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/specchi-orl-e-lampade-frontali-DI-B-02-04/lampada-frontale-heine-ml4-led-con-mpack-unplugged-e-trasformatore-a-rete-1900465
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/misuratori-medicali-DI-D/termometri-DI-D-01/termometri-da-orecchio-DI-D-01-04/termometro-da-orecchio-braun-thermoscan-pro-6000-3800344
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-audiologia-e-orl-DI-B-02/specchi-orl-e-lampade-frontali-DI-B-02-04/lampada-frontale-heine-ml4-led-con-mpack-unplugged-e-trasformatore-a-rete-1900465
http://doctorshop.it/
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Nuovi test diagnostici 
PRIMALAB

Test 8 droge su saliva Lettore urine GIMA 
Bluetooth
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ALP1 offre una precisa e rapida analisi 
del tasso alcolemico tramite espirato. È 
specifico per uso medico ed è certificato 
secondo la direttiva CE 93/42/EEC 
Medical Device Directive Annex V. 
Indicato per grossi volumi di test, è idoneo 
anche per i corpi di Polizia. 

Sensore sostituibile precalibrato.
Sensore a cella elettrochimica ad alta 
precisione, sostituibile in autonomia. 

2 tipologie di misura
• Normale: procedura standard con 
boccagli. Il risultato è espresso in g/l 
o altra unità di misura scelta; viene 
controllato il volume e il tempo di 
espirazione.
• Rapida: procedura con imbuto, con 
prelievo automatico del campione grazie 
a un sensore d’espirato. Il risultato è 
espresso con “PASS” o “FAIL” (superiore 
o inferiore alla soglia preimpostata). 

Modifica parametri campionamento
È possibile impostare i parametri di 
campionamento cambiando “Volume 
minimo richiesto” o “tempo dell’espirato”. 

EtilomEtro profEssionalE 
alp1

codice VARIANTI

7300005 Con memoria interna

7300006 Con stampante e memoria 
interna

7300012
Con collegamento 
Bluetooth, stampante e 
memoria interna

•  Livello di misura: 0.000 ~ 5.000 
g/l espirato: fattore conversione 
1:2300 

• Precisione: +/- 2% a 1.000 g/l 
a 25°C 

• Tempo inizializzazione: entro 5 
secondi a 0.000%BAC - Il tempo 
può aumentare a seconda del test 
precedente 

• Tempo risposta: entro 10 secondi 
a 1.000 g/l - Questo tempo può 
variare a seconda del risultato 

• Interfaccia PC: USB o Bluetooth
• Memoria: 500 test espandibile con 

SD Card da 2Gb inclusa
• Alimentazione: 2 x AA Alkaline 
• Durata batterie: circa 3000 test 
• Dimensioni: 13,3 x 6,4 x 3,3 cm 
• Peso: 198 gr. batterie incluse

Caratteristiche tecniche

• Unità di misura: g/l - BrAC - BAC
• Sensore: cella elettronica al platino
• Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V 

alkaline
• Peso: 100 gr. (batterie incluse)
• Dimensioni: 10,6 x 5 x 2 cm
• Range di misura: 0.00 - 4.00 (g/l) 
• Precisione: ± 0.005% bac a 0.100% 

bac
• Certificati: CE - DOT - Australian 

Standard

Caratteristiche tecniche

a partire da:

E 650

ETILOMETRI PROfESSIONALI CON CERTIfICAzIONE MEDICALE

RISPONDE ALLA LEGGE
REGIONE PIEMONTE

CERTIFICAZIONE
MEDICALE

MEMORIZZA FINO A 
500 TEST

7300005

ETILOMETRO: AffIDABILITÀ E SEMPLICITÀ D’uSO
Cod. 7300010
Etilometro professionale 
AL9000 USB
Con sensore al platino

L’etilometro professionale AL9000 USB 
è dotato di sensore elettrochimico al 
platino: risulta uno strumento preciso 
ed affidabile. Può essere collegato al 
PC tramite cavo USB e con software 
prioritario può salvare ed esportare i 
risultati dei test. L’accuratezza della 
misura da 0.00 a 4.00 g/l è stata testata 
in completa armonia con le disposizioni 
DOT (Department of Transportation).

• Eccellente precisione
• Sensore a cella elettrochimica al 
platino
• Collegabile a PC con porta USB
• Display LCD retroilluminato a 4 cifre
• Funziona con boccagli igienici sigillati
• Autospegnimento

E 241
• Indicazione batterie scariche
• Contatore dei test
• Autotest sensore

L’AL9000 deve essere sottoposto a 
ricalibrazione almeno ogni 1000 test o 
almeno una volta l’anno.

fornito con: 
• Valigia per il trasporto
• 5 boccagli
• 2 batterie AAA
• Laccetto
• Custodia
• CD-Rom
• Cavo USB

codice ACCESSORI

7300002 Boccagli - 100 pezzi

7300003 Boccagli - 500 pezzi

7300004 Carta per stampante - 10 
rotoli

codice ACCESSORI

7300008 Boccagli - 100 pezzi

7300004 Carta per stampante - 10 rotoli

7300007 Sensore di ricambio

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/fumo-droga-alcool-DI-C-02-03/etilometro-professionale-alp1-con-memoria-interna-7300005
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/fumo-droga-alcool-DI-C-02-03/etilometro-professionale-alp1-con-memoria-interna-7300005
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/fumo-droga-alcool-DI-C-02-03/etilometro-professionale-al9000-usb-con-sensore-al-platino-7300010
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/fumo-droga-alcool-DI-C-02-03/etilometro-professionale-al9000-usb-con-sensore-al-platino-7300010
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/fumo-droga-alcool-DI-C-02-03/etilometro-professionale-al9000-usb-con-sensore-al-platino-7300010
http://doctorshop.it/
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ABuSO DROGHE: SOLuzIONI PER IL MEDICO COMPETENTE

tEst multidroghE 
su urina - Rispondenti 
all’accordo Stato-Regioni

I test multidroghe “a bicchierino” 
rappresentano la soluzione efficace 
ed efficiente per l’esecuzione del 
primo screening nella determinazione 
qualitativa di droghe e loro metaboliti 
nell’urina umana, e sono rispondenti 
ai dettami dell’accordo Stato-Regioni 
del 2008 in materia di accertamento di 
assenza di tossicodipendenze.
Essi presentano alcune innovazioni 
significative.
•	 Chiave di attivazione: permette 

di innescare la reazione chimica e 
impedisce qualsiasi manipolazione 
dopo l’esecuzione

•	 Striscia termometrica: accerta che il 
test avvenga alle temperature previste

•	 unico contenitore, due aliquote 
di campione di urina: il bicchierino 
è costituito da due sezioni separate; 
una per la quantità di urina sufficiente 

a reagire con il pannello; l’altra  per 
il campione destinato alle eventuali 
controanalisi. L’intero bicchierino sarà 
debitamente sigillato

•	 Chiusura ermetica: impedisce la 
fuoriuscita di liquidi anche in caso di 
ribaltamento del contenitore

•	 Privacy: forniti di tutte le etichette 
necessarie per l’identificazione della 
persona sulla quale verrà effettuato 
il test e dell’operatore che lo avrà 
eseguito. I risultati, invece, potranno 
essere visualizzati solo dopo aver 
staccato un’etichetta protettiva a 
tutela della privacy della persona 
coinvolta

I test multidroghe a bicchierino sono 
disponibili in 3 varianti al fine di rispettare 
i diversi regolamenti regionali.

SOSTANzA CuT Off TEMPO RILEVAzIONE
MOP 300 ng/ml 5-7 giorni
COC 300 ng/ml 2-5 giorni
THC 50 ng/ml 5-8 giorni
AMP 500 ng/ml 2-5 giorni
MDMA 500 ng/ml 5-7 giorni
MTD 300 ng/ml 5-7 giorni
MET 500 ng/ml 3-5 giorni
BUP 10 ng/ml 5-7 giorni
Tempo per la reazione: circa 5 minuti

Caratteristiche tecniche
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• Dimensioni: (P x L x A) 16 x 28,3 
x 5,5 cm 

• Peso: 880 gr. 
• Requisiti di sistema minimi: 

Processore a 1,5 GHz, 1 GB di RAM
• Compatibile fino a Windows 10

Caratteristiche tecniche
Dotazione standard
Analizzatore DX-link

Software DX-link per Windows

Manuale in italiano

Cavo USB

Alimentatore + cavo di collegamento

L’analizzatore per test multidroghe DRUG 
READER consente al medico del lavoro 
di aumentare il valore della propria 
prestazione professionale offrendo alle 
aziende grandi risparmi in termini di 
tempi e di costi. 
In sintesi:
• scansioni dei test in 15 secondi;
•  interpretazione automatica dei 

risultati eliminando il problema della 
soggettività della valutazione;

• stampa dei referti;
• esportazione dei dati in formati 

elettronici;

Cod. 105142 
Analizzatore 
DRUG READER

• gestione delle anagrafiche e 
archiviazione dei referti;

•  conformità alle normative vigenti e 
all’accordo Stato-Regioni;

• collegamento al PC via USB;
• software in italiano incluso;
• lettura di test a 7 e a 8 droghe (cod. 

105069  e 105139).

Pannello 
8 Droghe

Cod. 105139
Test 8 droghe e 
6 adulteranti - 25 test

E 223

Cod. 103951
Test 7 droghe senza 
adulteranti - 25 test

E 180

Pannello 
7 Droghe

6 Adulteranti

E 206

TEST DROGHE Su uRINE

tEst droghE su urina
Multidroghe e singoli

codice TEST SINGOLI CONf.

102943 Marijuana 1 test

102944 Marijuana 50 test

102941 Cocaina 1 test

102942 Cocaina 50 test

104228 Oppiacei 50 test

a partire da: 

E 3,22

Cod. 102946
Test 6 droghe - 25 test

Cod. 102950
Test 12 droghe - 25 test

Permette di rilevare le seguenti sostanze: 
• anfetamine
• cocaina
• marijuana (cannabis)
• metanfetamine
• oppiacei
• feniciclidina

Disponibile anche nella confezione da 1 
test, si veda cod. 102945.

Oltre alle sostanze del test a 6 droghe 
permette di rilevare anche: 
• barbiturici
• benzodiazepine
• ecstasy
• morfina 300
• metadone
• antidepressivi triciclici
Disponibile anche nella confezione da 1 
test, si veda cod. 102949.

E 141 E 260Linea di test rapidi su striscia per la 
rilevazione delle droghe nelle urine. 

Sono disponibili test singoli che 
permettono di rilevare un solo tipo di 
sostanza oppure test multipli che rilevano 
più droghe contemporaneamente. 

Procedura semplice e veloce, i test 
forniscono risultati accurati in soli 5 
minuti.

I livelli di concentrazione soglia rispettano 
gli standard SAMSHA.

I test vengono forniti con strisce reattive 
e metodica.

Per l’esecuzione del test sono necessari 
un contenitore urine ed un timer che non 
sono inclusi nella confezione. 

TEST DROGA Su SALIVA

102941

Cod. 102947
Test 6 droghe su stiscia, 
su saliva - 1 test 

Test di screening rapido per la 
determinazione simultanea, qualitativa 
di diverse droghe e loro metaboliti nella 
saliva umana. 
• Elimina la necessità di raccogliere le 
urine in un recipiente
• Riduce i rischi di contaminazione e 
corruzione del campione
• Tutti i componenti necessari sono 
inclusi nel kit

• Consente test di gruppo e di conferma
• Alta sensibilità e specificità
• Risultati in soli 10 minuti
Droghe rilevate:
• AMP (Anfetamina) cut off 50 ng/mL
• COC (Cocaina) cut off 20 ng/mL
• THC (Marijuana) cut off 12 ng/mL
• MET (Metanfetamine) cut off 50 ng/mL
• OPI (Oppiacei) cut off 40 ng/mL
• PCP (Fenciclidina) cut off 10 ng/mL 

Vedi anche confezione da 25 test cod. 
102948.

Cod. 108775
Test 8 droghe su saliva 
- 20 test 

Test 8 droghe su saliva “all-in-one” per 
la rilevazione di 8 differenti droghe in 
10 minuti.
Sistema economico ed efficace per il 
controllo dell’assunzione di sostanze 
illecite sui lavoratori.

Droghe rilevate:
• Oppiacei: cut off 40 ng/ml
• Morfina: cut off 40 ng/ml
• 6-MAM: cut off 4 ng/ml
• Idrocodone e ossicodone: cut off 
40 ng/ml
• Cocaina: cut off 30 ng/ml
• Cannabinoidi (THC): cut off 25 ng/ml
• Anfetamine, m-anfetamine: cut off 
40 ng/ml
• MDMA, MDA: cut off 50 ng/ml

E 160

E 11,39

$

E 390
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TEST PRIMALAB

Il test Tiroide TSH PrimaLab si basa 
sul principio della rilevazione di una 
concentrazione dell’ormone TSH 
superiore alla norma.
I disturbi della tiroide sono una delle 

Cod. 11200000
Test Tiroide TSH 
10 kit 

Il test della Prostata PSA PrimaLab rileva 
lo specifico ormone PSA secreto dalla 
prostata. Questa ghiandola circonda la 
parte iniziale dell’uretra ed ha un ruolo 
importante nell’eiaculazione.
• Temperatura di conservazione dei 
test: 4 – 30 C°
• Tempo necessario al risultato: 10 min

Cod. 11200001
Test Prostata PSA 
10 kit 

Il test Helicobacter Pylori PrimaLab è 
un test rapido immunologio altamente 
specifico che permette di rilevare la 
presenza di anticorpi anti-Hp con una 
semplice goccia di sangue.
• Temperatura di conservazione dei 
test: 4 – 30 C°
• Tempo necessario al risultato: 10 min

Cod. 11200002
Test Helicobacter 
Pylori 
10 kit 

Con il test Allergia IgE è possibile 
verificare i livelli di immunoglobuline E 
nel sangue e determinare una sensibilità/
reazione allergica in corso. Può essere 
utilizzato in bambini al di sopra dei 6 
anni di età. Attraverso la determinazione 
di livelli di IgE superiori alla norma il 
medico può indirizzare verso una ricerca 
specifica di sostanze che provocano una 
reazione allergica e così definire una 
terapia adeguata.
• Temperatura di conservazione dei 
test: 4 – 30 C°
• Tempo necessario al risultato: 10 min

Cod. 11200003
Test Allergia IgE
10 kit 

Il test Tetano PrimaLab è un test rapido 
immunochimico per la rilevazione degli 
anticorpi anti-tossine tetaniche nel 
sangue. In caso di risultato negativo una 
semplice vaccinazione contro il tetano 
sarà sufficiente a stabilire una protezione.
• Temperatura di conservazione dei 
test: 4 – 30 C°
• Tempo necessario al risultato: 10 min

Cod. 11200004
Test Tetano 
10 kit 

La Proteina C-Reattiva (PCR) è un marker 
non specifico prodotto principalmente 
dal fegato ed usato per diagnosticare 
le infezioni batteriche e gli stadi 
infiammatori. 
È un indicatore veramente sensibile e 
precoce che può quindi essere utile per 
stabilire un trattamento antibiotico.
• Temperatura di conservazione dei 
test: 4 – 30 C°
• Tempo necessario al risultato: 5 min

Cod. 11200005
Test Proteina C-reattiva 
10 kit 

Il test Ferro FER PrimaLab rileva la 
concentrazione di Ferritina nel sangue 
per verificare il livello delle riserve di 
ferro nelle cellule. 
• Temperatura di conservazione dei 
test: 4 – 30 C°
• Tempo necessario al risultato: 10 min

Cod. 11200006
Test Ferro FER 
10 kit 

I soggetti celiaci producono specifici 
anticorpi anti-peptidi deamidati della 
gliadina (anti-DGP), sia di classe IgA che 
di classe IgG. 
Tali anticorpi mostrano un’alta specificità 
e sensibilità per la malattia celiaca, 
consentendone un’elevata accuratezza 
nella diagnosi.
• Temperatura di conservazione dei 
test: 4 – 30 C°
• Tempo necessario al risultato: 10 min

Cod. 11200007
Test Celiachia 
10 kit 

a partire da: 

E 40,60E 44,60

E 43,20
condizioni patologiche più diffuse nel 
mondo, in particolare per le donne, con 
un tasso crescente di bassa attività 
tiroidea: ipotiroidismo.
• Temperatura di conservazione dei 

test: 4 – 30 C°
• Tempo necessario al risultato: 10 min
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100030 3 100

100031 10 100

100032 11 100

105452 11 150

STRISCE uRINE GIMA

Strisce Gima per urine a 10 parametri; 
compatibili con il lettore Bayer CLINITEK.
 
Facili da utilizzare: i risultati possono 
essere letti direttamente sulla striscia 
(dopo circa 60 secondi) e confrontati 
con la legenda stampata sul contenitore.

E 12,30

Cod. 104079
Strisce urine 10 
parametri - 100 strisce

Strisce urine di altissima qualità prodotte 
da un’azienda tedesca leader nel settore 
dei test diagnostici. 
facili da utilizzare: i risultati possono 

Come le strisce Combi Screen Plus ma 
prive della protezione all’acido ascorbico. 
I risultati possono essere letti sulle 
strisce o stampati grazie all’apparecchio 
Urilyzer® 100 o Urilyzer® 100 Pro.

Combi sCrEEn plus

Puoi vedere  on line tutte le caratteristiche 
dell’apparecchio.

COMPATIBILE CON 
ANALIZZATORE 
BAYER CLINITEK

COMPATIBILE CON 
ANALIZZATORE 
BAYER CLINITEK

Cod. 105236 
Strisce urine 11 
parametri - 50 strisce

Strisce urine a 11 parametri, contenute 
in un tubetto sul quale è disponibile la 
legenda per l’interpretazione dei risultati. 
Pratiche, precise e convenienti.

Compatibili con il lettore Bayer CLINITEK e
con il lettore urine Gima (cod. 107638).

E 9,08

Cod. 108916
Lettore di Urine 
Urilyzer® 100 Pro

COMPLETALE CON:

STRISCE uRINE ANALYTICON: PRECISIONE TEDESCA

Cod. 100030
Strisce urine 3 
parametri - 100 strisce

Cod. 100031
Strisce urine 10 
parametri - 100 strisce

Cod. 100032
Strisce urine 11 
parametri - 100 strisce

essere letti direttamente sulla striscia 
dopo soli 60 secondi circa. Il  tubetto,  
in metallo, riporta la legenda per 
l’interpretazione immediata dei risultati. 
Attendibili per tutti i parametri 
misurati: esse infatti sono dotate di 

un sistema di protezione all’acido 
ascorbico. 
Le strisce a 11 parametri (cod. 100032) 
possono essere anche abbinate 
all’apparecchio Urilyzer® 100 e al nuovo 
Urilyzer® 100 Pro (cod. 108916).

Combi sCrEEn sys
11 paramEtri - 150 strisce

105452

E 30,20

E 23,60 E 25,40E 14,52

PRODUZIONE 
TEDESCA

$

Online linea completa di test diagnostici rapidi per varie specialità
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https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/analisi-urine-e-compresse-stabilizzanti-DI-C-01-08/strisce-urine-10-parametri-combi-screen-plus-visual-100031
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/analisi-urine-e-compresse-stabilizzanti-DI-C-01-08/strisce-urine-11-parametri-combi-screen-plus-100032
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/analisi-urine-e-compresse-stabilizzanti-DI-C-01-08/strisce-urine-10-parametri-combi-screen-plus-visual-100031
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/analisi-urine-e-compresse-stabilizzanti-DI-C-01-08/strisce-urine-11-parametri-combi-screen-plus-100032
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/analisi-urine-e-compresse-stabilizzanti-DI-C-01-08/strisce-urine-3-parametri-combi-screen-plus-visual-100030
http://doctorshop.it/
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Cod. 104992
Test Proteina C-Reattiva 
20 test

• Sensibilità:  1 mg/L CRP

Caratteristiche tecniche

Dotazione standard
20 Cassette per il test

20 Contagocce 

Soluzione tampone

Istruzioni per l’uso

TEST PROTEINA C-REATTIVA

TEST INfLuENzA

SU SANGUE 
INTERO O PLASMA

RISULTATI IN 
5 - 10 MINUTI

LETTORE uRINE 11 PARAMETRI

L’analizzatore urine Gima è uno strumento 
ad alta precisione, sviluppato basandosi 
su un’ottica moderna, elettronica 
ed informatica. Unisce i vantaggi di 
un’operazione semplice e veloce a 
risultati costanti ed esatti.

Caratteristiche principali:
• Alta luminosità e LED bianchi
• Display LCD 2,4”
• Trasmissione dei dati via Bluetooth
• Utilizzabile con le strisce Gima 11 

parametri (cod. 105236 e 104159)

• Parametri misurati: GLU, BIL, SG, 
KET, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, 
VC e PH

• Funzionamento: Unica fase
• Principio del test: RGB tricolore
• Ripetibilità: CV<=1%
• Stabilità: CV<=1%
• Display: 2,4 “LCD a colori
• Memorizzazione dei dati: 500 esami
• Interfaccia di comunicazione: 

Interfaccia Micro USB, 
comunicazione Bluetooth

• Alimentazione: DC5V, 1A, batteria 
al litio ricaricabile incorporata

• Lingue: inglese
• Dimensioni: 12,6 x 7,35 cm x h 3 cm
• Peso: circa 180 gr.

Caratteristiche tecnicheE 326

Cod. 2300006
Test influenza A&B 
su cassetta - 10 test

E 42,60

Il test in vitro per l’influenza A&B è in 
grado di rilevare gli antigeni del virus 
di tipo A e B (nucleoproteine) prelevati 
da campioni respiratori. Il test viene 
mostrato per rilevare i vari sottotipi 
dell’influenza A, inclusi i sottotipi H1N1, 
H2N2, H3N2, H3N8, H5N1, H6N2, H7N7, 
H9N2. Per uso professionale. 

Si esegue mediante l’utilizzo di tamponi 
nasali che consentono il prelievo dei 
campioni respiratori necessari. Di 
facile utilizzo con risultati in 10 minuti. 
Per l’utilizzo del test è necessario un 
contagocce (non incluso).

Il test influenza è disponibile anche 
nella confezione da 30 test, si veda 
cod. 104894.

Dotazione standard
Dispositivo per il test rapido

Tampone

Provetta

Reagente

Istruzioni

Cod. 107638
Lettore urine Gima

BLUETOOTH

TAMPONI fARINGEI: RISuLTATI IN 5 MINuTI

Linea completa di  test  per la 
determinazione qualitativa dell’antigene 
dello streptococco A, su tampone 
faringeo, in grado di abbinare accuratezza 
dei risultati e convenienza.

Tutti i test sono accompagnati da 
manuale d’uso, dove le modalità di 
esecuzione sono riportate in modo chiaro 
e preciso. I test sono estremamente 
facili da eseguire, forniscono risultati 

Procedura:
• Versare nella provetta 4 gocce di 

reagente A e poi 4 di reagente B e 
mescolare.

• Aggiungere alla provetta il  tampone 
faringeo e agitarlo per 10 volte.  
Lasciarlo agire per un minuto. Estrarre 
il tampone dopo averlo premuto contro 
le pareti della provetta.

• Utilizzando il contagocce, versare  
3 gocce di soluzione nell’apposito 
pozzetto della card e avviare il timer.

• Leggere il risultato dopo 5 minuti.

E 27,70

• Sensibilità relativa: 94% (88% 
- 98%)*

• Accuratezza: 97% (96% - 98%)*
• Specificità relativa: 98% (96% 

- 99%)*
*Intervalli di confidenza: 95%

Caratteristiche tecniche Dotazione standard
20 Cassette + 20 tamponi faringei

20 Contagocce

2 Reagenti + soluzioni di controllo

20 Provette + 1 porta provette

Cod. 102509
STREP-A su cassetta
20 test

Procedura: 
• Versare nella provetta 4 gocce di 

reagente A e poi 4 di reagente B e 
mescolare.

• Aggiungere alla provetta il  tampone 
faringeo e agitarlo per 10 volte.  
Lasciarlo agire per un minuto. Estrarre 
il tampone dopo averlo premuto contro 
le pareti della provetta.

• Immergere la striscia reattiva nella 
provetta e avviare il timer.

• Leggere il risultato dopo 5 minuti. 

• Sensibilità relativa: 97% (91% 
- 99%)*

• Accuratezza: 95% (93% - 97%)*
• Specificità relativa: 98% (96% 

- 99%)*
*Intervalli di confidenza: 95%

Caratteristiche tecniche Dotazione standard
25 Strisce in bustina singola

25 Tamponi

2 Reagenti + soluzioni di controllo

25 Provette + un porta provette

Cod. 103008
STREP-A su striscia
25 test

E 27,50

Cod. 108349
STREP-A su striscia 
Tecnologia ottica - 50 test

Il nuovo test rapido a doppio colore per 
lo Strep-A utilizza due strisce colorate 
rivestite di particelle anticorpi disposte 
in due punti separati del dispositivo. 

Nuova tecnologia ottica
Questa nuova tecnologia ottica 
immunologica permette di ottenere 
una sensibilità maggiore e minori 
risultati del tipo falso negativo rispetto 
al classico metodo su singola striscia. 

Procedura semplice
La procedura è la stessa del test standard, 
ma il risultato sarà più facile da rilevare. 
Se lo Streptococco Gruppo A è presente 
nel campione, una linea blu apparirà 
indicando la positività del test e una 

Dotazione standard
50 strisce

50 provette

50 tamponi

2 reagenti

2 soluzioni di controllo

linea rossa apparirà per indicare che il 
test è valido.

Accuratezza dei risultati
• Sensibilità relativa: 95,1% 
• Specificità relativa: 97,8% 
• Precisione totale: 97,1%

accurati in pochi minuti e si conservano 
a temperatura ambiente (tra i 2° e i 30°). 
I test per lo Strep-A rendono la diagnosi 
immediata e consentono l’adozione di 
trattamenti curativi contestualmente alla 

visita del paziente. 
Disponibili in diverse metodologie:
• su striscia, 25 test
• su cassetta, 20 test
• su striscia con tecnologia ottica, 50 test

TECNOLOGIA 
OTTICA

tEst strEp a gima

E 50,00

Test immunologico per la rilevazione 
della proteina C-reattiva, una sostanza 
prodotta dal fegato e poi rilasciata nel 
circolo sanguigno.  
La sua concentrazione oltre i valori 
normali costituisce un marcatore di 
infezione o di uno stato infiammatorio 
generale.
Questo test si caratterizza per la sua 
notevole affidabilità con una  sensibilità 
pari a 1 mg/L CRP.
Si esegue facilmente e rapidamente con 
risultati in 5 - 10 minuti .
La rilevazione può essere fatta su sangue 
intero, siero o plasma. 
Per uso professionale. 

E 97,00

$$

• Interfaccia user-friendly
• Lingue display: inglese

Applicazioni:
• Esami sanitari
• Malattie croniche, specialmente 

monitoraggio a lungo termine per 
pazienti nefrotici

• POCT
• Utilizzabile anche al di fuori dello 

studio medico in quanto facilmente 
trasportabile

• Utilizzabile come terminale per 
telemedicina

Online linea completa di test diagnostici rapidi per varie specialità

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-urine-DI-C-02-02/lettore-urine-gima-107638
https://www.doctorshop.it/Search.aspx?inquery=2300006
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/altre-specialita-DI-C-01-11/test-pcr-proteina-c-reattiva-104992
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/altre-specialita-DI-C-01-11/test-pcr-proteina-c-reattiva-104992
https://www.doctorshop.it/Search.aspx?inquery=2300006
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-urine-DI-C-02-02/lettore-urine-gima-107638
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/pediatria-DI-C-01-06/test-strep-a-streptococco-a-su-cassetta-102509
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/pediatria-DI-C-01-06/test-strep-a-streptococco-a-su-cassetta-102509
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/pneumologia-e-apparato-respiratorio-DI-C-01-02/test-strep-a-streptococco-a-su-striscia-103008
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/test-diagnostici-rapidi-utilizzabili-senza-apparecchiature-DI-C-01/pneumologia-e-apparato-respiratorio-DI-C-01-02/test-strep-a-streptococco-a-su-striscia-103008
http://doctorshop.it/
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Sistema portatile per la misurazione del 
pannello lipidico completo (colesterolo 
totale, colesterolo HDL, colesterolo 
LDL e trigliceridi), dell’emoglobina e 
del glucosio. 
Risultati in 5 secondi per emoglobina e 
glucosio e 3 minuti per lipidi.
Collegandolo al PC tramite software e 
cavo (opzionali cod. 107668) è possibile 
il trasferimento dei dati.

• Metodo di misurazione: 
fotometrico, amperometrico solo 
per il glucosio

• Volume campione: 15 µl profilo 
lipidico, 7 µl emoglobina e 0,5 µl 
glicemia

• Schermo: LCD (LED di retroilluminazione)
• Memoria: 1000 misurazioni
• Batterie: 3 x AAA 1,5V pile alcaline 

al manganese

Range di misurazione:
• Colesterolo totale: 100-400 mg/dl
• Trigliceridi: 50-600 mg/dl
• HDL: 20-80 mg/dl
• Emoglobina: 5-25 g/dl
• Glucosio: 20-600 mg/dl

Caratteristiche tecniche

codice ACCESSORI PER CARDIOCHECK

100022 Etichette adesive per stampante Cardiocheck

6100019 Lancette pungidito automatiche, profondità 2 mm

6100015 Micropipette Microsafe - 15 µl

6100001 Micropipette Microsafe - 40 µl

6100020 Software iPocket per Cardiocheck P.A.

6100002 Soluzione di controllo multichemestry per Cardiocheck

6100004 Soluzione di controllo per colesterolo HDL per Cardiocheck

6100007 Test multiplo Basic Panel per colesterolo totale e glicemia - 25 test + pipette

100014 Test multiplo Lipid Panel per profilo lipidico completo - 15 test + pipette

6100010 Test multiplo Screening Panel per glicemia, colesterolo totale e HDL - 25 test

100016 Test singolo per colesterolo HDL - 25 test + pipette

6100012 Test singolo per colesterolo HDL - 3 test + pipette

100015 Test singolo per colesterolo totale - 25 test + pipette

6100011 Test singolo per colesterolo totale - 3 test + pipette

100018 Test singolo per glicemia - 25 test + pipette

100017 Test singolo per trigliceridi - 25 test + pipette

6100013 Test singolo per trigliceridi - 3 test + pipette

Cod. 102506
Cardiocheck S.T. 
Test singoli

Cod. 100012
Cardiocheck P.A. Silver 
Test singoli e multipli

Cardiocheck è un dispositivo portatile 
per analisi su sangue capillare intero che 
utilizza strisce reattive singole o multiple.
Le strisce permettono di ottenere 
risultanti in soli 2 minuti per diversi test 
con una sola goccia di sangue per striscia.

Cardiocheck S.T. effettua solo test singoli, 
che sono: 
• Glicemia
• Colesterolo totale
• Colesterolo HDL
• Trigliceridi 

Cardiocheck P.A. Silver effettua sia i test 
singoli, elencati sopra, che i test multipli 
che sono i seguenti: 
• Basic Panel: colesterolo totale + 

glicemia 
• Screening Panel: colesterolo totale + 

colesterolo HDL + glicemia
• Lipid Panel: colesterolo totale + 

colesterolo HDL + trigliceridi + 
colesterolo LDL calcolato + rapporto 
colesterolo totale/colesterolo HDL 

Forniti con due batterie ministilo e due 
strisce di verifica; il modello P.A. include 
il borsello e 200  pungidito e acquistando 
il software può essere collegato al PC. 

E 246

E 2.030

Cod. 107663
Lux - Misuratore del sangue 
multiparametrico

ANALISI MuLTIPARAMETRICA DEL SANGuE 

MISuRATORE DI LIPIDI, GLuCOSIO ED EMOGLOBINA

Dotazioni standard
Strumento Lux

3 batterie 1,5V AAA 

1 pipetta 15 uL per lipidi 

1 custodia rigida

1 manuale d’uso

codice ACCESSORI

107664 Strisce pannello 
lipidico - 10 pezzi

107666 Strisce glicemia - 50 pezzi

107667 Strisce emoglobina - 10 pezzi

107696 Pipetta lipidi 15 μl - 1 pz.

107697 Pipetta emoglobina 7 μl - 1 pz.

E 319

SOLuzIONE PER IL CONTROLLO DELLA TERAPIA ANTICOAGuLANTE ORALE

E 460Cod. 107707 
Coagulometro PT/INR 
Mission® 

•  Metodologia: fluorescenza ottica
• Tempistica risultati: circa 2 minuti
• Memoria: 200 risultati con data/ora
• Volume campioni: 15μl
• Tipo campioni: sangue intero o 

capillare senza anticoagulanti
• Range di misurazione INR: 0,7-7
• Range HCT: 25-60%
• Precisione: ripetibilità e precisione 

totale <10%
• Accuratezza: Y=1,076X-0,078, 

R=0,924
• Interfaccia PC: mini USB
• Alimentazione: 4 batterie AA o 

adattatore AC (opzionale)
• Durata batterie: >100 test
• Dimensioni: 15,2 x 7,2 x 3,7 cm
• Dimensioni schermo: 46 x 23 mm
• Peso (batterie escluse): 170 gr.

Caratteristiche tecniche

MISuRATORE DI LIPIDI MISuRATORE DI EMOGLOBINA

Mission® in soli 45 secondi garantisce 
risultati affidabili per un’analisi completa 
dei lipidi nel sangue. Grazie al pannello 
Lipidi 3in1 misura: colesterolo totale 
(CHOL), lipoproteine ad alta densità (HDL) 
e trigliceridi (TRIG).
Include inoltre test delle Lipoproteine a 
bassa densità (LDL), indice CHOL/HDL e 
valutazione del rischio cardiaco.
Può memorizzare fino a 200 risultati.
Fornito con: 
• 5 lancette di sicurezza
• 2 dispositivi di controllo
• 4 batterie
• borsa trasportabile

Mission® Hb determina accuratamente i 
livelli di Hb e Hct in soli 15 secondi con 
solo 10 μl di sangue capillare o venoso. 
Può memorizzare fino a 1000 risultati.
 
Fornito con: 
• 10 strisce per test
• 10 lancette pungidito 26G
• 1 penna pungidito
• 1 chip codificato
• 2 strisce di controllo
• 10 tubi capillari per trasferimento 

in plastica
• 3 batterie AAA
• 1 custodia 

Cod. 107701
Mission® - sistema di 
analisi completa dei lipidi

E 129

Cod. 107704
Mission® Hb - sistema di 
analisi dell’emoglobina

E 132

codice ACCESSORI

107702 Pipetta raccoglisangue 10 
ml - 50 pezzi

107703 Strisce emoglobina - 50 pezzi

Sistema di  monitoraggio del la 
coagulazione PT/INR Mission®.
Affidabile:
• risultati in pochi secondi per PT e INR;
• ampio range INR 0,7-7;
• strisce imballate singolarmente con 
18 mesi di vita;
• stampante esterna (opzionale) per una 
stampa immediata dei risultati.
Operazioni rapide e semplici:
• risultati in circa 2 minuti;
• richiesta una singola goccia di sangue 
capillare o 15 μl di sangue intero venoso;
• inserire la striscia, applicare il 
campione e leggere i risultati.
Di facile utilizzo
• misuratore portatile e maneggevole 
per un facile uso sia in studio medico 
che analisi a domicilio;

• include la possibilità di memorizzare i 
codici ID dei pazienti;
• alimentato a batterie.
fornito con: 
• 1 guida di riferimento
• 1 custodia
• 5 strisce test PT
• 1 manuale d’uso (GB, IT, ES)
• 1 adattatore AC
• 4 batterie AA
• 5 lancette pungidito di sicurezza 21G
• 1 chip codificato

codice ACCESSORI

107705 Strisce test PT e chip - 12 pezzi

107706 Strisce test PT e chip - 48 pezzi

108450 Stampante Mission 

MEMORIA 
200 RISULTATI

RISULTATI  
IN 2 MINUTI

CAMPIONE 15 μl

codice ACCESSORI

107698 Pannello lipidico 3 in 1 con 
pipette - 25 pezzi

107699 Test colesterolo con tubi 
capillari - 25 pezzi

107702 Pipetta raccoglisangue 10 
ml - 50 pezzi

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-multiparametrica-del-sangue-DI-C-02-05/cardiocheck-pa-silver-per-analisi-del-sangue-test-singoli-e-multipli-100012
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-multiparametrica-del-sangue-DI-C-02-05/cardiocheck-st-per-analisi-del-sangue-test-singoli-102506
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-multiparametrica-del-sangue-DI-C-02-05/cardiocheck-st-per-analisi-del-sangue-test-singoli-102506
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-multiparametrica-del-sangue-DI-C-02-05/cardiocheck-pa-silver-per-analisi-del-sangue-test-singoli-e-multipli-100012
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/glicemia-colesterolo-trigliceridi-DI-C-02-01/lux-misuratore-di-lipidi-glucosio-ed-emoglobina-107663
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/glicemia-colesterolo-trigliceridi-DI-C-02-01/lux-misuratore-di-lipidi-glucosio-ed-emoglobina-107663
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-multiparametrica-del-sangue-DI-C-02-05/coagulometro-ptinr-mission-107707
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-multiparametrica-del-sangue-DI-C-02-05/coagulometro-ptinr-mission-107707
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/glicemia-colesterolo-trigliceridi-DI-C-02-01/misuratore-colesterolo-mission-107701
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/glicemia-colesterolo-trigliceridi-DI-C-02-01/misuratore-colesterolo-mission-107701
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-multiparametrica-del-sangue-DI-C-02-05/sistema-di-analisi-dellemoglobina-mission-hb-107704
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/analizzatori-e-test-diagnostici-DI-C/analizzatori-e-misuratori-diagnostici-rapidi-DI-C-02/analisi-multiparametrica-del-sangue-DI-C-02-05/sistema-di-analisi-dellemoglobina-mission-hb-107704
http://doctorshop.it/
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Saturimetro OXY 2

Palloni rianimazione
AMBU® SPUR II

Monitor multiparametrico
Cardioline VSIGN200L

Kit emergenza 
GIMA 3

Defibrillatore 
semiautomatico
CU-SP1

pag.
157

Online linea completa di saturimetri delle migliori marche

SAtURIMEtRI PER AdULtI CON SENSORE INCORPORAtO

Oxy 3 è un saturimetro GIMA, con 
sensore incorporato, contenuto sia nelle 
dimensioni che nel prezzo! 
Misura SpO2 e frequenza in pochi istanti; 
è facile da usare ed è caratterizzato da 
un basso consumo energetico, in quanto 
l’autonomia delle due pile AAA può 
arrivare a 30 ore. 
Oxy 3 è dotato di un segnale visivo 
che si attiva quando il livello di carica 
delle batterie è così basso da poter 
influenzare il normale funzionamento 
del pulsoximetro. 
Si spegne automaticamente quando non 
riceve segnali per più di 8 secondi.
Fornito con 2 batterie AAA, cordoncino 
e manuale d’uso.

Frequenza
cardiacaSpO2

•  SpO2: intervallo di misurazione 
70%-100%; precisione ±2%; 

•  Frequenza del polso: intervallo 
di misurazione 30-250 bpm; 
precisione ±2% bpm 

•  Intensità del polso: indicatore 
grafico a barra

•  Tipo di display: OLED 
•  Requisiti di alimentazione: due pile 

alcaline di tipo AAA
•  Consumo energia: meno di 30mA 
•  Dimensioni: 5,7 x 3,1 x 3 cm
•  Peso: 50 gr. (con due pile AAA)

Caratteristiche tecniche

DISPLAY A 
COLORI

E 23,30

Cod. 107350
Borsetta in cordura 

VEdI ANChE:

Cod. 106204
Saturimetro OXY 3 Cod. 107407

Custodia in silicone 
per Oxy 3

COMPLEtALO CON:

Borsetta con passante per cintura, per 
ossimetri da dito. Compatibile con i 
modelli Oxy 2, Oxy 3, Oxy 4, Oxy 5, Oxy 
6, Oxy 10, Oxy 5 ped. 

E 5,15

•  SpO2: intervallo di misurazione 70% 
100%; precisione ±2%; 

•  Frequenza del polso: intervallo 
di misurazione 30-250 bpm; 
precisione ±2%bpm 

•  Intensità del polso: indicatore 
grafico a barra

•  Tipo di display: LED 
•  Requisiti di alimentazione: due pile 

alcaline di tipo AAA
•  Consumo di energia: meno di 25mA
•  Dimensioni: 6 x 3 x 3,2 cm
•  Peso: 50 gr. (con due pile AAA)

Caratteristiche tecniche

Nuovo pulsoximetro adatto sia all’uso 
domestico che professionale ed 
utilizzabile anche prima o dopo l’attività 
fisica. 
Fornito di ampio display a colori, sul 
quale sono visualizzabili  SpO2, frequenza 
cardiaca, istogramma delle pulsazioni e 
stato di carica della batteria.
Si spegne automaticamente quando non 
riceve segnali per più di 5 secondi.

Cod. 109257
Saturimetro OXY 2 E 29,00

E 38,90
Saturimetri OXY 4
Con indice di perfusione e 
allarmi 

Pulsoximetro da dito con indicazione 
di  SpO2, frequenza cardiaca e indice di 
perfusione su display a due colori e con 
rotazione dell’immagine a 360°.
Viene indicato, inoltre, lo stato di 
carica delle batterie. Leggero, portatile, 
semplice da utilizzare, resistente 
all’acqua e agli urti.

codice COLORE

106978 Oxy 4 - verde

106980 Oxy 4 - azzurro

106691 Oxy 4 - blu

106692 Oxy 4 - arancione

•  SpO2: intervallo di misurazione 35% 
99%; precisione ±2%; 

•  Frequenza del polso: intervallo 
di misurazione 30-240 bpm; 
precisione ±2%bpm 

•  Intensità del polso: indicatore 
grafico a barra

•  Tipo di display: OLED 
•  Requisiti di alimentazione: due pile 

alkaline di tipo AAA
•  Consumo di energia: meno di 30mA
•  Dimensioni: 6,6 x 3,6 x 3,3 cm
•  Peso: 50 gr. (con due pile AAA)

Caratteristiche tecniche

Frequenza 
cardiaca

Istogramma
delle pulsazioni

106978

SpO2

DISPLAY
LED

SI SPEGNE 
IN 5 SECONDI

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/saturimetri-pulsoximetri-DI-4/saturimetri-pulsoximetri-DI-4-01/saturimetro-da-dito-oxy-3-adulti-106204
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-ricambi-ed-accessori-TR-4-03-02/borsetta-in-cordura-per-saturimetri-da-dito-107350
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-ricambi-ed-accessori-TR-4-03-02/borsetta-in-cordura-per-saturimetri-da-dito-107350
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/saturimetri-pulsoximetri-DI-4/saturimetri-pulsoximetri-DI-4-01/saturimetro-da-dito-oxy-3-adulti-106204
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-ricambi-ed-accessori-TR-4-03-02/custodia-in-silicone-per-oxy-3-107407
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-ricambi-ed-accessori-TR-4-03-02/custodia-in-silicone-per-oxy-3-107407
https://www.doctorshop.it/Catalogo/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-TR-4-03-01
https://www.doctorshop.it/Catalogo/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-TR-4-03-01
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-TR-4-03-01/saturimetro-da-dito-oxy-4-per-adulti-con-indice-di-perfusione-e-allarmi-azzurro-106980
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-da-dito-oxy-4-per-adulti-con-indice-di-perfusione-e-allarmi-verde-106978
http://doctorshop.it/
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E 50,00

dotazione standard
2 Batterie AAA 

Cordoncino  e custodia

Manuale d’uso

dotazione standard
2 Batterie AAA 

Cordoncino e custodia

Manuale d’uso

                                Campo Rilevazione                 Precisione

•  Saturazione SpO2:          50% a 99%                                      ± 2% tra 75% e 99%
                                                                    ± 3% tra 50% e 75%
•  Pulsazioni:         30 bpm a 240 bp                              ± 2% 
•  Indice di Perf. (PI)                     0-20%                                          ± 0,1% (0,2-2%) 
                                                                                                               ± 0,2% (2-10%)
•  Allarme  SpO2: limite inferiore 90%
•  Allarme pulsazioni: basso < 50 bpm - alto> 120 bpm
•  Alimentazione: 2 batterie AAA per una durata di circa 30 ore 
•  Peso: 50 gr circa (incluse batterie)
•  Dimensioni: 6,6 x 3,6 x 3,3 cm

  Caratteristiche tecniche

SAtURIMEtRI PER AdULtI CON SENSORE INCORPORAtO

Cod. 102951
Saturimetro OXY 6 
Con allarmi e indice di 
perfusione - a colori

Piccolo, leggero, di facile utilizzo, è ideale 
per ospedali, per centri medici, per uso 
domiciliare e per attività sportive.
Il saturimetro Oxy 6 ha un display di 
alta qualità retroilluminato, a colori, 
orientabile per agevolarne la lettura.
Le sue caratteristiche principali sono:

•  rilevazione SpO2  e battito cardiaco 
con istogramma del battito;

•  alta affidabilità anche in caso di 
movimento del paziente;

•  adatto per bambini oltre i 5 anni di età;
•  dotato di allarmi acustici e visivi;
•  misurazione dell’Indice di Perfusione 

(PI), che indica l’intensità della 
pulsazione nel punto in cui viene 
posizionato il sensore. Questo 
parametro aiuta a valutare 
l’attendibilità della misurazione.

Valore SpO2
e curva pletismografica

Display a colori
orientabile  in 4 posizioni

Frequenza cardiaca 
e istogramma delle 

pulsazioni

Cod. 102866
Saturimetro OXY 5 
Con allarmi e indice perfusione

Oxy 5 permette di rilevare la saturazione 
di ossigeno e il battito cardiaco (con 
istogramma) mediante un pratico sensore 
da dito incorporato. Piccolo, leggero, di 
facile utilizzo, è ideale per ospedali, per 
centri medici, per uso domiciliare e per 
attività sportive.
Oxy 5, a differenza di analoghi saturimetri  
presenti sul mercato, fornisce anche  il 
valore dell’indice di Perfusione (PI), 
che indica l’intensità della pulsazione nel 
punto in cui viene posizionato il sensore 
per cui aiuta a verificare l’attendibilità 
della misurazione in quel determinato 
sito.
Estrema stabilità dei valori anche 
in caso di movimento del paziente: 
valori stabili  anche in caso di flessione 
o tremore del dito o più in generale di 
movimenti della mano.
Valori attendibili in pochi secondi 
grazie a un particolare sistema di 

riduzione del  disturbo.
Altre caratteristiche:
•  display monocromatico, retro-

illuminato per una facile lettura;
•  alta affidabilità;
•  adatto per bambini oltre i 5 anni di età;
•  dotato di allarmi acustici e visivi;
•  accensione e spegnimento automatici.

SpO2

Frequenza cardiaca

Istogramma
delle pulsazioni

                                Campo Rilevazione                 Precisione

•  Saturazione SpO2:          35% a 99%                                      ± 2% tra 75% e 99%
                                                                    ± 3% tra 50% e 75%
•  Pulsazioni:         30 bpm a 240 bp                              ± 2% 
•  Indice di Perf. (PI)                     0-20%                                          ± 0,1% (0,2-2%) 
                                                                                                               ± 0,2% (2-10%)
•  Allarme  SpO2: limite inferiore  90%
•  Allarme pulsazioni: basso < 50 bpm - alto> 120 bpm
•  Alimentazione: 2 batterie AAA per una durata di circa 30 ore 
•  Peso: 60 gr circa (incluse batterie)
•  Dimensioni: 6,6 x 3,6 x 3,3 cm

Caratteristiche tecniche

DISPLAY A 
COLORI CON 
ROTAzIONE 360°

STABILITÀ
VALORI

INDICE DI
PERFUSIONE

ALLARMI

STABILITÀ
VALORI

INDICE DI
PERFUSIONE

ALLARMI

LETTURA
IMMEDIATA

107350

E 26,90

SAtURIMEtRO EXtRA RESIStENtE SAtURIMEtRO PALMARE

Nonin è un’azienda americana leader 
nella produzione di saturimetri da oltre 
25 anni.
Nonin 9570 è  un dispositivo portatile 
per la rilevazione della saturazione 
dell’ossigeno e della frequenza cardiaca. 
Pensato sia per un uso professionale 
che domiciliare.

Caratteristiche principali:
•  Altamente resistente: è testato 

per resistere a liquidi e a cadute 
dall’altezza di un metro (fino ad un 
massimo di 25)

•  Display orientato verso il paziente
•  Sensore da dito adatto al monitoraggio 

in uso pediatrico e adulto (8-26 mm 
di spessore)

•  2400 test con una sola batteria AAA

Il saturimetro da dito Mindray PM-60 
è adatto sia per adulti che per bambini 
e può essere usato sia per misurazioni 
saltuarie che continue.

Controllo saltuario:
•  stand-by e spegnimento automatici;
•  incremento automatico dell’ID del 

paziente;
•  esclusione allarmi in caso di sonda 

staccata; 
•  99 ID paziente archiviabili, per un 

massimo di 4000 misurazioni totali. 
Monitoraggio continuo:

•  abilitazione dei limiti di allarmi;
•  inserimento manuale dell’ID del 

paziente;
•  visualizzazione della traccia SpO2 per 

un trend di memoria di un massimo 
di 96 ore.

Cod. 106241
Saturimetro 
Nonin 9570 GO2

•  Range di saturazione: 0-100% ±2 
digit (70-100%)

•  Range frequenza cardiaca: 18-321 ± 
3 digit (20-250 bpm)

•  Bassa perfusione:  SpO2: 70-100 
±2digit

•  Display retroilluminato
•  Produzione USA

Caratteristiche tecniche

E 109

Nuovo saturimetro OXY 110 per adulti, 
bambini e neonati.
•Schermo TFT autorotante da 3,5” 
per SpO2, PI, plestimogramma, PR e 
temperatura (necessita dell’apposito 
termometro acquistabile separatamente)
•Tecnologia brevettata MoveOxy TM 

E 325

Cod. 109258
Pulsoximetro OXY 110

•  Tecnica: LED a due lunghezze 
d’onda

•  Campo saturazione di ossigeno: 
30-100% ±3%

•  Campo pulsazioni: 30-250 bpm ±3% 
•  Archivio dati: più di 1000 ore SpO2
•  Modalità di misurazione: continua 

o saltuaria
•  Alimentazione: batteria al litio
•  Carica: supporto per ricarica o USB
•  Dimensioni: 15,8 x 7,5 x 2,5 cm
•  Peso: 240 gr.
•  Caricamento dati: USB o wireless

Caratteristiche tecniche

Cod. 107414
Saturimetro 
Mindray PM-60

E 346
codice ACCESSORI

107599 Sensore pediatrico

107943 Kit di ricarica

SAtURIMEtRI CON SENSORI INtERCAMBIABILI

dotazione standard
Sonda per adulti 

Base di ricarica

Cavo USB

codice ACCESSORI

104504 Sensore SpO2 adulto

106701 Sensore SpO2 adulto in 
gomma

104889 Sensore SpO2 pediatrico

108015 Sonda SpO2 neonatale 
riutilizzabile

107656 Termometro auricolare a 
infrarossi

107657 Coprisonda monouso per 
termometro auricolare

104503 Software per PC

$

SpO2 con rimozione dell’artefatto e 
protezine contro il movimento
•Varia scelta di sonde SpO2, per adulti, 
bambini e neonati
• Batterie al litio integrate che consentono 
più di 20 ore di monitoraggio continuo
•Limite di allarme,  tono dei  tasti e 
luminosità regolabili
• Più di 1000 ore di SpO2 di archiviazione

Ampio display 3,5”

Fornito con 
base di ricarica

Memoria interna

Download dati 
via USB o wireless

https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-mindray-pm-60-107414
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-da-dito-oxy-6-a-colori-con-indice-di-perfusione-e-allarmi-adulti-102951
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-da-dito-oxy-6-a-colori-con-indice-di-perfusione-e-allarmi-adulti-102951
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-da-dito-oxy-5-con-indice-di-perfusione-e-allarmi-adulti-102866
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-da-dito-oxy-5-con-indice-di-perfusione-e-allarmi-adulti-102866
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-ricambi-ed-accessori-TR-4-03-02/borsetta-in-cordura-per-saturimetri-da-dito-107350
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-ricambi-ed-accessori-TR-4-03-02/borsetta-in-cordura-per-saturimetri-da-dito-107350
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/saturimetri-pulsoximetri-DI-4/saturimetri-pulsoximetri-DI-4-01/saturimetro-da-dito-nonin-9570-go2-106241
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/saturimetri-pulsoximetri-DI-4/saturimetri-pulsoximetri-DI-4-01/saturimetro-da-dito-nonin-9570-go2-106241
https://www.doctorshop.it/Catalogo/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-TR-4-03-01
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-mindray-pm-60-107414
https://www.doctorshop.it/Catalogo/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-TR-4-03-01
https://www.doctorshop.it/Catalogo/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-TR-4-03-01
http://doctorshop.it/
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display

•  Tipo: Oled 1.8’’
•  Impulso saturazione ossigeno: 

2 cifre
•  Frequenza pulsazioni: 3 cifre
•  Intensità pulsazioni: grafico a barre
•  Indicatore di batteria scarica
Pulsazioni
•  Campo di misurazione: 25 bpm-250 

bpm
•  Precisione: ± 2bpm o ± 2%
•  Media pulsazioni: calcolo della 

media delle pulsazioni ogni 4 
battiti. Lo scarto tra il valore medio 
e reale non eccede l’1%

Saturimetria (SpO2)
•  Campo di misurazione: 0% a 100%  
•  Precisione:    ± 2% tra 70% e 100%
•  Media dei valori: calcolo della 

media ogni 4 misurazioni; lo scarto 
tra il valore medio e il valore reale 
non eccede l’1%

•  Batterie: 2 pile di tipo AA
•  Dimensioni: 110 x 60 x 23 mm
•  Peso: 180 g circa con batterie

Caratteristiche tecniche

E 127

SAtURIMEtRI CON SENSORI INtERCAMBIABILI

Pulsoximetro portatile da dito con sensori 
intercambiabili esterni per monitoraggi 
continui fino a 24 ore.
Estrema versatilità
Un unico dispositivo per diverse categorie 
di pazienti. Oxy 50 dispone in dotazione 
di un sensore per adulti ma può essere 
utilizzato  anche su bambini  montando 
appositi sensori (opzionali).
Un prodotto al passo con i tempi
Oxy 50 consente il download dei dati 
sul computer. Il software in dotazione 
consente l’elaborazione dei risultati e la 
loro archiviazione ed è compatibile con
Window XP, Vista e 7.
Comodo display a colori 
Il display a colori Oled 1.8” è facilmente  
leggibile in qualsiasi situazione.
Sicurezza assoluta.
Oxy 50 è dotato di allarmi acustici e visivi.

Cod. 104991
Saturimetro OXY 50
Con sensori intercambiabili 
adulti e pediatrico

MEMORIA INTERNA

DOWNLOAD DATI 
VIA USB

codice ACCESSORI

1900020 Sensore da dito adulti 
riutilizzabile

1900021 Sensore da dito pediatrico 
riutilizzabile

1900023 Prolunga per sensore 
neonatale

107677 Sensore da dito neonatale 
monouso

1900021
107677

SAtURIMEtRO PEdIAtRICO CON SENSORE INCORPORAtO

Cod. 105453
Saturimetro OXY 5 PED 
Con allarmi e indice di perfusione E 45,30
Pulsoximetro compatto portatile e facile 
da usare. Il saturimetro pediatrico può 
essere utilizzato su piccoli pazienti 
compresi nella fascia di età che va da 
oltre 12 mesi fino all’età dell’adolescenza 
(Ø dito 8/16 mm). 
•  Alta affidabilità
•  Dotato di allarmi acustici e visivi
•  Spegnimento automatico dopo 8 

secondi di non utilizzo
•  Funzionante con 1 batteria a bottone 

al litio ricaricabile
•  Misurazione dell ’ Indice di 

Perfusione (PI), che indica l’intensità 
della pulsazione nel punto in cui viene 
posizionato il sensore

LETTURA
IMMEDIATA

STABILITÀ
VALORI

INDICE DI 
PERFUSIONE

ALLARME

OXY 10 è un saturimetro con sensore 
incorporato per adulti che consente la 
misurazione della frequenza cardiaca, 
della SpO2 e dell’indice di perfusione.
Oxy 10 è dotato di allarmi visivi e acustici 
personalizzabili dall’utente e si accende 
e spegne automaticamente. Affidabile, 
versatile, avanzato, Oxy 10 è in grado di 
soddisfare in un’unica soluzione le più 
svariate esigenze. Due le caratteristiche 
che lo rendono unico!
1. Consente il download dei dati 
su pc, mobile phone e PDA in modalità 
wireless.
2. È utilizzabile anche su bambini e 
neonati  grazie a degli appositi sensori 
esterni in dotazione.

Oxy 10 è disponibile in tre versioni: 
•  solo sensore adulti cod. 106208;
•  kit con sensore adulti, pediatrico a clip 

e neonatale riutilizzabile cod. 109259;
•  kit con sensore adulti, pediatrico in 

gomma e neonatale riutilizzabile cod. 
109260.

SaturimetrO OXY 10
Con sensori intercambiabili

E 194

109259

•  Display OLED a colori con rotazione 
a 360°

•  Beep sonoro a ogni battito cardiaco
•  Indicatore di batteria scarica
•  Range di misurazione:
  - SpO2: da 85% a 99%
  - Pulsazioni: da 30 bpm a 240 bpm
  - Indice di perfusione: 0,2% ~ 20% 
•  Accuratezza:
  - SpO2: ± 3% (per valori tra 70 e 100)
  - Pulsazioni: ± 2 bpm
•  Dimensioni: 60 x 33 x h 30 mm
•  Peso: 35 gr incluse batterie
•  Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA

Caratteristiche tecniche

109260

E 194
Sensore 

pediatrico in gomma

Sensore 
pediatrico a clip

Sensore 
adulti incorporato

Sensore 
adulti incorporato

Sensore 
neonatale riutilizzabile

Sensore 
neonatale riutilizzabile

VEdI ANChE:

Cod. 109261
Sensore neonatale 
riutilizzabile - Con 20 fasce 
monouso

MONItOR MULtIPARAMEtRICO PORtAtILE PC-300

Monitor portatile adatto a controlli 
spot/saltuari. Il dispositivo trova ampio 
utilizzo in ospedali, cliniche, ambulatori 
e in ambito privato per misurazioni 
quotidiane. 
Con batteria al litio integrata, il monitor 
misura SpO2, frequenza cardiaca, NIBP 
e Temperatura.
Dotato di bluetooth e interfaccia USB che 
consentono il semplice trasferimento dei 
dati al PC o al cellulare per ulteriori analisi.

Cod. 107635
Monitor PC-300
SpO2, NIBP, TEMP - 
ECG e glucometro opzionali

E 346 •  Parametri  SpO2 
- Range di misurazione: 35%~100%
- Accuratezza: ± 2% (per SpO2 compresa 
tra 75%~100%) / ± 3% (per SpO2  
compresa tra 50~74%)

•  Parametri Frequenza cardiaca
- Range di misurazione: (0 ~ 240) bpm
- Accuratezza: fino a ± 2%

•  Parametri NIBP
- Range NIBP: 0 mmHg ~ 300 mmHg 
(Okpa-30.9KPA)
- Accuratezza del calcolo della pressione: 
±3 mmHg
- Range di misurazione pressione sistolica: 
60 mmHg~240 mmHg / pressione 
diastolica: 30 mmHg~180 mmHg

•  Tempo di misurazione: < 20s

•  Misurazione modulo ECG (opzionale)
- Range della frequenza cardiaca: 30 bpm 
~ 240 bpm
- Accuratezza della frequenza cardiaca: 
valore maggiore fra ± 2 bpm e 2% dei bmp
- CMRR >= 60 db

•  Misurazione modulo glicemia (opzionale)
- Range di misurazione:1,7 mmol/L ~ 
27,8 mmol/L
- Misurazione accuratezza: ± 0,3 mmol/L 
- Tempo di risposta: 5s ± 0,5s

•  Alimentazione
- Batteria: batteria al litio 3.7V 
- Voltaggio: 3,6 ~ 4.2 VDC
- Corrente operativa: = 800 mA
- Ricarica: Input 110~240VAC, 50/60Hz 
- Output: 5VDC 1,2A

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche:
•  display LCD 4,3”;
•  misurazione di: SpO2, NIBP, Frequenza 

cardiaca e Temperatura; 
•  fino a 6000 misurazioni di NIBP in 

memoria;
•  sonda a orecchio per una veloce 

misurazione della temperatura con 
risultato in 5 secondi;

•  batteria al litio ricaricabile integrata;
•  trasferimento dati USB o bluetooth.

codice ACCESSORI codice ACCESSORI

102997 Misuratore di glicemia 107661 Modulo ECG 1 canale

107884 Cavo USB per  glucometro 106180 Cavo paziente per ECG 

103000 Strisce glicemia - 50 strisce 5700176 Elettrodi a bottone

105981 Strisce glicemia - 100 strisce 107657 Coprisonda per termometro

107882 Sensore SpO2 pediatrico 107883 Bracciale NIBP  pediatrico

dotazione standard
2 batterie alcaline AAA

Manuale utente

Corda per il trasporto

https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetro-da-dito-oxy-5-con-indice-di-perfusione-e-allarmi-pediatrico-105453
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-ricambi-ed-accessori-PS-2-03-02/sensore-spo2-monouso-per-adulti-bambini-neonati-per-saturimetri-oxy-200-oxy-50-e-sat-500-107677
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-oxy-50-per-monitoraggio-continuo-con-allarmi-e-connessione-usb-104991
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-oxy-50-per-monitoraggio-continuo-con-allarmi-e-connessione-usb-104991
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/saturimetri-pulsoximetri-DI-4/ricambi-e-accessori-per-saturimetri-DI-4-02/sensore-spo2-pediatrico-riutilizzabile-per-saturimetri-oxy-200-oxy-50-e-sat-500-1900021
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetro-da-dito-oxy-5-con-indice-di-perfusione-e-allarmi-pediatrico-105453
https://www.doctorshop.it/Catalogo/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-ricambi-ed-accessori-TR-4-03-02
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/monitor-multiparametrici-e-accessori-PS-1-03/monitor-multiparametrici-PS-1-03-01/monitor-multiparametrico-portatile-pc-300-spo2-nibp-temp-ecg-e-glucometro-opzionali-107635
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/monitor-multiparametrici-e-accessori-PS-1-03/monitor-multiparametrici-PS-1-03-01/monitor-multiparametrico-portatile-pc-300-spo2-nibp-temp-ecg-e-glucometro-opzionali-107635
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/ossigenoterapia-saturimetria-PS-2/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03/saturimetri-pulsoximetri-ossimetri-PS-2-03-01/saturimetro-oxy-10-kit-con-sensore-adulti-incorporato-sensore-neonatale-e-pediatrico-a-clip-109259
https://www.doctorshop.it/Prodotti/terapia-e-riabilitazione-TR/ossigenoterapia-saturimetria-TR-4/saturimetri-TR-4-03/saturimetri-TR-4-03-01/saturimetro-oxy-10-kit-con-sensore-adulti-incorporato-sensore-neonatale-e-pediatrico-in-gomma-109260
http://doctorshop.it/
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Scopri online la vasta gamma di monitor multiparametrici Scopri online la vasta gamma di monitor multiparametrici

E 780

MONItOR MULtIPARAMEtRICO VItAL SIGN

NIBP

TEMP

SPO2

ECG

NIBP

•  Metodo: oscillometro
•  Modalità di misurazione: manuale, 

auto, STAI
•  Campo di misurazione pressione 

sanguigna: 
    - Sistolica adulti: 50-240 mmHg
    -  Pressione arteria principale adulti: 

25-200 mmHg
    - Diastolica adulti: 15-180 mmHg
SpO2
•  % campo di saturazione: 0%- 99%
•  Campo pulsazioni: 30bpm~240bpm
•  Precisione SpO2: 75%-99% ± 2% - 

50%-74% ± 3%
•  Precisione pulsazioni: ± 2 bpm 

0,2% valore maggiore
ECG
•  Campo ritmo cardiaco: 20 bpm~ 

250 bpm
•  Precisione ritmo cardiaco: ± 2 bpm 

o ± 2% valore maggiore
tEMP
•  Campo temperatura: da 25°C a 

45°C
•  Accuratezza tempo: ± 0,2°C

Caratteristiche tecniche

Cod. 105342
Monitor Vital Sign-SNET
SpO2, NIBP, ECG e TEMP

Monitor Vital Sign versione SNET che 
consente il monitoraggio di: pressione 
arteriosa non invasiva (NIBP), saturazione 
(SpO2), elettrocardiogramma (ECG), 
temperatura (TEMP).
Caratteristiche:
•  ECG e SpO2 a display;
•  dimensioni contenute;
•  display chiaro e intuitivo con parametri  

visualizzati mediante grandi LED 
luminosi;

•  salvataggio e archiviazione di più di 
400 misurazioni NIBP;

•  dotato di batteria ricaricabile;
•  stampante termica opzionale.

Vital Sign è disponibile anche in altre 3 
versioni, in base ai parametri in grado di 
monitorare. Scoprili online!

Cod. 106496
Monitor UP7000
ECG 7 derivazioni, SpO2, NIBP, 
RESP e TEMP

Monitor multiparametrico con display a 
colori TFT ad alta risoluzione 12,1’’ 

dotazione standard
Sonda adulto SpO2 

Bracciale adulto NIBP

Sonda temperatura

Cavo ECG 5 terminazioni

Batteria ricaricabile

Stampante

Cavo alimentazione

Elettrodi monouso 

Pellicola salvaschermo

Manuale (inglese, italiano) 

Monitoraggio NIBP 
•  Metodo di misurazione: oscillometrico
•  Campo di misurazione: pressione 

sistolica, pressione diastolica, 
pressione arteriosa media:

- Adulti: 40~255 mmHg 10~220 mmHg        
20~215 mmHg
- Bambini: 40~200 mmHg 10~110 
mmHg 20~165 mmHg
Monitoraggio tEMP
•  Campo di misurazione: 

25,0°C~45,0°C ± 0,2°C
•  Tempo di risposta: = 150 sec
Monitoraggio SpO2 e pulsazioni
•  Campo di misurazione SpO2: 

35%~100%
•  Campo di misurazione PR: 30 

bpm~240 bpm ± 2 bpm
Monitoraggio ECG
•  Misurazione frequenza cardiaca ± 

0,4 mVp ~ ± 5 mVp
•  Campo di misurazione frequenza 

cardiaca: 20 bpm ~ 250 bpm
Monitoraggio RESP
•  Metodo di misurazione: impedenza toracica
•  Campo di misurazione: 0 rpm ~ 120 rpm
•  Precisione ± 5% o ± 2 rpm il 

maggiore dei due

Caratteristiche tecniche

MONItOR MULtIPARAMEtRICO UP7000

•  Parametri standard: ECG, RESP, SpO2 , 
NIBP, TEMP, PR; Opzionale: IBP e EtCO2

•  Analisi aritmie e analisi segmento ST 
•  Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 

24 ore di tracciati ECG
•  480 ore di dati e grafici di tutti i 

parametri
•  Visualizza in simultanea 7 canali ECG

•  Protezione contro interferenze da 
defibrillazione

•  Modalità di misurazione adulti/
bambini 

•  Allarmi visivi ed acustici
•  Batteria ricaricabile integrata 
•  Stampante termica integrata

E 1.200
ECG

SPO2

NIBP

RESP

TEMP

Monitoraggio NIBP 
•  Metodo di misurazione: 

oscillometrico
•  Campo di misurazione: 0~300 

mmHg 
Monitoraggio tEMP
•  Campo di misurazione: 

15,0°C~45,0°C ± 0,2°C
•  Tempo di risposta: ≤ 150 s 0,2° C
Monitoraggio SpO2 e pulsazioni
•  Campo di misurazione SpO2: 

35%~100% 
•  Campo di misurazione PR: 30 

bpm~250 bpm ± 2 bpm
Monitoraggio ECG
•  Gamma di ampiezza dei segnali 

d’ingresso: ± 0,4mVp ~ 5 mVp
•  Campo di visualizzazione frequenza 

cardiaca: 20 bpm ~ 250 bpm
Monitoraggio RESP
•  Campo di misurazione: 

0rpm~120rpm
•  Precisione ±5% o ±2rpm, a seconda 

di quella maggiore

Caratteristiche tecniche

MONItOR MULtIPARAMEtRICO P3000: 6 PARAMEtRI

Monitor multiparametrico leggero, 
trasportabile e facile da usare.
•  Display 7’’ a colori ad alta risoluzione 

TFT, con visualizzazione di 5 canali 
(disponibili varie modalità di 
visualizzazione)

•  Parametri standard: ECG, RESP, SpO2, 
NIBP, TEMP, PR

•  Analisi aritmia e analisi segmento ST.
•   Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 

24 ore di tracciati
•  Trend grafico e tubulare di 480 ore per 

tutti i parametri
•  Il  display mostra  contemporaneamente 

7 canali ECG
•  Protezione contro interferenze da 

defibrillazione/elettrobisturi
•  Modalità di misurazione adulti/

pediatrica
•  Allarmi visivi e acustici

Cod. 105985
Monitor P3000
ECG, SpO2, NIBP, RESP e TEMP

E 940

Diversi tipi di 
visualizzazione

ECG

NIBP

RESPIRAzIONE

TEMPERATURA

FREQUENzA 
CARDIACA

SPO2

BATTERIE

MONItOR MULtIPARAMEtRICO VSIGN200

Cod. 4200305
Cardioline vsign200L 
SpO2 e NIBP

E 850
Cod. 4200307
Cardioline vsign200C 
SpO2 + NIBP + TEMP + RESP + 
ECG 

dotazione standard
Batteria Li-Ion

Bracciale adulto (24-32 cm) con tubo di 
connessione

Sonda SpO2 adulto a pinza

Cavo ECG 3 fili bottone IEC (solo per 
cod. 4200307) 

10 elettrodi monouso (solo per cod. 
4200307)

E 1.500

$

Vsign200 è l’ultima linea di monitor 
multiparamentrici di Cardioline semplice 
e compatta, adatta a tutte le esigenze. 
I monitor dispongono di una completa 
interfaccia utente per il controllo 
operativo e tutti i parametri sono 

vengono esaminati in tempo reale, 
verificando eventuali condizioni di 
allarme. Funzionano a rete elettrica o 
a batteria (fino a 5 ore in continuo, con 
ricarica completa). 
Vsign200L permette di acquisire la 

pressione sanguigna non invasiva (NIBP) 
e la saturazione di ossigeno (SpO2).
Vsign200C, oltre a SpO2  e NIBP, rileva 
l’elettrocardiogramma fino a 3 canali 
(ECG), la frequenza respiratoria (RESP), e 
la temperatura (TEMP) opzionale. 

La sonda temperatura non viene fornita 
in dotazione e deve essere acquistata 
separatamente, disponibile in tre 
versioni: a contatto, rettale o a infrarossi 
da orecchio (quest’ultimo sensore 
richiede l’aggiunta dell’opzione IR TEMP )

24 mesi

codice ACCESSORI VSIGN200C

4200333 Sonda temp. rettale

4200332 Sonda temp. a contatto

4200311 Opzione IR TEMP con sonda 
temp. IR da orecchio

4200323 Cavo ECG 5 fili bottone IEC

codice ACCESSORI COMUNI

4200308 Stampante termica RTP60

4200315 Carrello a 5 ruote

4200317 Sonda SpO2 in gomma, 
pediatrica

4200318 Sonda SpO2 a fascia, adulti

4200319 Sonda SpO2 a fascia, 
neonatale

4200321  Sonda SpO2  monouso a 
fascia, per tutte le età

4200325 Bracciale NIBP neonati

4200326 Bracciale NIBP pediatrico

4200327 Bracciale NIBP ragazzi

4200328 Bracciale NIBP adulti

4200329 Bracciale NIBP adulti large

4200331 Bracciale NIBP adulti XL

https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/monitor-multiparametrici-e-accessori-PS-1-03/monitor-multiparametrici-PS-1-03-01/monitor-multiparametrico-up7000-spo2-nibptemprespecg-7-derivazioni-106496
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/monitor-multiparametrici-e-accessori-DI-8/monitor-multiparametrici-DI-8-01/monitor-multiparametrico-vital-snet-spo2-nibp-ecg-e-temp-105342
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/monitor-multiparametrici-e-accessori-DI-8/monitor-multiparametrici-DI-8-01/monitor-multiparametrico-vital-snet-spo2-nibp-ecg-e-temp-105342
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/monitor-multiparametrici-e-accessori-PS-1-03/monitor-multiparametrici-PS-1-03-01/monitor-multiparametrico-up7000-spo2-nibptemprespecg-7-derivazioni-106496
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/monitor-multiparametrici-e-accessori-DI-8/monitor-multiparametrici-DI-8-01/monitor-multiparametrico-p3000-ecgspo2nibpresptemp-105985
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/monitor-multiparametrici-e-accessori-DI-8/monitor-multiparametrici-DI-8-01/monitor-multiparametrico-p3000-ecgspo2nibpresptemp-105985
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/monitor-multiparametrici-e-accessori-DI-8/monitor-multiparametrici-DI-8-01/monitor-multiparametrico-cardioline-vsign200l-spo2-e-nibp-4200305
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/monitor-multiparametrici-e-accessori-PS-1-03/monitor-multiparametrici-PS-1-03-01/monitor-multiparametrico-cardioline-vsign200c-spo2nibptemprespecg-3-derivazioni-4200307
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/monitor-multiparametrici-e-accessori-DI-8/monitor-multiparametrici-DI-8-01/monitor-multiparametrico-cardioline-vsign200l-spo2-e-nibp-4200305
http://doctorshop.it/
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Vedi online tutti i defibrillatori disponibili, semiautomatici e manuali Vedi online tutti i defibrillatori disponibili, semiautomatici e manuali

Cod. 102877
Defibrillatore 
I-PAD NF 1200

SOFTWARE PER 
PC (OPzIONALE)

TEST AUTOMATICI
DI AUTOCONTROLLO

RICONOSCIMENTO 
AUTOMATICO PIASTRE

codice ACCESSORI CU-SP1

106254 SD memory card + software 

103451 Armadietto da parete  

106477 Piastre monouso adulti

106478 Piastre monouso pediatriche

106479 Batteria al litio

dotazione standard
Piastre adulti

Batteria

Borsa per il trasporto

dotazione standard
Piastre adulti

Batteria

dEfIBRILLAtORI SEMIAUtOMAtICI BESt SELLER

Guida vocale e visiva per l’operatore
Acquisiscono automaticamente 
l’ECG paziente e in caso di ritmo 
defibrillabile si caricano e la 
scarica viene emessa solo quando 
l’operatore preme il pulsante SHOCK.  
Rilevano se è stata effettuata la manovra 
CPR e in caso negativo invitano l’operatore 
a procedere. In tutta la procedura 
l’operatore è guidato tramite messaggi 
vocali e indicatori luminosi. 
Utilizzo pediatrico
Possono essere utilizzati su bambini di 
età compresa tra 1 e 8 anni (o inferiori a 

codice ACCESSORI I-PAd Nf 1200

104838 Software + connettore

107440 Armadietto da parete  

103449 Piastre monouso adulti

103927 Piastre monouso pediatriche

103448 Batteria al litio

103450 Borsa trasporto

Negli ambienti rumorosi, 
il volume dei messaggi 

vocali si autoregola

Tasto di erogazione 
dello shock

DURATA BATTERIA 
5 ANNI

Cod. 106251
Defibrillatore 
I-PAD CU-SP1
Con borsa

SOFTWARE PER 
PC (OPzIONALE)

E 1.060

PIASTRE PRE-CONNESSE
IN APPOSITO VANO

•  Energia in uscita: adulti: 150 J, 
bambini 50 J

•  Tasti: on/off, tasto shock, tasto i
•  Indicatori: display LCD per stato 

dell’apparecchio, stato della 
batteria, stato delle piastre 
(scadenza e connessione)

•  Batteria non ricaricabile: DC 12 Volt 
4,2Ah, Lithium Manganese Dioxide

•  Capacità batteria: min 100 shocks 
(150J)

•  Durata batteria: 5 anni nelle 
condizioni indicate dal fabbricante

•  Piastre - scadenza indicativa: 30 
mesi (dalla data di fabbricazione)

Caratteristiche tecniche

•  Energia in uscita: adulti: 150 J, 
bambini 50 J

•  Tasti: on/off, tasto shock, tasto i
•  Indicatori: 7 LEDs (colori differenti), 

I-Button, indicatori stato batteria
•  Batteria: DC 12 Volt 4,2Ah, LiMnO2 
•  Batteria non ricaricabile di lunga 

durata
•  Capacità batteria: min 120 shocks o 

4 ore di funzionamento
•  Piastre - scadenza indicativa: 24 

mesi (dalla data di fabbricazione)

Caratteristiche tecniche

25 Kg). CU-SP1 permette di selezionare 
l’utilizzo pediatrico anche nel caso in cui si 
disponga solo di piastre per adulti. I-Pad NF 
1200 invece necessita obbligatoriamente 
delle piastre pediatriche, che riconosce 
automaticamente.  

Memoria interna e trasferimento a PC
I-Pad NF 1200 memorizza i primi 40 
minuti di ECG e gli interi eventi relativi e 
l’analisi decisionale; trasmette wireless 
gli eventi al PC usando il protocollo IrDA 
con software e cavo di collegamento IrDa 
(opzionali). CU-SP1 memorizza fino a 5 

eventi con massimo 3 ore di analisi ecg. 
La memoria può essere ampliata con SD 
Memory Card (opzionale) e i dati trasferiti a 
PC, tramite il software CU-EX1 (opzionale), 
rimuovendo la Sd Card dal defibrillatore 
oppure mediante porta infrarossi.

Controlli I-PAd Nf 1200: 
•  Giornaliero Self-test: controllo dei 

circuiti interni, verifica dei sistemi di 
scarica e forma d’onda, della carica 
della batteria e del software.

•  Test all’inserimento batteria: controllo 
attivato all’inserimento della batteria, 

Self Test dettagliato, Test interattivo 
svolto dall’utilizzatore per check della 
macchina.

Controlli CU-SP1: 
•  Regola in automatico il proprio volume 

in proporzione ai rumori emessi 
dall’ambiente circostante.

•  Controlla lo stato delle piastre e un 
indicatore luminoso cambia colore 
sia 3 mesi prima della scadenza sia a 
piastre scadute.

E 980

$

LIFELINE AED è un Defibrillatore Esterno 
Semiautomatico (“AED”) progettato 
per essere utilizzato anche da personale 
non medico.
Operazioni guidate:
i comandi vocali e gli indicatori visivi 
forniscono all’operatore una interfaccia 
semplice. Questo defibrillatore è dotato 
di soli due comandi: i pulsanti ON/OFF e 
il pulsante SHOCK.
Analisi del ritmo cardiaco affidabile:
gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco 
sono così sicuri da superare ampiamente  
i requisiti richiesti dai più stringenti 
standard americani ed europei.
Sempre aggiornato:
i protocolli sono facilmente aggiornabili 
mediante Smart Card. 
funzionamento:
quando collegato a un paziente non 

cosciente, che non respira, LIFELINE AED 
espleta le seguenti funzioni:
•  esamina automaticamente l‘ECG del 

paziente;
•  determina la presenza di un ritmo 

defibrillabile;
•  carica il condensatore per la 

defibrillazione e attiva il pulsante 

SHOCK (se l’AED rileva un ritmo 
defibrillabile);

•  avverte l’operatore di premere il 
pulsante SHOCK quando il dispositivo 
è pronto e “consiglia” una scarica;

•  eroga una scarica solo quando il 
dispositivo stabilisce che è necessaria 
e se il pulsante SHOCK è stato premuto.

DURATA BATTERIE 
5 ANNI

E 980Cod. 2200008
Defibrillatore Lifeline 
AED 1400

•  Modalità: semiautomatico (DAE)
•  Forma d’onda: bifasica 

esponenziale troncata a 
compensazione di impedenza

•  Energia: 150 Joule
•  Messaggi vocali: sì
•  Analisi paziente: valutazione 

automatica dell’impedenza e del 
segnale ECG per determinare 
l’appropriatezza dello shock

•  Batteria al litio con capacità di 125 
scariche o 5 anni standby

Caratteristiche tecniche

codice ACCESSORI

2200015 Batteria di ricambio (non 
ricaricabile)

2200031 Borsa per il trasporto 

2200018 Armadietto da parete

2200013 Coppia pastre monouso 
adulti

2200014 Coppia piastre monouso 
pediatriche

2200043 Scheda memoria

dEfIBRILLAtORE OttIMO RAPPORtO qUALItÁ-PREZZO

Defibrillatore semiautomatico o manuale 
per professionisti e personale non 
sanitario. La modalità manuale è da 
selezionare appositamente; quando 
viene selezionata, l’utilizzatore può 
settare il valore dell’energia da erogare 
per la scossa. Usando la funzione R-Sync 
verrà rilevato l’R-wave dell’ecg del 
paziente, e verrà mostrato l’R-Sync a 
display mediante un segnale visivo e un 
segnale acustico.
Una serie di icone intuitive facilita 
l’uso del defibrillatore, il monitor LCD 
grafico infatti permette di visualizzare: 
stato apparecchio, guida utente, ecg e 
frequenza cardiaca.
Cu-Sp2 è infatti dotato di:
• Indicatore di stato della batteria e 
delle piastre
• Selezione manuale per utilizzo su adulto 
o pediatrico

• Volume autoregolabile che lo rende 
ideale anche negli ambienti rumorosi
• Rilevatore di massaggio cardiaco
• Piastre pre-connesse per essere sempre 
pronto all’uso
• Facile download dei dati

dotazione standard
Piastre adulti

Batteria ricaricabile

Caricabatterie

codice ACCESSORI CU-SP1

106254 SD memory card + Software 

103451 Armadietto da parete  

106477 Piastre monouso Adulti

106478 Piastre monouso Pediatriche

107456 ECG Wireless CU-EM1

E 2.650

dEfIBRILLAtORE SEMIAUtOMAtICO O MANUALE 

Cod. 106855
Defibrillatore I-PAD CU-SP2
Con monitor e batteria ricaricabile

https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/defibrillatori-PS-1-01/defibrillatori-semiautomatici-e-manuali-PS-1-01-01/defibrillatore-semiautomatico-i-pad-nf-1200-rescue-con-batteria-non-ricaricabile-102877
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/defibrillatori-PS-1-01/defibrillatori-semiautomatici-e-manuali-PS-1-01-01/defibrillatore-semiautomatico-i-pad-nf-1200-rescue-con-batteria-non-ricaricabile-102877
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/defibrillatori-PS-1-01/defibrillatori-semiautomatici-e-manuali-PS-1-01-01/defibrillatore-semiautomatico-i-pad-cu-sp1-con-borsa-106251
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/defibrillatori-PS-1-01/defibrillatori-semiautomatici-e-manuali-PS-1-01-01/defibrillatore-semiautomatico-i-pad-cu-sp1-con-borsa-106251
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/defibrillatori-PS-1-01/defibrillatori-semiautomatici-e-manuali-PS-1-01-01/defibrillatore-semiautomatico-lifeline-1400-con-batteria-non-ricaricabile-2200008
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/defibrillatori-PS-1-01/defibrillatori-semiautomatici-e-manuali-PS-1-01-01/defibrillatore-semiautomatico-lifeline-1400-con-batteria-non-ricaricabile-2200008
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/defibrillatori-PS-1-01/defibrillatori-semiautomatici-e-manuali-PS-1-01-01/defibrillatore-semiautomatico-o-manuale-i-pad-cu-sp2-con-monitor-e-batteria-ricaricabile-106855
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/defibrillatori-PS-1-01/defibrillatori-semiautomatici-e-manuali-PS-1-01-01/defibrillatore-semiautomatico-o-manuale-i-pad-cu-sp2-con-monitor-e-batteria-ricaricabile-106855
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/apparecchiature-per-lemergenza-PS-1/defibrillatori-PS-1-01/defibrillatori-semiautomatici-e-manuali-PS-1-01-01/defibrillatore-semiautomatico-o-manuale-i-pad-cu-sp2-con-monitor-e-batteria-ricaricabile-106855
http://doctorshop.it/
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kIt PRONtO SOCCORSO COMPLEtI dI ACCESSORI

Cod. 101981
Kit rianimazione 
Speed 3 - senza bombola

Cod. 103669
Zaino emergenza 
GIMA 10 - In cordura

zaino emergenza Gima 10 con ampio kit 
necessario al primo soccorso.
Contenuto:
•  Pallone con maschera N° 4 in silicone
•  Maschera pediatrica N° 2 in silicone
•  3 cannule Guedel piccola-media-large
•  Apribocca e pinza tiralingua
•  Tubo atossico per connessione a 

bombola ossigeno
•  Laringoscopio con 3 lame da adulti 

Mc-Intosh Inox (misure 2-3-4)
•  Sfigmomanometro aneroide London
•  Stetoscopio Rappaport
•  Forbici universali
•  Aspiratore manuale Res-Q-Vac
•  Pinze Magill
•  Lucciola
•  Laccio emostatico GIMA
•  Coperta d’emergenza
•  Medicazione Burn Free 10 x 10 cm
•  5 borsette colorateE 423

Valigetta rigida in plastica antiurto.
Indicata per studi medici, dentistici, 
club sportivi, aziende, ambulanze, etc. 
Dimensioni: 43 x 32 x 11 cm.
Contenuto:
•  Pallone rianimazione in silicone  

autoclavabile 
•  Cannule di Guedel (piccola, media 

e grande) 
•  Apribocca elicoidale 
•  Pinza tiralingua 
•  Mascherina n.4 in silicone 
•  Tubo atossico per collegamento 

bombola ossigeno
•  Valigetta in plastica rigida

E 82,00

PRONtO SOCCORSO: dECREtO LEGISLAtIVO 81/08

dotazione standard 10
19

88

10
19

90

10
19

91

10
19

92

10
19

93

10
19

89

10
34

87

Bustine di sapone liquido 3 3 3

Confezione salviettine antisettiche 3 3 3

Flacone soluzione antisettica 125 ml 1 1 1

Flacone soluzione antisettica 250 ml 1

Flacone soluzione antisettica 500 ml 2 2 2 3

Flacone acqua ossigenata 1

Confezione ammoniaca 2 2 2

Guanti protettivi sterili, paio 2 2 2 5 5 5 5

Confezione 10 cerotti assortiti 1 1 1 2 2 2

Conf. 100 Cerotti assortiti plastosan 1

Conf. 100 Cerotti assortiti plastosan 7 x 2 cm 1

Rotolo cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m 1 1 1 2 2 2 2

Benda elastica con clip 4,5 x 7 m 1

Conf. 8 Garze assortite 1

Garza 10 cm x 3,5 m 1 1 1

Garza a rete tubolare 1 1 1 1

Conf. Compresse sterili 10 x 10 cm 3 3 3 10 10 10 10

Conf. Compresse sterili 18 x 40 cm 1 3 3 2 2 2 6

Confezione cotone idrofilo 1 1 1 1 1 1 3

Mascherina con visiera di protezione 1 1 1 1

Forbici da 14,5 cm 1 1 1 1 1 1 1

Pinze sterili 1 1 1 2 2 2 2

Laccio emostatico 1 1 1 3 3 3 3

Sfigmomanometro + stetoscopio 1 1 1 1

Coperta sterile 40 x 60 cm 1 1 2 2 2 2

Conf. Ghiaccio istantaneo, monouso 1 1 1 2 2 2 2

Termometro digitale 1 1 1 1

Sacco rifiuti 1 1 1 2 2 2 5

Libretto pronto soccorso multilingue 1 1 1 1 1 1 1

Libretto linee guida 1 1 1 1 1 1 1

Soluzione irrigazione 250 ml 1 1 1

Soluzione irrigazione 500 ml 3 3 3 3

Coperta triangolare 96 x 96 x 136 cm 1 1 4

Coperta isotermica oro/argento 160 x 210 cm 1

Bustina gel sterile per bruciature g. 3,5 3

Benda compressiva per emocontrollo 1

Apribocca elicoidale 1

D. LgS 81/08   
aLLegatO 2
Per aziende con meno di 3 
operatori  

D. LgS 81/08  
aLLegatO 1
Per aziende con più di 3 
operatori  

codice kIt ALLEGAtO 1 dIMENSIONI

101984 Pacco reintegro (senza sfigmomanometro)             -

101992 Valigetta in plastica - piccola 39,5 x 27 x 13,5 cm

101989 Valigetta in plastica - grande 46 x 34,5 x 13,5 cm

101993 Armadietto metallico (allegato maggiorato) 46 x 30 x 14 cm

103487 Armadietto metallico (allegato maggiorato) 40,2 x 58,2 x 20,2 cm

codice kIt ALLEGAtO 2 dIMENSIONI

101983 Pacco reintegro              -

101988 Valigetta in plastica 25 x 19 x 9 cm

101990 Valigetta in plastica (allegato maggiorato) 27,5 x 24 x 12,3 cm

101991 Armadietto metallico (allegato maggiorato) 37 x 30 x 14 cm

101988

101989 101993

 

E 50,00

101991

Cod. 109043
Kit emergenza GIMA 3

Kit emergenza Gima 3 fornito all’interno 
della borsa emergenza Smart, taglia 
media, in cordura di colore blu di 
dimensioni 55 x 35 x 32 cm.
Contenuto:
• Coperta d’emergenza 
• Forbici universal da 15 cm
• Mascherina in silicone n. 2 
    per bambino (small)
• Pallone in silicone con mascherina  
    n. 4 da adulti
• Apribocca
• Pinza tiralingua
• Tubo per ossigeno da 120 cm
• Assortimento 10 cannule di Guedel
• Stetoscopio a doppia testa Jotarap nero
• Sfigmomanometro aneroide London

• Set laringo Mc-Intosh 3 lame 2-3-4
• Aspiratore manuale
• Lucciola Delta a LED
• Laccio emostatico Fast verde
• Pinza Magill
• Termometro digitale Gima °C
• Salviettine disinfettanti (barattolo da            
100 salviettine)
• Emocontrol (tampobenda)
• Bende di garza 3,5 m x 7 cm (conf.                      
da 10 pezzi)
• Medicazione sterile 10x10 cm (conf. 
da 6 pezzi)
• Pulsoximetro OXY 4 arancione
• Ghiaccio istantaneo (3 buste)

E 391

Cod. 105627
Borsa medica sportiva

Kit speciale particolarmente indicato per 
il primo soccorso nei club sportivi (tennis 
club, piscine, palestre, etc).
La borsa, in morbido nylon con tracolla, è 
dotata di due tasche laterali e di chiusura 
con cerniera.
Dimensioni: 47 x 24 x 19 cm. Peso: 6,5 kg.

E 55,00

Contenuto:
•  1 Coperta isotermica 160 x 210 cm
•  1 Flacone di disinfettante da 250 ml
•  2 Rocchetti cerotto 5 x 2,5 cm
•  2 Paia di guanti protettivi sterili

•  2 Rianimatori bocca a bocca monouso 
VENTO

•  6 Buste di garza idrofila compressa 
sterile 18 x 40 cm

•  2 Flaconi di ghiaccio spray 150 ml
•  3 Teli triangolari TNT 96 x 96 x 136 cm
•  1 Pacchetto cotone idrofilo 50 gr.
•  1 Paio di forbici taglia bendaggi Lister 

14,5 cm
•  2 Tampobende sterili 80 x 100 mm
•  2 Tampobende sterili 100 x 120 mm
•  1 Conf. da 20 cerotti 2 x 7 cm
•  8 Fasciature adesive 10 x 6 cm
•  1 Telo sterile in TNT 60 x 40 cm per 

ustioni
•  1 Telo sterile in TNT 60 x 80 cm per 

ustioni
•  3 Buste da 2 compresse TNT sterili 

10 x 10 cm
•  5 Pacchetti di ghiaccio istantaneo
•  1 Rete tubolare elastica
•  1 Laccio emostatico
•  1 Pinza per medicazione sterile
•  5 Salviette con ammoniaca
•  1 Flacone di soluzione salina sterile 

da 250 ml
•  1 Flacone di acqua ossigenata
•  3 Bende elastiche h 6 cm
•  3 Bende elastiche h 8 cm
•  1 flacone di disinfettante mani 100 ml

$

 

E 24,60

 

E 68,00

 

E 81,00

https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/kit-e-strumentario-emergenza-PS-5/kit-emergenza-PS-5-03/zaino-emergenza-gima-10-pieno-senza-bombola-103669
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/kit-e-strumentario-emergenza-PS-5/kit-rianimazione-PS-5-01/kit-rianimazione-speed-3-senza-bombola-101981
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/kit-e-strumentario-emergenza-PS-5/kit-emergenza-PS-5-03/zaino-emergenza-gima-10-pieno-senza-bombola-103669
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/kit-e-strumentario-emergenza-PS-5/kit-rianimazione-PS-5-01/kit-rianimazione-speed-3-senza-bombola-101981
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/dispositivi-di-emergenza-e-segnaletica-BU-B/cassette-armadietti-dlgs-81-del-2008-pacchi-reintegro-BU-B-01/kit-dlgs-8108-all-1-armadietto-metallo-101993
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/cassette-armadietti-dlgs-81-del-2008-pacchi-reintegro-PS-7/kit-dlgs-8108-all-2-valigetta-plastica-101988
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/dispositivi-di-emergenza-e-segnaletica-BU-B/cassette-armadietti-dlgs-81-del-2008-pacchi-reintegro-BU-B-01/kit-dlgs-8108-all-1-valigetta-plastica-grande-101989
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/dispositivi-di-emergenza-e-segnaletica-BU-B/cassette-armadietti-dlgs-81-del-2008-pacchi-reintegro-BU-B-01/kit-dlgs-8108-all-2-magg-armadietto-metallo-101991
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/kit-e-strumentario-emergenza-PS-5/kit-emergenza-PS-5-03/kit-emergenza-gima-3-109043
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/kit-e-strumentario-emergenza-PS-5/kit-emergenza-PS-5-03/kit-emergenza-gima-3-109043
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-medica-sportiva-105627
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-medica-sportiva-105627
http://doctorshop.it/
imensioni:47x24x19cm.Peso
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Vedi sul web tutti i manichini, maschere e palloni rianimazioni disponibili Vedi sul web tutti i manichini, maschere e palloni rianimazioni disponibili

La mascherina CPR è una maschera 
monouso non invasiva, senza lattice, con 
bordi gonfiabili e una valvola antireflusso. 
Un efficiente filtro previene il contatto 
diretto con il viso del paziente durante le 
operazioni di rianimazione bocca a bocca. 
Può essere utilizzata su adulti e bambini 
grandi. Fornita in una scatola in plastica di 
dimensioni ridotte, con un connettore per 
il collegamento alla bombola di ossigeno.

Cod. 102003
Mascherina CPR 
Rianimatore tascabile

E 3,17

MANIChINI PER AddEStRAMENtO BLS/BLSd

Cod. 2200025
Manichino mezzo busto 
Con monitor per CPR

Cod. 109263
Manichino LAERDAL 
Resusci Anne QCPR

Linea di manichini per addestramento 
BLS/BLSD dall’ottimo rapporto qualità 
prezzo.
fedeli alla realtà. 
Le parti anatomiche dei manichini  sono 
riprodotte fedelmente e forniscono le 
caratteristiche qualitative occorrenti per 
l’insegnamento della CPR. 
didatticamente efficaci.
I manichini consentono di effettuare una 
rianimazione realistica. L’apertura delle 
vie aeree, attraverso l’iperestensione 
del capo verso l’alto, consentono  la 
simulazione verosimile della postura 
della “vittima”.
Una segnalazione sonora aiuta a utilizzare 
la forza adeguata per comprimere il 
torace. Un sistema di controllo indica 

la correttezza delle manovre effettuate 
mediante dei LED luminosi posizionati 
sulle spalle dei manichini.
Igienici.
Il sacchetto delle vie aeree è un tutt’uno 
con la maschera facciale permettendo 
una facile manutenzione e una corretta 
igiene del dispositivo.
facili da trasportare
Dotati di pratiche borse con manici.

Cod. 2200041
Manichino pediatrico
Con monitor per CPR

VEdI ANChE:

MASChERINA RIANIMAZIONE

E 193

E 4,00

Mascherine monopaziente usa e getta 
di qualità. 
Fornite di un connettore per l’insufflazione 
dell’aria.

codice MISURE

108231 N° 0 - neonato/small

108232 N° 1 - neonato/large

108233 N° 2 - bambino/small

108234 N° 3 - bambino/large

108235 N° 4 - adulti/small

108236 N° 5 - adulti/large

maScherine Di  
prOteziOne
Con cuscino d’aria iniettabile

CON VALVOLA 
ANTIREFLUSSO

Resusci Anne QCPR è un manichino per 
la formazione alla CPR. 
Il modello è stato integrato con la 
gestione contemporanea di feedback 
multipli, focalizzandosi sulle competenze 
dell’allievo.
È stato realizzato con lo scopo di:
• misurare la prestazione della CPR
• valutare i risultati della prestazione
•  facilitare  un  ottimo  feedback  al 
formatore
I feedback indicano agli allievi:
• come migliorare la prestazione della 
CPR
•  come migliorare  le  competenze 
acquisite, grazie al debriefing
• nuove possibilità per insegnare più 

E 2.820

MASChERINE PER PALLONI 

Palloni per rianimazione, monouso, con 
mascherina, valvola con membrana 
antireflusso e adattatore per valvola  
PEEP.  
La mascherina trasparente è realizzata 
in modo da aderire perfettamente al viso 

Palloni rianimazione, in silicone 
trasparente, completamente autoclavabili 
a 134°C (nessun limite al numero di cicli 
di sterilizzazione); forniti completi di 
mascherina.  
Disponibili in 3 versioni: adulti, bambini 

a partire da: 

E 13,33

codice PALLONE IN SILICONE MASChERINA IN dOtAZIONE VOLUME

102037 ADULTI N. 5  valvola pop-off 60 cm H2O 1.600 ml

103497 PEDIATRICO N. 3 valvola pop-off 40 cm H2O 500 ml

103496 NEONATALE N. 1 valvola pop-off 40 cm H2O 280 ml

codice PALLONE IN SILICONE MASChERINA IN dOtAZIONE VOLUME

102018 ADULTI N. 4  - senza valvola pop-off 1.600 ml

102019 PEDIATRICO N. 3 valvola pop-off 40 cm H2O 550 ml

102020 NEONATALE N. 1 valvola pop-off 40 cm H2O 280 ml

paLLOni rianimaziOne 
PVC - Monouso

paLLOni rianimaziOne 
In silicone - Autoclavabili

I palloni per rianimazione Ambu® 

SPUR II garantiscono agli utenti un 
eccezionale controllo tattile e visivo 
durante la ventilazione. Essi rispondono 
prontamente, con una resistenza 
meccanica ridotta. Il loro esclusivo 
design garantisce un ottimo volume di 
somministrazione con una ritrazione 
minima. I palloni Ambu® Spur II sono 

realizzati con un materiale innovativo, il 
SEBS (Stirene-Etilene-Butilene-Stirene)  
caratterizzato da proprietà elastiche e 
dalla morbidezza tipica della gomma.
Tutti i palloni Ambu® SPUR II sono forniti 
in una borsa per il trasporto richiudibile, 
completa di mascherina, sacca ossigeno 
(solo 104498 e 104499) e tubo ossigeno.

codice
PALLONE AMBU SPUR II 
CON MASChERINA

VALVOLA
SOVRAPRESSIONE

SACCA
OSSIGENO

104498 ADULTI > 30 Kg 40 cm H2O SI

104499 PEDIATRICO 10-30 kg 40 cm H2O SI

104500 NEONATALE < 10 Kg 40 cm H2O NO

paLLOni rianimaziOne 
ambu® Spur ii
Monouso

PALLONI RIANIMAZIONE MONOUSO

SAFEGRIP PER UNA 
PRESA SICURA

APERTURA PER 
MEDICINALI

del paziente.
Disponibili in 3 versioni: per adulti, 
bambini e neonati. Latex Free.
Ottimo rapporto qualità prezzo!

VALVOLA DI 
SOVRAPRESSIONE

PALLONI RIANIMAZIONE AUtOCLAVABILI

e neonati. 
Il pallone per adulti esiste anche nella 
versione kit completo di: mascherina, 
valvola pop-off, tubo ossigeno, valvola 
riserva ossigeno autoclavabile e sacca 
riserva ossigeno (cod. 103492). 

102018

102020

a partire da: 

E 17,61

efficacemente e salvare i dati della 
formazione
Anatomia realistica che comprende 
l’inclinazione della testa, il sollevamento 
del mento, la profondità delle 
compressioni, la forza delle compressioni 
e il sollevamento del torace.
Pratico sensore per il corretto 
posizionamento delle mani
Il sistema delle ventilazioni fornisce un 
sollevamento appropriato del torace 
con pallone ventilatore e respirazione 
bocca a bocca.
Dispositivo conforme alle Linee Guida.

a partire da: 

E 39,70

$

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/palloni-mascherine-rianimazione-PS-4-02/pallone-rianimazione-autoclavabile-in-silicone-adulti-con-mascherina-102018
https://www.doctorshop.it/Catalogo/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/manichini-per-cpr-PS-4-06
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/palloni-mascherine-rianimazione-PS-4-02/mascherina-rianimazione-monouso-n4-adulto-108235
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/palloni-mascherine-rianimazione-PS-4-02/mascherina-rianimazione-cpr-102003
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/manichini-per-cpr-PS-4-06/manichino-per-addestramento-blsblsd-con-controllo-rcp-2200025
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/manichini-per-cpr-PS-4-06/manichino-per-addestramento-blsblsd-con-controllo-rcp-2200025
https://www.doctorshop.it/Catalogo/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/manichini-per-cpr-PS-4-06
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/palloni-mascherine-rianimazione-PS-4-02/mascherina-rianimazione-monouso-n4-adulto-108235
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/palloni-mascherine-rianimazione-PS-4-02/mascherina-rianimazione-cpr-102003
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/palloni-ambu-mascherine-rianimazione-ambu-PS-4-03/pallone-rianimazione-monouso-ambu-spur-ii-adulti-104498
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/palloni-mascherine-rianimazione-PS-4-02/pallone-rianimazione-monouso-pvc-adulti-con-mascherina-102037
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/rianimazione-ventilazione-assistita-PS-4/palloni-mascherine-rianimazione-PS-4-02/pallone-rianimazione-autoclavabile-in-silicone-neonatale-con-mascherina-102020
http://doctorshop.it/
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Casacche e pantaloni in cotone ......................... 166-167
Mascherine a filtrazione FFP1, FFP2 e FFP3 .............167
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ABBIGLIAMENTO
Comodità e protezione a prezzi imbattibili

Mascherine chirurgiche
3 veli

Borse emergenza 
SMART in PVC
Varie misure

Camici cotone 100%
Tutte le taglie

Borse uTILITy
in cordura, vuote
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Zoccoli ultraleggeri
Vari colori

164  /  DOCTORSHOP.IT

Linea professionale di alta qualità, 
prodotta in cotone 100%,  disponibile nei 
modelli uomo,  donna e unisex;  questi 
ultimi presentano elastici al polso e 

bottoni automatici a vista.
Tutti i modelli sono dotati di collo classico 
a doppio uso, due tasche anteriori 
all’altezza dei fianchi, un taschino al petto 
sul lato sinistro e martingala posteriore.
Nei modelli uomo e donna, la martingala 
è doppia con due bottoni senza asola.

LINEA dI CAMICI PROfESSIONALI

CAMICI TRAdIZIONALI CON BOTTONI
AuTOMATICI TAGLIE

uOMO dONNA uNISEX

EuROPA uSAcodice codice codice

- 105823 106143 40 XS

- 100180 105359 42 S

105371 100181 105360 44 S

100173 100182 105361 46 M

100174 100183 105362 48 M

100175 100184 105363 50 L

100176 100185 105364 52 L

100177 100186 105365 54 XL

100178 - 105366 56 XL

100179 - 105367 58 XXL

COTONE 100%

CamiCi
100% cotone

CamiCi 
Misto cotone

Una linea professionale ed elegante per 
uomo e donna, fabbricata per il 60% in 
cotone e per il 40% in poliestere.

CAMICI TRAdIZIONALI CON BOTTONI
AuTOMATICI TAGLIE

uOMO dONNA uNISEX

EuROPA uSAcodice codice codice

- 108918 108954 38-40 XS

108923 108919 108955 42-44 S

108924 108920 108956 46-48 M

108925 108921 108957 50-52 L

108927 108922 108958 54-56 XL

108928 - 108959 58-60 XXL

108929 - 108960 62-64 XXXL

I modelli per uomo e donna  sono provvisti 
di bottoni con asola; i modelli unisex  
presentano dei bottoni a pressione 
nascosti e dei polsini elasticizzati. 
Tutti i camici sono dotati di due tasche 
anteriori all’altezza dei fianchi, un 
tascahino al petto sul lato sinitro e 
martingala doppia posteriore regolabile.

a partire da: 

E 18,75

Con 5 bottoni 
automatici nascosti

Bottoni con asola

5 bottoni 
automatici
a vista

Orlo manica e 
fondo camice 
da 25/30 mm

$

a partire da: 

E 16,41

https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/camici-cotone-AB-1-01/camice-cotone-bianco-uomo-taglia-48-100174
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/camici-cotone-AB-1-01/camice-cotone-bianco-unisex-con-elastici-e-bottoni-automatici-taglia-m48-105362
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-sanitario-AB-1/camici-cotone-AB-1-01/camice-cotone-poliestere-bianco-donna-taglia-38-40-108918
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-sanitario-AB-1/camici-cotone-AB-1-01/camice-cotone-poliestere-bianco-uomo-taglia-42-44-108923
http://doctorshop.it/
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PANTALONI

taglia

BIANCO VERDE AZZURRO

XS 105759 105761 105763

S 100192 100202 103057

M 100193 100203 103058

L 100194 100204 103059

XL 100195 100205 103060

XXL 100196 100206 103061

CASACChE E PANTALONI IN COTONE

Linea professionale di alta qualità, in 
cotone 100%. 
I pantaloni hanno tre tasche aperte, due 
laterali e una posteriore. Le casacche 
hanno due tasche e un taschino.

Casacca
colorata

Casacca
fantasia

Pantalone
colorato

L’etichetta riporta 
le indicazioni per il 
lavaggio

Casacca
colore bianco

Pantalone
colore bianco

E 14,92
E 18,81

E 19,87

E 14,19

E 18,81

CASACChE

taglia

BIANCO VERDE AZZURRO FANTASIA

XS 105750 105760 105762 -

S 100187 100197 103052 103825

M 100188 100198 103053 103826

L 100189 100199 103054 103827

XL 100190 100200 103055 103828

XXL 100191 100201 103056 -

100% COTONE

CasaCChe e pantaloni
100% cotone

MASChERINE A 3 VELI

codice VARIANTI

104998 Verde - conf. 50 pezzi

105585 Azzurra - conf. 50 pezzi

105588 Rosa - conf. 50 pezzi

105589 Pediatrica bianca-conf. 50 pz

•	Legger iss ime e confortevol i , 
antiappannamento e senza lattice

•	Misure: 17x9 cm (ad.) o 12x9 cm (ped.) 
•	Senza fibre di vetro; efficienza di 

filtraggio +99% a 1,0 micron
•	Conformi alla normativa EN 14683.

masCherine ChirurgiChe 
Con elastiCi

Cod. 105009
Mascherine chirurgica
con lacci

FILTRO 99%

E 4,70
a partire da: 

E 3,91

CASACChE CON BOTTONI AuTOMATICI

dONNA uNISEX

BIANCO LAVANDA BIANCO BLU
SCURO AZZURRO

108861 108855 108868 108874 108880

108862 108856 108869 108875 108881

108863 108857 108870 108876 108882

108864 108858 108871 108877 108883

108865 108859 108872 108878 108884

108866 108860 108873 108879 108885

- - - - -

PANTALONI

uNISEX

BIANCO VERDE AZZURRO LAVANDA BLU 
SCURO

108961 108969 108974 108892 109058

108962 108970 108975 108893 109059

108963 108964 108976 108894 109060

108965 108971 108977 108895 109061

108966 108972 108978 108896 109062

108967 108973 108979 108886 109063

108968 - 109178 - -

CasaCChe e pantaloni
Misto cotone

CASACChE E PANTALONI IN MISTO COTONE

Casacche e pantaloni in puro cotone al 
60% e poliestere al 40%. 
I pantaloni hanno l’elastico in vita e 
tre tasche aperte, due laterali e una 
posteriore. Le casacche hanno due 
tasche e un taschino e sono disponibili 
in versione classica o con 5 bottoni 
automatici (nascosti).

L’etichetta riporta 
le indicazioni per il 
lavaggio

Mascherine pieghevoli in grado di 
proteggere dall’inspirazione di particelle 
volatili sia solide che liquide. La 
regolazione sul viso è garantita da elastici 
regolabili mediante appositi occhielli. 
Un sistema formato da una lamella 
in alluminio, saldata su una schiuma 

di polietilene, consente una perfetta 
aderenza al naso. 
Le mascherine sono disponibili con diversi 
gradi di filtraggio minimo, con o senza 
valvola di esalazione.
Conformi agli standard - EN 149:2001.

MASChERINE A fILTRAZIONE

E 10,15 E 18,62

codice
GRAdO dI fILTRAGGIO
MINIMO CON VALVOLA CONf.

104923 FFP1 - 78% Sì 20 pezzi

104924 FFP2 - 92% No 20 pezzi

104925 FFP2 - 92% Sì 10 pezzi

104926 FFP3 - 98% Sì 10 pezzi

104925 104926

a partire da: 

E 11,85

5 bottoni a 
pressione nascosti

$

$

CASACChE

uNISEX

taglia

BIANCO VERDE AZZURRO

XS 108931 108940 108948

S 108932 108941 108949

M 108935 108942 108950

L 108936 108945 108951

XL 108937 108946 108952

XXL 108938 108947 108953

XXXL 108939 - 109262

https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/casacche-e-pantaloni-in-cotone-e-divise-in-tnt-AB-1-02/casacca-cotone-poliestere-unisex-verde-m-108942
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/casacche-e-pantaloni-in-cotone-e-divise-in-tnt-AB-1-02/casacca-cotone-unisex-azzurra-m-103053
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/casacche-e-pantaloni-in-cotone-e-divise-in-tnt-AB-1-02/casacca-cotone-unisex-fantasia-su-fondo-azzurro-m-103826
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/casacche-e-pantaloni-in-cotone-e-divise-in-tnt-AB-1-02/pantaloni-cotone-unisex-azzurri-m-103058
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/casacche-e-pantaloni-in-cotone-e-divise-in-tnt-AB-1-02/casacca-cotone-unisex-bianca-m-100188
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/casacche-e-pantaloni-in-cotone-e-divise-in-tnt-AB-1-02/pantaloni-cotone-unisex-bianchi-m-100193
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/maschere-occhiali-protettivi-AB-5/mascherina-chirurgica-3-veli-con-elastici-per-adulti-verde-104998
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/maschere-occhiali-protettivi-AB-5/mascherina-chirurgica-3-veli-con-lacci-per-adulti-verde-105009
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/maschere-occhiali-protettivi-AB-5/mascherina-chirurgica-3-veli-con-lacci-per-adulti-verde-105009
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/casacche-e-pantaloni-in-cotone-e-divise-in-tnt-AB-1-02/casacca-con-bottoni-automatici-unisex-blu-m-108876
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/maschere-occhiali-protettivi-AB-5/mascherine-respiratorie-ffp2-con-valvola-104925
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/maschere-occhiali-protettivi-AB-5/mascherine-respiratorie-ffp3-con-valvola-104926
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/casacche-e-pantaloni-in-cotone-e-divise-in-tnt-AB-1-02/casacca-cotone-poliestere-unisex-verde-m-108942
http://doctorshop.it/
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ZOCCOLI IN MATERIALE ANTISTATICO, AuTOCLAVABILI
Linea completa di zoccoli sanitari con:
•	plantare anatomico attivo che stimola 

la circolazione
•	suola antiscivolo sicura anche su 

pavimenti bagnati
•	materiale antistatico direttamente 

iniettato nella mescola polimerica
•	fori sulla suola per areazione e 

traspirazione
Zoccoli lavabili in lavatrice, disinfettabili 
e sterilizzabili a 135°C.

tomaia non forata e 
laCCetti regolabili

ZOCCOLI SENZA LACCETTI

misure

SENZA fORI CON fORI

34 - 35 100209 100221 - 100233 - 100245 - 100257

35 - 36 100210 100222 - 100234 - 100246 - 100258

36 - 37 100211 100223 - 100235 - 100247 - 100259

37 - 38 100212 100224 103062 100236 103066 100248 103070 100260

38 - 39 100213 100225 105677 100237 - 100249 - 100261

39 - 40 100214 100226 105678 100238 - 100250 - 100262

40 - 41 100215 100227 105679 100239 - 100251 - 100263

41 - 42 100216 100228 103063 100240 103067 100252 103071 100264

42 - 43 100217 100229 103064 100241 103068 100253 103072 100265

43 - 44 100218 100230 103065 100242 103069 100254 103073 100266

45 - 46 100219 100231 - 100243 - 100255 - 100267

47 - 48 100220 100232 - 100244 - 100256 - 100268

ZOCCOLI CON LACCETTI

misure

SENZA fORI CON fORI

34 - 35 105683 - 104115

35 - 36 105684 - 104116

36 - 37 105685 - 104117

37 - 38 105508 105512 104118

38 - 39 105686 105680 104119

39 - 40 105687 105681 104120

40 - 41 105688 105682 104121

41 - 42 105509 105513 104122

42 - 43 105510 105514 104123

43 - 44 105511 105515 104124

45 - 46 105689 - 104125

47 - 48 105690 - 104126

tomaia non forata tomaia forata

a partire da: 

E 20,00

aUTOCLaVaBILI

aNTISTaTICI

BIANCO VIOLA VERDE BIANCO VERDE BLU ELETT. ARANCIO FUCSIA BIANCO GIALLO BLU

ZOCCOLI SANITARI uLTRALEGGERI
Zoccoli professionali GIMa ultraleggeri 
conformi alle norme EN 20347:2012 OB 
a e SRC. 
Caratteristiche principali:
•	Leggerissimi	solo	200g	al	paio
•	 Areati:	 i	 fori	 laterali	 permettono	

l’aerazione, ma evitano che i liquidi 
fluiscano all’interno
•	 Anatomici:	 rispettano	 la	 naturale	
conformazione del piede
•	Antishock:	grazie	alla	massima	potenza	
di assorbimento nella zona del tallone

•	Antiscivolo:	il	design	unico	delle	suole	
rispetta i requisiti SRC sulla resistenza 
allo scivolamento
•	 Antistatici:	 l’elemento	 presente	 nel	
tallone conserva le proprie proprietà 
antistatiche anche dopo numerosi lavaggi

•	 Lavabili	 fino	 a	 50°:	 con	 un	 normale	
detergente o candeggina, resistente 
agli agenti chimici e ai raggi UV usati 
negli ospedali durante la sterilizzazione
•	Antibatterici,	antimuffa,	antifunginei

ZOCCOLI CON LACCETTI

misure

COLORE

34 106444 106458 107710

35 106445 106460 107711

36 106446 106461 107712

37 106447 106462 107713

38 106448 106463 107714

39 106449 106465 107715

40 106450 106466 107716

41 106451 106467 107717

42 106452 106468 107718

43 106453 106469 107719

44 106454 106470 107720

45 106455 106471 107721

46 106456 106472 107722

47 106457 106473 107723

BIANCO BLU VERDE

ZoCColi gima
ultraleggeri Con 
Cinturino

E 24,20

ZoCColi gima
ultraleggeri

ZOCCOLI SENZA LACCETTI

misure

COLORE

34 108887 109092

35 108888 109093

36 109080 109094

37 109081 109095

38 109082 109096

39 109083 109097

40 109084 109098

41 109085 109099

42 109086 109100

43 109087 109101

44 109088 109102

45 109089 109103

46 109090 109104

47 109081 109105

BIANCO BLU

Zona del tallone chiusa 
per il massimo comfort 
durante il lavoro

E 26,50

Camici in TNT verdi, utilizzabili ogni 
qualvolta si necessiti di comfort e 
protezione leggera.  
Con polsini in cotone. 

Non impermeabile

Grammatura: 
25 g/m²

Misura unica:
110 x 136 cm

CamiCi monouso  
in tessuto non tessuto

a partire da: 

E 1,42
codice VARIANTI CONf.

103051 Sterili - verdi 1 pezzo

102551 Non sterili - verdi 10 pezzi

CAMICI ChIRuRGICI MONOuSO OCChIALI PROTETTIVI

Occhiali protettivi e trasparenti, 
che offrono un ampio campo visivo 
ed un’eccellente qualità ottica. 

Cod. 105385
Occhiali protettivi 
Gimasafe

Particolarmente indicati per l’impiego 
nel settore medico-ospedaliero, 
possono essere sovrapposti ai normali 
occhiali da vista.

89/686
EN 166-167-168

E 3,04

Cuffiette prodotte in materiale leggero 
PPSB, traspiranti, morbide e confortevoli. 
Con fascia elastica. Taglia media “21”.  

Cod. 105120
Cuffietta chirurgica 
Verde - 100 pezzi

Cod. 103662
Cuffietta bouffant 
azzurro - 100 pezzi

E 9,07

Cod. 107310
Copriscarpe monouso
azzurro - 100 pezzi

CuffIETTE E COPRISCARPE

Cod. 104191
Copriscarpe monouso
azzurro - 2000 pezzi

E 11,00

E 167

E 4,47

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/zoccoli-sanitari-AB-2/zoccoli-sanitari-non-forati-AB-2-02/zoccoli-bianchi-senza-fori-e-con-laccetto-di-sicurezza-40-41-105688
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/zoccoli-sanitari-AB-2/zoccoli-sanitari-non-forati-AB-2-02/zoccoli-verdi-senza-fori-40-41-100227
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/zoccoli-sanitari-AB-2/zoccoli-sanitari-forati-AB-2-01/zoccoli-blu-con-fori-40-41-100263
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/zoccoli-sanitari-AB-2/zoccoli-sanitari-non-forati-AB-2-02/zoccoli-blu-ultra-leggeri-senza-fori-e-con-laccetto-di-sicurezza-41-106467
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/zoccoli-sanitari-AB-2/zoccoli-sanitari-non-forati-AB-2-02/zoccoli-verdi-ultra-leggeri-senza-fori-e-con-laccetto-di-sicurezza-41-107717
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/zoccoli-sanitari-AB-2/zoccoli-sanitari-non-forati-AB-2-02/zoccoli-bianchi-ultra-leggeri-senza-fori-e-con-laccetto-di-sicurezza-41-106451
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/zoccoli-sanitari-AB-2/zoccoli-sanitari-non-forati-AB-2-02/zoccoli-professionali-gima-ultraleggeri-bianchi-n-41-109085
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/zoccoli-sanitari-AB-2/zoccoli-sanitari-non-forati-AB-2-02/zoccoli-professionali-gima-ultraleggeri-blu-n-41-109099
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/camici-e-copriscarpe-monouso-AB-1-04/camice-monouso-sterile-taglia-unica-103051
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/maschere-occhiali-protettivi-AB-5/occhiali-protettivi-gimasafe-105385
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/maschere-occhiali-protettivi-AB-5/occhiali-protettivi-gimasafe-105385
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbigliamento-monouso-MN-2/cappellini-e-copriscarpe-monouso-MN-2-02/copriscarpe-monouso-azzurro-107310
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbigliamento-monouso-MN-2/cappellini-e-copriscarpe-monouso-MN-2-02/cuffia-chirurgica-monouso-verde-con-lacci-105120
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbigliamento-monouso-MN-2/cappellini-e-copriscarpe-monouso-MN-2-02/cuffia-chirurgica-monouso-verde-con-lacci-105120
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/cappellini-cotone-e-monouso-AB-1-03/cuffia-chirurgica-monouso-azzurra-con-elastico-103662
https://www.doctorshop.it/Prodotti/monouso-consumabile-MN/abbigliamento-monouso-MN-2/cappellini-e-copriscarpe-monouso-MN-2-02/copriscarpe-monouso-azzurro-107310
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/camici-e-copriscarpe-monouso-AB-1-04/copriscarpe-monouso-azzurri-2000-pezzi-104191
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/abbigliamento-sanitario-AB-1/cappellini-cotone-e-monouso-AB-1-03/cuffia-chirurgica-monouso-azzurra-con-elastico-103662
http://doctorshop.it/
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Fondo rigido, tasca esterna con 
velcro, divisorio interno, tasca con 
zip interna, serratura con chiave. 
Misure esterne: 42 x 20 x h 24 cm.

100504
Nero 100506

Blu elettrico 100505
Marrone 100507

Ocra

BORSE IN SkAy

1 TaSCa INTERNa
1 TaSCa ESTERNa

E 81,00
borsa Kansas

Fondo rigido, tasca interna con bottone, 
serratura Tuc brunita. 
Misure esterne: 35 x 12 x h 22 cm.

Fondo rigido, tasca a soffietto esterna, 
tasca con lampo interna, serratura Tuc 
brunita. Misure esterne:42 x 21 x h 25 cm .100509

Cognac
100508
Nero

Cod. 100513
Borsa Supertexas
Cognac

borsa texas

E 90

In finissima pelle, con tasca esterna a 
soffietto ed interna a lampo, 2 serrature, 

divisorio trasversale interno, ampio 
spazio centrale portaoggetti. Misure 
esterne: 42 x 20 x h 25 cm.

Fondo rigido, due tasche interne, una a 
soffietto e una con chiusura a lampo, 
serratura Tuc brunita.
Misure esterne: 34 x 17 x h 21 cm.

borsa supertexas Cod. 100523
Borsa Fiore
In cuoio

E 215

100520
Castagna

100519
Nero

BORSE IN PELLE dI ALTA QuALITÀ

E 193

2  TaSCHE INTERNE

E 135

1 TaSCa INTERNa

107460
Bordeaux

1 TaSCa INTERNa
1 TaSCa ESTERNa Zaini forniti con borsette colorate con 

finestra trasparente e strisce in velcro. 
Sono caratterizzati da 2 tasche frontali e 
da 2 laterali nonché da strisce rifrangenti 
gialle. Lo zaino Logic 2 è dotato inoltre di 
elastici interni per bloccare il contenuto e 
di una divisione centrale con zip.

Zaini logiC

2 TaSCHE
LaTERaLI

6 BORSETTE 
aMOVIBILI

2 TaSCHE
LaTERaLI

5 BORSETTE 
aMOVIBILI

ZAINI EMERGENZA

E 62,00 E 98,00

BORSE PER APPARECChI E STRuMENTI MEdICALI

codice VARIANTI

103170 Logic 1 - medio

102979 Logic 2 - grande

102979103170

Borsa in nylon per il trasporto di 
piccoli apparecchi elettromedicali quali 
elettrobisturi ed ECG.
Dotata di divisorio interno per separare 
gli apparecchi dagli accessori.
Misure: 30 x 40 x h 14 cm.

Cod. 100532
Borsa Portastrumenti
Vuota - nylon nero

E 37,00

Borsa professionale e versatile, 
progettata per praticanti e professionisti. 
Contenuto	 max.	 raccomandato:	 5	 kg.	
Include: 3 buste trasparenti staccabili 
con velcro, 1 portafiale con 23 divisori 
con velcro, 1 borsetta ampia con 4 
divisori con velcro, 1 divisorio rigido a 
clip, 1 portadocumenti, tasche varie, 1 
tracolla, maniglia e cinghie nascoste 
per il  trasporto sulla schiena.  Misure: 
42x35x15 cm.
Peso:	3,3	kg.	

E 78,00

Pratiche borse per trasportare facilmente 
strumenti medicali e medicinali: 8 
scomparti interni mobili, 3 tasche esterne, 
8 elastici trattieni-strumenti, una tasca 
interna con cerniera, una mini-borsa 
removibile.  

E 57,00

borse utility
In cordura, vuote 

codice COLORE

100525 Beige - 36 x 22 x h 25 cm

108529 Blu - 36 x 22 x h 25 cm

Cod. 106119
Borsa Professional
Vuota - nylon 

$

Scopri online l’ampia gamma di borse professionali

https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-similpelle-AB-3-01/borsa-in-skay-texas-nera-100508#
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-similpelle-AB-3-01/borsa-in-skay-kansas-ocra-100507
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-similpelle-AB-3-01/borsa-in-skay-kansas-blu-elettrico-100506
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-pelle-AB-3-02/borsa-in-pelle-supertexas-nera-100519
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-pelle-AB-3-02/borsa-in-cuoio-fiore-valigetta-cuoio-100523
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-pelle-AB-3-02/borsa-in-cuoio-fiore-valigetta-cuoio-100523
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-similpelle-AB-3-01/borsa-in-skay-supertexas-cognac-100513
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-similpelle-AB-3-01/borsa-in-skay-supertexas-cognac-100513
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-pelle-AB-3-02/borsa-in-pelle-supertexas-bordeaux-107460
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/zaino-emergenza-logic-1-medio-vuoto-103170
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/zaino-emergenza-logic-2-grande-vuoto-102979
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-trasporto-apparecchiature-in-nylon-nera-100532
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-porta-strumenti-in-cordura-utility-vuota-beige-108529
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-porta-strumenti-in-nylon-professional-vuota-106119
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-porta-strumenti-in-nylon-professional-vuota-106119
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-porta-strumenti-in-nylon-professional-vuota-106119
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-porta-strumenti-in-nylon-professional-vuota-106119
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-porta-strumenti-in-cordura-utility-vuota-100525
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-porta-strumenti-in-cordura-utility-vuota-beige-108529
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-porta-strumenti-in-cordura-utility-vuota-100525
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-termiche-e-porta-strumenti-AB-3-03/borsa-porta-strumenti-in-cordura-utility-vuota-100525
http://doctorshop.it/
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Borsa in cordura capiente, nonostante 
le contenute dimensioni. ampio 
compartimento centrale, 1 tasca frontale 
e 3 laterali. Realizzate in materiale 
idrorepellente e antistrappo. Possono 
essere trasportate su spalla (spalliere) 
o a mano (2 maniglie).
Misure esterne: 35 x 45 x h 21 cm.

E 48,30

BORSE EMERGENZA

Cod. 103169
Borsa Emergenza
Cordura rossa

Borse emergenza capienti grazie 
alla modularità interna che consente 
un’organizzazione personalizzata degli 
spazi. Fornite di tasche esterne, divisori 

interni e una borsa staccabile con finestra 
trasparente (2 per cod. 103165). 
Fabbricate in cordura resistente ed 
impermeabile, sono provviste di 

linea borse smart

Online ampia gamma di borse e zaini per emergenza

Cod. 103162
Smart Piccola
Rossa

Cod. 103164
Smart Media
Blu

Cod. 103165
Smart Grande
Rossa

E 55,00

doppia striscia rifrangente gialla. 
Completamente svuotabili per una facile 
pulizia. Fondo in gomma impermeabile 
per evitare infiltrazioni d’acqua. Possono 

essere trasportate sia a spalla che a 
mano.

Tasche sui 
3 lati

E 94

Misure: 45 x 28 x h 28 cm

E 70,00

Misure: 55 x 35 x h 32 cm Misure: 65 x 35 x h 35 cm

BORSE EMERGENZA RIVESTITE IN PVC

Cod. 108603
Borsa Cubo 
Rossa

E 39,70

Borsa emergenza Cubo portatile con 
tasca a cerniera interna ed esterna. Ha 
inoltre 2 borsette estraibili con finestra 
trasparente.
Creata per essere robusta,  resistente 
all ’acqua (poliestere 600D) con 
rivestimento esterno in PVC. Fornita 
con doppia striscia riflettente gialla. 
Misure 28x34x13 cm

codice COLORE

108601 Rossa - 35 x 45 x h 21 cm

108602 Blu - 35 x 45 x h 21 cm

E 69,00

borsa emergenZa
Rossa o Blu

Borsa emergenza spaziosa nonostante 
le ridotte dimensioni. 
Compartimento centrale ampio, 1 tasca 
frontale e 3 laterali. Può essere portata in 
spalla (tracolla) oppure a mano (manici).
Costruita in materiale idrorepellente 
(poliestere 600D) rivestito in PVC.
Fornita di strisce riflettenti gialle e fondo 
in gomma. 

linea borse smart

Cod. 108598
Smart in PVC Piccola  
Rossa - 45 x 25 x h 28 cm

Cod. 108600
Smart in PVC Media  
Nera - 55 x 35 x h 38 cm

Cod. 108599
Smart in PVC Media  
Rossa - 55 x 35 x h 38 cm

a partire da: 

E 75,00

Tasca frontale
35 x 20 cm

2 tasche laterali
22 x 18 cm e 11 x 18 cm

Tasca laterale 
32 x 18 cm

Fodera estraibile
e facile da pulire

Borsette estraibili 
con finestra trasparente

Fondo e tasca 
anteriore imbottiti

Tasca frontale
35 x 20 cm

Tasca laterale 
32 x 18 cm

2 tasche laterali
22x18 cm e 11x18 cm

SCOMPaRTI 
REGOLaBILI

aNTISTRaPPO $

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-cubo-in-poliestere-rivestito-pvc-rossa-108603
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-in-cordura-vuota-103169
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-in-cordura-vuota-103169
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-in-cordura-vuota-103169
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-emergenza-in-cordura-rossa-smart-piccola-103162
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-emergenza-in-cordura-blu-smart-media-103164
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-in-cordura-rossa-smart-grande-103165
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-emergenza-in-cordura-blu-smart-media-103164
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-in-cordura-rossa-smart-grande-103165
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-emergenza-in-cordura-rossa-smart-piccola-103162
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-cubo-in-poliestere-rivestito-pvc-rossa-108603
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-cubo-in-poliestere-rivestito-pvc-rossa-108603
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-cubo-in-poliestere-rivestito-pvc-rossa-108603
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-emergenza-in-poliestere-rivestita-in-pvc-blu-108602
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-emergenza-in-poliestere-rivestita-in-pvc-blu-108602
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-in-poliestere-rivestita-in-pvc-rossa-108601
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-in-poliestere-rivestita-in-pvc-rossa-108601
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-emergenza-in-cordura-e-pvc-rossa-smart-piccola-108598
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-emergenza-in-cordura-e-pvc-blu-smart-media-108600
https://www.doctorshop.it/Prodotti/emergenza-PS/borse-zaini-cassette-emergenza-PS-6/borsa-emergenza-in-cordura-e-pvc-rossa-smart-media-108599
https://www.doctorshop.it/Prodotti/abbigliamento-e-protezione-AB/borse-AB-3/borse-e-zaini-emergenza-AB-3-05/borsa-emergenza-in-cordura-e-pvc-blu-smart-media-108600
http://doctorshop.it/
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Lettini da visita cLassici

arredi che combinano design e funzionalità

aMBULatORiO

Lettino KinG PLUs
Vari colori

Lettino elettrico GiMa
Vari colori

carrello emergenza Bilancia seca 711
Certificata per lo studio medico

pag.
176

pag.
177

pag.
183

pag.
187

Linea di lettini in acciaio dall’imbattibile 
rapporto qualità/prezzo. Ideali per studi 
medici o per piccoli ambulatori. Facili da 
pulire. Disponibili sia in acciaio cromato, 
sia in acciaio verniciato.
•	 Portata: 100 Kg
•	 Misure: 180 x 61 x h 75 cm

Schienale completamente 
regolabile

Rivestimento lavabile

100624

Lettino cLassico in 
acciaio cromato Lucido

Lettini in acciaio

Schienale 
completamente

regolabile

Tappo per foro naso - bocca 
opzionale (Cod. 105400)

Linea di lettini da visita di tipo classico, 
caratterizzata da un design lineare ed 
elegante. Le imbottiture sono in schiuma 
resistente rivestita da materiale plastico 
facilmente lavabile ed ignifugo.
•	 Portata massima: 100 Kg 
•	 Misure: 180 x 57 x h 73 cm
Lettini disponibili sia nella versione 
classica, sia nella versione con il foro 
naso/bocca.

E 256
Schiuma resistente 
ricoperta da materiale 
plastico lavabile ed ignifugo

E 240

103201

102567

a partire da: 

E 162

a partire da: 

E 178

codice MateRassinO

102567            Beige

105701            Albicocca

103201            Blu con foro

codice MOdeLLi MateRassinO

100624 Lettino in acciaio verniciato bianco            Grigio

105700 Lettino in acciaio verniciato bianco            Verde

100623 Lettino in acciaio cromato            Nero

$

codice MateRassinO acciaiO

109127 Nero Verniciato 
bianco

109128  Bianco Verniciato 
bianco

109129 Blu Cromato

109130 Beige Cromato

Cod. 100630
Supporto reggilenzuolini
per lettini classici 

cOMPLetaLO cOn:

Lettino adatto per la pratica medica o per 
piccoli interventi chirurgici.  
Il ripiano è costituito da un pannello di 
legno e da gommapiuma ricoperti di 
fintapelle lavabile classe 1. 
Due sezioni: una fissa e una regolabile 
(schienale). Facile da montare.

Lettino da visita vaLue

Supporto regolabile per lettini in metallo 
con gambe cilindriche o quadrate con 
misure 27-30 mm.

• Misure: 180 x 61 x h 75 cm
• Peso: 29 kg
• Portata massima 100 kg
• Sezione fissa 130 x 61 x 5,5 cm
• Sezione regolabile 50 x 61 x 5,5 cm

caratteristiche tecniche

Acciaio verniciato Acciaio cromato

Online ampia scelta di lettini classici, pieghevoli, in legno, ginecolocigi e ad altezza regolabile 

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/lettini-da-visita-medica-in-metallo-BU-1-01-02/lettino-da-visita-in-acciaio-verniciato-bianco-materasso-grigio-100624
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/lettini-da-visita-medica-in-metallo-BU-1-01-02/lettino-da-visita-classico-in-acciaio-con-foro-blu-103201
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/lettini-da-visita-medica-in-metallo-BU-1-01-02/lettino-da-visita-classico-in-acciaio-senza-foro-beige-102567
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/accessori-per-lettini-da-visita-medica-BU-1-01-03/supporto-reggi-lenzuolini-universale-100630
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/lettini-da-visita-medica-in-metallo-BU-1-01-02/lettino-da-esaminazione-value-in-acciaio-verniciato-bianco-materasso-nero-109127
http://doctorshop.it/


AMBULATORIO AMBULATORIO

176  /  DOCTORSHOP.IT 177numero verde
800 911 560

PRedeLLini antiscivOLO

Lettino King pLus

•	 Misure: 190 x 60 x h 80 cm
•	 Materasso in similpelle, classe I, 

lavabile ed ignifuga
•	 Schienale regolabile mediante 

sistema meccanico
•	 Struttura in acciaio  (Fe 360)

caratteristiche tecniche

a partire da: 

E 243

105791

Lettini da visita KinG

Lettino King

Lettini da visita caratterizzati da una 
solida struttura in tubo ovale, robusta 
ed elegante (50 x 25 mm), verniciata 
con polveri epossidiche, colore grigio 
metallizzato. Materassino con 7 cm di 
spessore e bordi bianchi laterali.
Si adattano a qualsiasi tipo di arredamento 
e sono facili da pulire.
Supporto reggilenzuolini opzionale (cod. 
100667).

E 1.090

codice MateRassinO

105792           Verde con foro

104083           Bianco con foro

Lettino King 
ad aLtezza regoLabiLe

Lettino regolabile in altezza da 48 a 95 
cm tramite accumulatore elettronico a 
pedale, con testata inclinabile (da +60° 
a -10°) mediante pompa a gas.
Struttura solida ed elegante in tubolare 
ovale rivestito con vernice epossidica in 
polvere bianca, finitura lucida. Piano in 
legno imbottito di poliuretano ad alta 
densità rivestito in similpelle. Portarotolo 
incluso.

•	 Misure: 190 x 60 x h 80 cm
•	 Materasso in similpelle, classe I M, 

lavabile ed ignifuga
•	 Schienale regolabile mediante 

pompa a gas
•	 Struttura in acciaio  (Fe 360)

caratteristiche tecniche

106943

PORTATA 150 Kg

PORTATA 130 Kg

E 451

PORTATA 130 Kg

•	 Misure: 190 x 60 x h 80 cm
•	 Materasso in similpelle, classe I, 

lavabile ed ignifuga
•	 Schienale regolabile mediante 

sistema meccanico
•	 Struttura in acciaio  (Fe 360)

caratteristiche tecniche

108695

codice MateRassinO

105793           Bianco

105791           Blu 

104080           Nero

109264           Giallo

109265           Beige

109266           Arancione

109267           Rosso

109268           Lilla

109269           Verde

108693           Verde acqua

codice MateRassinO

108694           Blu

108695           Beige

109223           Giallo

109224           Arancione

109225           Rosso

109226           Verde acqua

109227           Nero

109228           Bianco

109229           Lilla

109230           Verde

codice MateRassinO

106943           Blu

109270           Giallo

109271           Beige

109272           Arancione

109273           Rosso

109274           Verde acqua

109275           Nero

109276           Bianco

109277           Lilla

109278           Verde

Lettini da visita caratterizzati da una 
solida struttura in tubo ovale, robusta 
ed elegante verniciata con polveri 
epossidiche, colore grigio metallizzato. 

I lettini King si adattano a qualsiasi tipo 
di arredamento e sono facili da pulire.
Supporto reggilenzuolini opzionale (cod. 
100667).

$

Lettini eLettRici ad aLtezza vaRiaBiLe

Lettini da visita e trattamenti robusti ed 
estremamente stabili. Altezza regolabile 
tramite comando a pedale.
Sezione gambe fissa e testata con foro 
naso-bocca regolabile manualmente. 
Imbottitura ignifuga. Produzione italiana.

Lettino gima eLettrico  
Larghezza 68 cm

•	 Regolazione altezza: da 64 a 89 cm
•	 Lunghezza schienale: 68 cm
•	 Lunghezza seduta: 125 cm
•	 Lunghezza complessiva: 193 cm
•	 Testata dotata di foro naso-bocca
•	 Regolazione dello schienale:         

da 0 a 37°
•	 Carico in sicurezza: 140 Kg

caratteristiche tecniche

E 680

REGOLABILE 
ELETTRICAMENTE

PORTATA 200 Kg

29 cm

125 cm

68 cm

68 cm
64 a 
89 cm

Regolabile 0° a 37°

* Normalmente disponibile in 15  giorni 
lavorativi

105722

E 53,00 E 65,00

Predellini a uno o due gradini con struttura 
in tubo ovale 30x15 verniciata con polveri 
epossidiche. Piattaforma antiscivolo di 
colore nero. Produzione italiana. 
Portata massima 100 kg.

Lettino Lord eLettrico  
Larghezza 68 cm
Lettino fabbricato in tubolare da mobilio di 
alta qualtà. . L’altezza è regolabile tramite 
due colonne elettriche che possono 
muoversi contemporaneamente o 
separatamente consentendo le posizioni 
Trendelenburg e Trendelenburg inversa. 
Ripiano ad alta densità ignifuga Classe 
1 IM, imbottito in gomma e rivestito in 
ecopelle ingnifuga. Dotato di foro naso-
bocca, portarotolo e 4 piedini regolabili.

•	 Regolazione altezza: da 52 a 94 cm
•	 Lunghezza complessiva: 194 cm
•	 Testata dotata di foro naso-bocca
•	 Portata massima: 200 Kg

caratteristiche tecniche

108640

E 2.100

codice GRadini MisURe

104301 2 44x40x h 22/45 cm

105794 1 45x26x h 20 cm

codice cOLORe

105722           Blu

105952           Crema

105956*           Albicocca

105790*           Verde   

105954*           Grigio

105953           Nero

codice MateRassinO

109221           Blu

109214           Giallo

109215           Crema

109216           Arancione

109217           Rosso

108640           Verde acqua

109218           Nero

109219           Bianco

109220           Lilla

109222           Verde

105794

104301

$

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/lettini-da-visita-medica-in-metallo-BU-1-01-02/lettino-da-visita-in-acciaio-king-blu-105791
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-elettrici-e-idraulici-BU-1-07/lettini-elettrici-a-due-sezioni-BU-1-07-01/lettino-king-in-acciaio-altezza-variabile-blu-106943
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/lettini-da-visita-medica-in-metallo-BU-1-01-02/lettino-da-visita-in-acciaio-king-plus-beige-108695
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-elettrici-e-idraulici-BU-1-07/lettini-elettrici-a-due-sezioni-BU-1-07-01/lettino-elettrico-gima-blu-105722
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-elettrici-e-idraulici-BU-1-07/lettini-elettrici-a-due-sezioni-BU-1-07-01/lettino-da-visita-lord-regolabile-verde-acqua-108640
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/predellini-BU-1-06/predellino-ad-un-gradino-nero-105794
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/predellini-BU-1-06/predellino-a-due-gradini-nero-104301
http://doctorshop.it/
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Lettini da visita in LeGnO di faGGiO

PORTATA 
150 Kg

LARGHEZZA
 70 cm

•	 Misure: 190 x 70 x h 75 cm 
•	 Portata massima: 150 kg
•	 Schienale regolabile in 13 posizioni
•	 Imbottitura resistente in schiuma 

rivestita con tessuto lavabile 
antifiamma

caratteristiche tecniche

Lettini PieGhevOLi a vaLiGia 

E 414 Cod. 103203
Lettino in legno  
Senza foro
Lettino costruito in legno massello di 
faggio della foresta nera.

•	 Alto livello qualitativo
•	 Comfort eccezionale
•	 Colore crema
•	 Utensile per l’assemblaggio incluso
•	 Prodotto in Italia

Ideale per terapia fisica, cardiologia e 
centri benessere.

cOMPLetaLO cOn:

Cod. 102569
Supporto reggi 
lenzuolini 

Lettino leggero, pieghevole, a due sezioni, 
con telaio in alluminio. Le doppie gambe 
centrali garantiscono stabilità e fungono 
da sistema di bloccaggio. Testata con foro 
naso-bocca.  Similpelle di colore azzurro. 
Produzione Italiana.

E 333

PORTATA 110 Kg

PESO 13 Kg

Lettini per massaggi in 
Legno a 2 sezioni

•	 Misure aperto: 185x70x h 62/87 cm
•	 Misure chiuso: 95x20x h 75 cm
•	 Peso netto/lordo: 14/17 kg
•	 Portata massima: 227 kg

caratteristiche tecniche
•	 Misure aperto: 182 x 62  x h 75 cm
•	 Misure chiuso: 91 x 62 cm
•	 Peso netto/lordo: 13 kg
•	 Portata massima: 110 kg

caratteristiche tecniche

Lettino a due sezioni in legno di faggio 
tedesco, regolabile in altezza e ripiegabile 
per il trasporto. 
 Intelaiatura in faggio proveniente dalla
Germania e copertura in vinile PVC con 

E 142

imbottitura di 5 cm di spessore.
Fornito con: poggiatesta, reggibraccia, 
foro naso-bocca e borsa per il trasporto.

PESO 14 Kg

PORTATA 227 Kg

Cod. 102993
Lettino a valigia in 
alluminio - azzurro, con foro

codice cOLORe

107959           Nero

107960           Blu

107961           Turchese

107962           Crema   

$

Poltrona multispecialistica meccanica 
caratterizzata da un design gradevole 
e funzionale.
L’altezza della poltrona può essere 
comodamente regolata  mediante pedale.
Anche lo schienale e i poggiapiedi 
possono essere regolati manualmente 
tramite un semplice sistema di leve.
Trasformabile in lettino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altezza regolabile 
mediante pedale 

meccanico

Schienale regolabile 
manualmente

Poggiapiedi  
regolabile manualmente

cOMPLetaLe cOn:

PORTATA 200 Kg

REGOLABILE 
MECCANICAMENTE

POLtROne MULtisPeciaListiche

poLtrona meccanica 
Luxor E 580

•	 Misure: 186 x 63 x 57/ h 77 cm
•	 Peso: 65 kg
•	 Altezza regolabile da 57 a 77 cm
•	 Larghezza seduta: 63 cm
•	 Lunghezza seduta: 58 cm
•	 Lunghezza schienale: 70 cm
•	 Larghezza schienale (poggiabraccia 

inclusi): 83 cm
•	 Lunghezza poggiapiedi: 52 cm
•	 Misure dell’imballo:  

97 x 70 x 40 m - base 
186 x 24 x 65 cm - top

caratteristiche tecniche

sGaBeLLi 
cOORdinaBiLi

codice

Con schienale 105800 105802

Senza schienale 105805 105803

poLtrona eLettrica 
Luxor - 3 motori 

Poltrona solida ed elegante, in metallo 
a sezione ovale. Struttura interamente 
verniciata a polvere di colore bianco. 
Imbottitura e rivestimento ignifughi 
Classe 1 IM. Regolazione sincronizzata 
dei due cuscini tramite pompa a gas 
o attuatore lineare con un pannello a 
pulsante per posizioni TR/RTR. I braccioli 
sono dotati di snodo e garantiscono una 
perfetta inclinazione per il loro utilizzo.

Poltrona regolabile in altezza da 63 a 88 
cm. Dotata di schienale, poggiapiedi, 
braccioli e poggiacapo regolabili. 
Il supporto e la base in alluminio 
garantiscono stabilità alla poltrona.

•	 Dimensioni: 175 x 55 x h 51 cm
•	 Portata max: 150 kg

caratteristiche tecniche

E 1.530

105728

•	 Dimensioni: 192 x 60 x 63-88 h cm 
•	 Dimensioni imballo: 148x72 x 66 cm 
•	 Peso: 80 kg 
•	 Portata massima: 170 kg
•	 Alimentazione: 220 - 240 V - 50/60 Hz

caratteristiche tecniche

poLtrone donatori

108628

102590

a partire da: 

E 640

codice tiPO cOLORe

102590 Mecc. con piedini

108628 Elettrica con piedini

108629 Mecc. con ruote

PORTATA 
170 Kg

REGOLABILE 
ELETTRICAMENTE

codice cOLORe

105730            Bianco

105731            Blu

codice cOLORe

105728            Bianco

105729            Blu

Online ampia scelta di lettini classici, pieghevoli, in legno, ginecolocigi e ad altezza regolabile 

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/lettini-da-visita-medica-in-legno-BU-1-01-01/lettino-visita-in-legno-103203
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/accessori-per-lettini-da-visita-medica-BU-1-01-03/supporto-reggi-lenzuolini-per-lettini-da-visita-in-legno-102569
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-per-trattamenti-e-terapie-BU-1-03/lettini-per-trattamenti-e-terapie-in-legno-BU-1-03-01/lettino-massaggio-in-legno-a-2-sezioni-blu-107960
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-pieghevoli-a-valigia-BU-1-09/lettino-a-valigia-in-alluminio-con-foro-azzurro-102993
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-pieghevoli-a-valigia-BU-1-09/lettino-a-valigia-in-alluminio-con-foro-azzurro-102993
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/poltrone-multispecialistiche-BU-1-10/poltrona-luxor-elettrica-a-3-motori-blu-105731
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/poltrone-multispecialistiche-BU-1-10/poltrona-luxor-meccanica-bianca-105728
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/poltrone-multispecialistiche-BU-1-10/poltrona-per-prelievi-con-trendelenburg-blu-102590
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/poltrone-multispecialistiche-BU-1-10/poltrona-per-prelievi-elettrica-con-trendelenburg-blu-108628
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-da-visita-medica-classici-BU-1-01/lettini-da-visita-medica-in-legno-BU-1-01-01/lettino-visita-in-legno-103203
http://doctorshop.it/
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Lettini PeR GinecOLOGia

Struttura robusta e solida in tubolare 
ovale da 50 x 25 x 2 mm verniciato con 
polvere epossidica di colore bianco. 
La parte superiore, a tre sezioni, ha 
un’imbottitura ad alta densità rivestita 
con similpelle ignifuga Classe 1 IM.

Completamente regolabile: altezza fino a 
95 cm, regolabile tramite motore elettrico 
(potenza 6˙000 N) con controllo a pedale; 
la sezione testa si può regolare grazie 
ad un pistone a gas (potenza 400 N); la 
sezione centrale  è regolabile anch’essa 
tramite un ammortizzatore a gas (potenza 
600 N) fino a 65°. 

•	 Misure: 195 x 60 x h 48/95h cm 
•	 Peso: 70 kg
•	 Misure vassoio: 370 x 270 x 50 cm
•	 Portata massima: 130 Kg 
•	 Sezione centrale: regolabile fino 

a 65°

caratteristiche tecniche

Cod. 104764
Reggigambe Deluxe
Coppia - ricambio

Lettino ginecoLogico 
Regolabile in altezza E 1.380

Robusta struttura tubolare cromata. 
Schienale e poggiapiedi regolabili 
in altezza. Materassino in materiale 
lavabile, ignifugo, di colore nero. Fornito 
con bacinella di diametro 300 mm e 
reggiarti. Dimensioni: 180 x 55 x h 80 cm.
Produzione italiana.

Struttura robusta ed elegante in tubolare 
ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere 
epossidica, colore argento metallizzato. 
La parte superiore a tre sezioni ha 
un’imbottitura ad alta densità rivestita 
con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le 
sezioni dello schienale delle gambe sono 
completamente regolabili con un sistema 
meccanico integrato. Produzione italiana.
Fornito con due reggigambe in schiuma 
e una capsula in acciaio inox Ø 32 cm; 
il cod. 107790 viene fornito, inoltre, di 
poggiaspalle, maniglie e portarotolo.

E 324

E 550

codice accessORi

100667 Supporto reggilenzuolini

102571 Lenzuolini politenati 60 cm x 50 m

104763 Reggigambe standard - 
coppia

104764 Reggigambe Deluxe - coppia

105794 Predellino ad un gradino nero

Cod. 100665
Lettino ginecologia 
standard
Con reggiarti standard

Lettino per ginecologia 
a 3 sezioni - Blu

PORTATA 100 Kg

A 3 SEZIONI

Reggigambe standard

codice MateRassinO

103978           Blu

103977            Verde

PORTATA 130 Kg

REGOLABILE 
ELETTRICAMENTE

Online anche poltrone motorizzate per ginecologia delle migliori marche

103977

vedi anche:

Cod.100664
Lettino ginecologia 
Deluxe 
Con reggiarti Deluxe

E 399

•	 Portata massima
•	 Peso
•	 Seduta
•	 Dimensioni 

caratteristiche tecniche
130 kg
36 kg
50 x 60 cm
181 x 60 x h 83 cm

103976
150 kg
43 kg
50 x 60 cm
181 x 60 x h 80 cm

107790

codice MOdeLLO

103976 Standard

107790 Con posizione Trendelenburg

103976

$

Linea di paravento dal design classico 
caratterizzati da una solida struttura in 
tubolare d’alluminio.
Le tende sono costituite da pannelli 
in materiale plastico bianco lavabile 
resistente alla fiamma.

Disponibile a 3 o 4 sezioni, con o senza 
ruote.

•	 Peso: 8 kg
•	 Pannelli in plastica lavabile
•	 Misure:  

- 150 x 170 cm (3 sezioni) 
- 200 x 170 cm (4 sezioni)

caratteristiche tecniche

codice vaRianti

100767 3 sezioni senza ruote

100768 3 sezioni con ruote 

102626 4 sezioni senza ruote

103664 4 sezioni con ruote

codice vetRine e PensiLi

100754 4 ante (3 ripiani)

102623 2 ante  (4 ripiani)

100753 1 anta (3 ripiani)

100758 Da muro ad ante scorrevoli

vetRine e PensiLi

Serie di armadi con strutture in acciaio 
verniciato e vetri temperati. Ripiani 
regolabili. 
Disponibili in 4 versioni in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza di spazio.
Il codice 100754 è dotato di serratura 
a chiave.

vetrine

paravento: 3 o 4 sezioni

100758

100754

TELAIO IN 
ALLUMINIO

LAVABILE E 
ANTIFIAMMA

Nuova linea di sgabelli ergonomici dal 
design elegante e moderno.
La seduta a sella può essere regolata sia 
in altezza che in inclinazione. 
I rivestimenti delle sedute sono in 
similpelle lavabile. Basi solide grazie a 
strutture realizzate in acciaio.

sgabeLLo ergonomico
Regolabile da 52 a 67 cm

codice cOLORe

106322           Nero

106323           Bianco

106324           Blu

Elegante linea di sgabelli dal design 
moderno. I rivestimenti delle sedute sono 
in similpelle ignifuga lavabile. 
Basi solide a 5 ruote, con struttura 
realizzata in acciaio.

sGaBeLLi ad aLtezza ReGOLaBiLe

ALTEZZA 
REGOLABILE
DA 53 A 68 CM

Ø 33 cm

scopri sul web tutta la gamma disponibile di arredi per studi medici

102623 100753

E 86,00

105800

E 72,00

105803

PaRaventi in aLLUMiniO

sgabeLLo cLassico
Regolabile da 53 a 68 cm

100767
106322

E 84,00

SEDUTA IMBOTTITA

ERGONOMICO

E 590

a partire da: 

E 136

MOdeLLi Bi
an

cO

BL
U

cR
eM

a

ve
Rd

e

n
eR

O

Con schienale 105800 105802 106357 106359 105801

Senza schienale 105805 105803 106358 106360 105804

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-e-poltrone-per-ginecologia-e-urologia-BU-1-02/lettini-e-poltrone-classici-BU-1-02-01/lettino-per-ginecologia-a-3-sezioni-blu-103976
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-e-poltrone-per-ginecologia-e-urologia-BU-1-02/lettini-e-poltrone-motorizzati-BU-1-02-02/lettino-ginecologico-ad-altezza-variabile-verde-103977
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-e-poltrone-per-ginecologia-e-urologia-BU-1-02/accessori-per-lettini-e-poltrone-per-uro-gyn-BU-1-02-03/reggi-gambe-deluxe-per-lettino-ginecologia-a-3-sezioniad-altezza-variable-104764
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-e-poltrone-per-ginecologia-e-urologia-BU-1-02/lettini-e-poltrone-classici-BU-1-02-01/lettino-per-ginecologia-deluxe-100664
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-e-poltrone-per-ginecologia-e-urologia-BU-1-02/lettini-e-poltrone-classici-BU-1-02-01/lettino-per-ginecologia-standard-100665
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-e-poltrone-per-ginecologia-e-urologia-BU-1-02/lettini-e-poltrone-classici-BU-1-02-01/lettino-per-ginecologia-standard-100665
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lettini-poltrone-predellini-BU-1/lettini-e-poltrone-per-ginecologia-e-urologia-BU-1-02/lettini-e-poltrone-classici-BU-1-02-01/lettino-per-ginecologia-deluxe-100664
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/paraventi-e-separe-per-studi-medici-BU-8/paraventi-per-studi-medici-BU-8-01/paravento-3-ante-senza-ruote-100767
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/armadi-e-vetrine-per-studi-medici-BU-6/vetrina-a-4-ante-100754
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/armadi-e-vetrine-per-studi-medici-BU-6/vetrina-2-ante-a-4-ripiani-102623
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/armadi-e-vetrine-per-studi-medici-BU-6/vetrina-1-anta-a-3-ripiani-vetro-temperato-100753
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/armadi-e-vetrine-per-studi-medici-BU-6/vetrina-da-muro-ad-ante-scorrevoli-100758
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/sedie-sgabelli-scrivanie-e-appendiabiti-BU-7/sgabelli-per-studi-medici-BU-7-03/sgabello-ergo-ad-altezza-regolabile-52-67-cm-con-sedile-imbottito-e-base-con-ruote-senza-schienale-nero-106322
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/sedie-sgabelli-scrivanie-e-appendiabiti-BU-7/sgabelli-per-studi-medici-BU-7-03/sgabello-in-acciaio-ad-altezza-regolabile-53-68-cm-con-sedile-imbottito-33-cm-e-base-con-ruote-blu-105803
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/sedie-sgabelli-scrivanie-e-appendiabiti-BU-7/sgabelli-per-studi-medici-BU-7-03/sgabello-in-acciaio-ad-altezza-regolabile-53-68-cm-con-sedile-imbottito-33-cm-e-base-con-ruote-con-schienale-bianco-105800
http://doctorshop.it/
http://consimilpelleignifugaclasse1im.le/
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neGativOscOPi - Linea ecOnOMica
I negativoscopi GIMA sono stati progettati 
osservando le raccomandazioni cliniche 
che richiedono una luce extra bianca al 
fine di garantire una lettura accurata 
e precisa di ogni dettaglio. Schermi in 
metacrilato, costruiti nel rispetto delle 
normative di sicurezza vigenti (fusibili, 
spina Shuko, luce verde On/Off ).  
L’esclusivo sistema di ritenzione della 
pellicola consente uno sfruttamento 
completo dell’area visiva. 

Sorgente di luce 
fluorescente, 
sferica

Luce bianca 
6.500°K

Alimentazione
 230 V - 50 Hz

* Fissabile a muro sia verticalmente che orizzontalmente

a partire da: 

E 100

•	 Temperatura colore: 6.500 °K
•	 Alimentazione: 230 V - 50 Hz
•	 Colore bianco  
•	 Sorgente di luce fluorescente 

sferica
•	 Produzione italiana

caratteristiche tecniche

codice accessORi

104666 Circolina di ricambio

104665

104663

neGativOscOPi Led OttOtiPi 
LUMinOsi e nOn
Gli ottotipi luminosi sono stati realizzati 
tenendo presente le indicazioni cliniche 
che richiedono una luce bianchissima 
per una precisa lettura dei dettagli. 
Produzione Italiana.

codice distanza LUMinOsi nOn LUMinOsi

Armagnac  5 metri 100614 100619

Monoyer 3 metri 100615 100620

Decimale misto 3 metri 100616 100621

Pediatrico 3 metri 100617 100622

Con animali 5 metri 102566 -

codice MisURe inteRne MisURe esteRne PanneLLi PesO

106481 42 x 36 cm 46 x 50,5 cm 1 4 kg

106482 42 x 72 cm 82 x 50,5 cm 2 8 kg

106483 42 x 108 cm 118 x 50,5 cm 3 12 kg

106484 42 x 144 cm 154 x 50,5 cm 4 16 kg

Negativoscopi ultrapiatti con tecnologia 
LED, dotati di DIMMER, dispositivo per 
la regolazione della luminanza tra il 30% 
ed il 100%. 

vantaggi operativi:
•	 Tipo di luce più idoneo alla lettura 

delle lastre radiografiche (temperatura 
colore: circa 7200° K)

•	 Eliminazione dello sfarfallio per ridurre 
l’affaticamento

•	 Luminanza 3500 cd/mq con alta 
omogeneità 

•	 FAS (Film Automatic Switching), 
ovvero accensione automatica on/
off, all’inserimento/disinserimento 
della lastra

vantaggi economici:
•	 Vita media dei LED: circa 80.000 ore 
•	 Bassissimo consumo di energia

a partire da: 

E 380

vedi OnLine:

Negativoscopi linea 
qualità
Con spessore 12 cm

caRReLLO UtiLity caRReLLO eMeRGenza

caRReLLi PORta-aPPaRecchiatURe caRReLLi in aLLUMiniO e in acciaiO

Struttura in acciaio elegante e robusta 
verniciata con polvere epossidica. Top 
in tecnopolimero con bordo, angoli 
arrotondati e scomparti per accesori. 
Maniglia ergonomica da spinta. Sistema 
di chiusura centrale. Paraurti perimetrali 
e 4 rotelle pivottanti antistatiche da 125 
mm, di cui 2 con freno.

•	 Dimenioni: 60 x 50 x h 100 cm
•	 3 cassetti 45,1 x 48,5 x h 15 cm
•	 1 cassetto grande 45 x 49,5 x h 22,5 cm

Carrelli di nuova generazione, di colore 
grigio/bianco RAL 7035, caratterizzati da 
una solida struttura in alluminio.
Disponibili con 3, 4, o 5 ripiani ampi e 
resistenti, verniciati a polvere. Quattro 
rotelle Ø 80 mm (2 con freno).

E 990

codice RiPiani aLtezza

PORtata

statica dinaMica

103246 3 - 40 x 36 cm 80 cm 140 kg 70 kg

103247 4 - 40 x 36 cm 90 cm 140 kg 70 kg

103248 5 - 40 x 36 cm 115 cm 140 kg 70 kg

Linea di pratici carrelli  in alluminio con 
2 ripiani bianchi in bilaminato 18 mm e 
bordi neri in PVC con spondine. 

codice diMensiOni

100633 60 x 40 x h 77

102500 70 x 50 x h 78

102501 70 x 50 x h 78

codice diMensiOni

100655 Piccolo 67 x 64 x h 100 cm

100658 Grande 82 x 64 x h 100 cm

Carrello professionale con struttura in 
acciaio verniciato e finiture esterne in 
plastica. 
Fornito con 4 cassetti, un cestino 
laterale, un vassoio laterale aggiuntivo, 
asta portaflebo, supporto defibrillatore 
(vassoio in plexiglass), un portabombole 
di ossigeno fino a 5 litri (retro) e 4 rotelle 
in gomma antistatica.

a partire da: 

E 206

ALTEZZA RIPIANI 
REGOLABILE

STRUTTURA IN  
ALLUMINIO

carreLLo gima
In alluminio

E 210

Online carrelli per ogni necessità: portaferri, porta-apparecchiature o polifunzionali

Cod. 109249
Carrello Utility 
multiuso - Blu avio

carreLLo in 
tecnopoLimero

100655

carreLLo smart 
In alluminio

Cod. 107512
Carrello Ter Plus
con vassoi removibili
In acciaio inox

Carrello Ter Plus con struttura in acciaio 
inox montato su rotelle Ø 80 mm. Dotato 
di 3 vassoi removibili. Produzione italiana.
Dimensioni: 49 x 30 x h 78 cm. Peso: 9 kg. 
Portata massima (per ripiano): 10 kg.
Spedito smontato. 

E 181

100633

$

a partire da: 

E 1.400

scopri su doctorshop.it l’ampia gamma di negativoscopi disponibili

codice MisURe inteRne MisURe esteRne PanneLLi PesO

104663 36,5 x 40 cm 38,5 x 43,5 cm 1 5,4 kg

104664* 36,5 x 40 cm 38,5 x 43,5 cm 1 5,4 kg

104665 75 x 40 cm 77 x 43,5 cm 2 11 kg

Spessore
 11 cm

Spessore 3 cm

nOn LUMinOsi
• Misure visive: 24 x 61 cm
• Misure esterne: 29 x 66 x 2,5 cm
• Peso: 2 kg 

LUMinOsi
• Misure visive: 24 x 62 cm 
• Misure esterne: 29,5 x 67,5 x 12 cm 
• Peso: 6 Kg 

caratteristiche tecniche

a partire da: 

E 86,00

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/negativoscopi-ottotipi-tavole-optometriche-BU-2/ottotipi-e-accessori-BU-2-02/ottotipo-luminoso-decimale-misto-3-metri-100616
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/negativoscopi-ottotipi-tavole-optometriche-BU-2/negativoscopi-e-accessori-BU-2-01/negativoscopio-orizzontale-365-x-h-40-cm-104663
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/negativoscopi-ottotipi-tavole-optometriche-BU-2/negativoscopi-e-accessori-BU-2-01/negativoscopio-ultrapiatto-led-orizzontale-42-h-x-36-cm-106481
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/carrelli-sanitari-e-tavoli-di-mayo-BU-4/carrelli-polifunzionali-BU-4-03/carrelli-per-emergenza-BU-4-03-04/carrello-in-tecnopolimero-emergenza-con-4-cassetti-67-x-64-x-h-100-cm-100655
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/carrelli-sanitari-e-tavoli-di-mayo-BU-4/carrelli-porta-apparecchiature-BU-4-02/carrello-in-alluminio-smart-3-ripiani-103246
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/carrelli-sanitari-e-tavoli-di-mayo-BU-4/carrelli-portastrumenti-BU-4-01/carrello-in-alluminio-gima-2-a-2-ripiani-con-spondine-piccolo-100633
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/carrelli-sanitari-e-tavoli-di-mayo-BU-4/carrelli-polifunzionali-BU-4-03/carrelli-multiuso-BU-4-03-06/carrello-utility-multiuso-blu-avio-109249
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/carrelli-sanitari-e-tavoli-di-mayo-BU-4/carrelli-portastrumenti-BU-4-01/carrello-in-acciaio-ter-plus-con-vassoi-removibili-107512
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/carrelli-sanitari-e-tavoli-di-mayo-BU-4/carrelli-polifunzionali-BU-4-03/carrelli-multiuso-BU-4-03-06/carrello-utility-multiuso-blu-avio-109249
http://doctorshop.it/
imensioni:49x30xh78cm.Peso
http://doctorshop.it/
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cOntenitORi PeR RifiUti taGLienti

Linea pocKet

Caratteristiche principali:
•	 Formato tascabile
•	 Presa ergonomica
•	 Facile manovrabilità con una mano
•	 Doppio sistema di apertura: 

sganciamento aghi e penna da insulina 
ed eliminazione siringa completa

•	 Indicazione livello massimo di 
riempimento

•	 Nessuna emissione di gas nocivi in 
fase di incenerimento

•	 Chiusura provvisoria e definitiva

originaLi bd

Contenitori monouso resistenti alla 
perforazione per lo smaltimento dei 
rifiuti acuminati e taglienti. La chiusura 
definitiva e inviolabile che impedisce la 
fuoriuscita dei rifiuti e l’alta resistenza dei 
contenitori garantiscono elevata qualità. 

Linea cs

codice caPacitÀ

5700046 3 L

5700047 4 L

Caratteristiche principali:
•	 Pratica e semplice chiusura a scatti
•	 Semplice manovra d’apertura 

temporanea con una sola mano 
(tramite coperchio girevole)

•	 Ampia apertura per lo smaltimento di 
materiale voluminoso

•	 Meccanismo per sganciare gli aghi 
da insulina

•	 Indicatore del livello di riempimento
•	 Nessuna emissione di gas nocivi 

durante il processo di incenerimento

Linea pbs

codice caPacitÀ

5700038 0,6 L

5700040 1,5 L

5700041 2 L

5700042 5 L

5700043 7 L

5700044 12 L

Caratteristiche principali:
•	 Manico ergonomico per i modelli più 

spaziosi
•	 Ali anti-deflusso che prevengono la 

fuoriuscita dei rifiuti
•	 Meccanismo per lo sganciamento 

degli aghi
•	 Indicatore del livello di riempimento
•	 Nessuna emissione di gas nocivi 

durante il processo di incenerimento

cOntenitORi PeR RifiUti sPeciaLi

Contenitori rifiuti speciali, originali BD, 
salvaspazio, autoclavabili a 121°C con 
coperchio di sicurezza. 
Conformi alle norme BS7320:1990, ADR 
UN 3291.

codice caPacitÀ

103953 1,4 L

103954 3 L

103956 7 L

103957 22,7 L

a partire da: 

E 1,07
a partire da: 

E 2,54

a partire da: 

E 4,35

E 3,93

Cod. 5700045
Contenitore per rifiuti
Capacità: 0,4 l

LUxifLex, LaMPada da OsseRvaziOne: aLOGena O a Led

Lampada flessibile su piantana a 5 
rotelle. Leggera e versatile, può essere 
impiegata per esami e per procedure di 

Luxiflex alogena

•	 Tipo di illuminazione: alogena 
•	 Consumo: 35 W 
•	 Durata lampadina: 5.000 h 
•	 Intensità luminosa a 50 cm: 50.000 lux 
•	 Temperatura colore ± 5% a 1 m: 4.000 K

Luxiflex Led
•	 Tipo di illuminazione: LED 
•	 Consumo: 10 W 
•	 Durata lampadina: 25.000 h 
•	 Intensità luminosa a cm 50: 515.000 lux 
•	 Intensità luminosa a 1 m: 3.000 lux
•	 Temperatura colore ± 5% a 1 m: 3.000 K

caratteristiche comuni
•	 Colore: bianco 
•	 Norme: EN 60601-1-2 
•	 Marchi CE 93/42 
•	 Corrente: 230 V 
•	 Altezza totale lampada 145 cm - 

95 cm carrello e 50 corpo lampada
•	 Classe II 
•	 Produzione europea

caratteristiche tecniche

Cod. 101170
Lampada Dermaled 
a LED

Dermaled a luce fredda a LED, con 
5 diottrie e lente d’ingrandimento, è 
consigliata per trattamenti dermatologici 
o estetici. La base a 5 rotelle e il 
braccio articolato ne consentono uno 
spostamento facile.  

Lampada a LED, di concezione intelligente 
con luce fredda, ingrandimento di 5 
diottrie e con la struttura in policarbonato 
resistente agli urti. 
La base a 5 rotelle e il braccio articolato 
ne consentono uno spostamento facile. 
Fabbricata in Europa. Versione da tavolo 
cod 108524.

•	 Voltaggio: 8W
•	 Diottrie: 5
•	 Tensione operativa: 100-240 V / 50-60 Hz
•	 Peso: 10 kg 

caratteristiche tecniche

•	 Tipo illuminazione LED
•	 Diottrie 5
•	 Lenti ø 12,7 cm
•	 Tensione operativa 230 V – 50 Hz
•	 Altezza 50 + 50 (braccio) + 95 cm 

(piantana)
•	 Classe II
•	 Sicurezza elettrica UNI EN 60601 

-1 (1990)
•	 Compatibilità elettromagnetica : EN 

60601-1-2 (1993)

caratteristiche tecniche

5 diottrie

LaMPade da OsseRvaziOne cOn Lente inGRandente

E 213
E 284

Design moderno
 e funzionale

BRACCIO
ARTICOLATO

SOLIDA 
PIANTANA

Cod. 106422
Lampada Luxiflex 
a LED

Cod. 106420
Lampada Luxiflex 
alogena

E 303

SOLIDA
 PIANTANA

BRACCIO
 FLESSIBILE

5 ROTELLE

Online ampia scelta di lampade: per osservazione, per chirurgia ambulatoriale o per sale operatorie

piccola chirurgia in ambulatori, cliniche e 
ospedali.  Utilizzabile anche in veterinaria.
Sicuro funzionamento a bassa tensione 

Cod. 106474
Lampada Lupa a LED

E 241

mediante trasformatore situato alla base 
del corpo della lampada.
Disponibile in due versioni: alogena o LED.

50.000
 LUX

515.000
 LUX

$

vedi sul sito la gamma completa di contenitori per rifiuti speciali e distruttore aghi

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/contenitori-e-smaltimento-dei-rifiuti-BU-A-07/contenitori-per-rifiuti-speciali-e-distruttore-aghi-BU-A-07-02/contenitore-per-i-rifiuti-gima-modello-pocket-5700045
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/contenitori-e-smaltimento-dei-rifiuti-BU-A-07/contenitori-per-rifiuti-speciali-e-distruttore-aghi-BU-A-07-02/contenitore-rifiuti-speciali-bd-14-litri-103953
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/contenitori-e-smaltimento-dei-rifiuti-BU-A-07/contenitori-per-rifiuti-speciali-e-distruttore-aghi-BU-A-07-02/contenitore-per-i-rifiuti-linea-pbs-2l-5700041
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/contenitori-e-smaltimento-dei-rifiuti-BU-A-07/contenitori-per-rifiuti-speciali-e-distruttore-aghi-BU-A-07-02/contenitore-per-i-rifiuti-gima-modello-pocket-5700045
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/accessori-per-ambulatorio-vassoi-bacinelle-ecc-BU-A/contenitori-e-smaltimento-dei-rifiuti-BU-A-07/contenitori-per-rifiuti-speciali-e-distruttore-aghi-BU-A-07-02/contenitore-per-i-rifiuti-linea-cs-line-3l-5700046
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-led-luxiflex-su-piantana-a-rotelle-106422
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-led-da-osservazione-con-lente-su-piantana-a-rotelle-106474
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-da-osservazione-a-led-dermaled-su-piantana-a-rotelle-101170
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-da-osservazione-a-led-dermaled-su-piantana-a-rotelle-101170
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-led-luxiflex-su-piantana-a-rotelle-106422
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-alogena-luxiflex-su-piantana-a-rotelle-106420
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-led-da-osservazione-con-lente-su-piantana-a-rotelle-106474
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-alogena-luxiflex-su-piantana-a-rotelle-106420
http://doctorshop.it/
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delle ombre ed un’illuminazione 
tridimensionale

•	 durata dei Led di 50.000 ore: il 
cupolino in alluminio permette lo 
scambio termico riducendo così la 
temperatura di lavoro e aumenta 
considerevolmente la durata dei 
singoli LED

•	 continuità della luce: la concezione 
modulare del circuito di alimentazione 
a LED assicura la continuità della luce 

•	 Intensità luminosa a 0,5 m di 
distanza (Ec) a 5.000k: 86 Klx

•	 Intensità luminosa a 0,5m di 
distanza (Ec) a 4.500k: 80 Klx

•	 Indice di resa cromatica (CRI): 95 Ra
•	 Diametro del campo luminoso a 

50cm (Ec): 140 mm
•	 Energia totale irradiata Ee quando 

l’illuminazione raggiunge livello 
massimo: 225 (W/m2)

•	 Rapporto fra l’energia irradiata Ee e 
l’illuminazione Ec: 2,80 mW/m2lx

•	 Tensione alternata primaria (V a.c.): 
80 ÷ 240

•	 Tensione continua secondaria (V 
d.c.): 24

•	 Frequenza: 50/60 Hz
•	 Potenza assorbita: 21 VA
•	 Controllo intensità luminosa (%): 

25 – 100 in 6 intervalli

caratteristiche tecniche

LaMPade da OsseRvaziOne a LUce fRedda senza OMBRe

Lampada LED senza ombre adatta alla 
piccola chirurgia, ginecologia ed esami. 
I raggi luminosi sono generati da 9 LED 
da 2,5W ciascuno. L’intensità della 
luce può essere regolata in 6 diversi 
livelli attraverso comandi digitali sulla 
membrana frontale. 
La lampada è dotata di cuscinetti a 
frizione regolabile montati su ogni snodo 
per una facile mobilità. 
Non necessita di messa a fuoco, l’indice 
di resa cromatica è 96 e nella versione 
con il gruppo batterie l’autonomia è di 4 
ore con 6 ore di ricarica.

•	 Durata lampadina: 50.000 ore
•	 Intensità: 30.000 lux a 1 m
•	 Temperatura colore: 5.000°K 

4.500°K a scelta
•	 Campo illuminato a 1 m: Ø 280 mm
•	 Diametro riflettore esterno: 105mm
•	 Alimentazione: 100-240V  50-60 Hz 
•	 Peso: 12 kg
•	 Norme: CEI 60601-1, CEI 60601-2-

41, MDD 93/42

caratteristiche tecniche

9 SORGENTI LED

ILLUMINA 
SENZA OMBRE

5.000° K
30.000 lux

anche in caso di un difetto del LED
•	 Luce di cortesia regolabile: 

integra la luce ambientale oltre alla 
tradizionale luce concentrata

•	 tastiera posta sulla lampada: dalla 
tastiera a membrana si attivano le 
seguenti funzioni:

    - acceso/spento
       - selezione della temperatura di colore        
      5000°K e 4500°K
    - regolazione dell’intensità luminosa

Lampada primaLed
80.000 Lux

Primaled è un concentrato di tecnologia 
con prestazioni ineguagliabili.
È composta da 9 ottiche a LED suddivise 
in due circuiti separati. L’ottica della 
lampada è stata progettata per 
garantire un’illuminazione focalizzata e 
di profondità.  Ideale per osservazioni e 
chirugia minore.
•	 sistema ergospring: il movimento 

del braccio tubolare articolato è 
servoassistito da una molla a torsione 
che assicura facilità di movimento 
e stabilità

•	 Luce fredda: l’emissione ridotta dei 
raggi IR dai LED e la bassa potenza 
impiegata consentono un’emissione 
di calore minima

•	 80.000 lux: efficacia unica con 80.000 
lux a 50 cm

•	 Regolazione dell ’ intensi tà 
luminosa: sei livelli diversi di 
regolazione con tasti sul pannello 
frontale

•	 selezione temperatura colori 4500-
5000°K: il confronto tra i due colori (K) 
aumenta la visibilità dei dettagli

•	 soppressione delle ombre: la 
disposizione radiale delle ottiche e 
il grande diametro del riflettore (195 
mm) consentono la soppressione 

codice MOdeLLi

104074 Primaled su piantana a 
rotelle

106957 Primaled con braccio  
flessibile su piantana a rotelle

104075 Primaled da soffitto

104076 Primaled da parete

104077 Primaled da rotaia

a partire da: 

E 780

104074

codice MOdeLLi

106967 Saturno su piantana a rotelle

106968 Saturno su piantana a rotelle 
con gruppo batterie

106969 Saturno a muro

106970 Saturno da soffitto

Lampada saturno 
30.000 Lux

a partire da: 

E 1.510

BiLance PesaPeRsOne Meccaniche

Bilancia meccanica a colonna con 
rilevazione del peso ad altezza visiva. 
Scala graduata serigrafata su entrambi 
i lati, a vista dunque sia per il medico 
che per il paziente. Bassa ma ampia 
pedana con tappetino di gomma rigida 
antiscivolo. Struttura di alta qualità con 
base di ghisa e colonna d’acciaio. Portata 
di 220 kg. Adatta anche per pesare 
pazienti in sovrappeso.

Come il codice 103835 ma senza la 
classificazione di classe III e senza 
l’omologazione per l’uso in campo 
medicale.

Piattaforma: 36 x 35 cm

Precisione: 100gr.

= Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale
= Bilancia calibrata classe III come richiesto dalle direttive CEE 90/384

0108 = Bilancia approvata secondo le direttive 93/42 CEE Legenda:

Cod. 103835
Seca 711 - Bilancia 
meccanica 
Classe III - con altimetro

E 439

Cod. 100559
Seca 700 - Bilancia 
meccanica 
Con altimetro

E 385

                                              seca 711      seca 700
•	Portata:				 																												220	kg	 																														220	kg
•	Precisione:	 																												100	gr.	 																														100	gr.
•	Dimensione	(LxAxP):	 							52	x	155,6	x	52	cm	 						52	x	155,6	x	52	cm
•	Pedana	(LxAxP):	 							33,5	x	8	x	34,5	cm	 						33,5	x	8	x	34,5	cm
•	Peso:	 																												21,7	kg	 																														16,2	kg

caratteristiche tecniche

PORTATA 220 Kg

CON ALTIMETRO

Cod. 103193
Seca 756 - Bilancia 
meccanica - Classe IIII 
Con altimetro e funzione BMI

•	 Portata:         160 kg
•	 Precisione:     500 gr.
•	 Peso:     18,5 kg
•	 Dimensione:  36 xx  62,8 x h 100 cm       
•	 Pedana:       36 x 35 x h 8 cm

caratteristiche tecniche

Bilancia meccanica a colonna che, grazie 
alla funzione di BMI nel quadrante, 
indica anche le condizioni nutrizionali 
del paziente.
 
Una volta determinato il peso, è 
facile leggere il range di indice di 
massa corporea che, con colori diversi, 
è suddiviso in sottopeso, normale, 
sovrappeso e obesità.

Quadrante 
con indice di BMI

E 414

Online ampia scelta di lampade: per osservazione, per chirurgia ambulatoriale o per sale operatorie

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-a-luce-fredda-a-9-led-primaled-su-piantana-a-rotelle-104074
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-per-osservazione-BU-3-01/lampada-a-luce-fredda-a-9-led-primaled-su-piantana-a-rotelle-104074
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/lampade-medicali-e-da-studio-BU-3/lampade-scialitiche-per-chirurgia-ambulatoriale-BU-3-02/lampada-led-saturno-su-piantana-106967
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-meccaniche-BU-5-01/bilance-meccaniche-a-colonna-BU-5-01-01/bilancia-meccanica-seca-711-con-altimetro-220-kg-classe-iii-103835
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-meccaniche-BU-5-01/bilance-meccaniche-a-colonna-BU-5-01-01/bilancia-meccanica-seca-711-con-altimetro-220-kg-classe-iii-103835
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-meccaniche-BU-5-01/bilance-meccaniche-a-colonna-BU-5-01-01/bilancia-meccanica-seca-700-con-altimetro-220-kg-100559
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-meccaniche-BU-5-01/bilance-meccaniche-a-colonna-BU-5-01-01/bilancia-meccanica-seca-756-con-altimetro-e-funzione-bmi-160-kg-classe-iiii-103193
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-meccaniche-BU-5-01/bilance-meccaniche-a-colonna-BU-5-01-01/bilancia-meccanica-seca-756-con-altimetro-e-funzione-bmi-160-kg-classe-iiii-103193
http://doctorshop.it/
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La SECA 799 è un prodotto medicale di 
classe I ed è stata tarata in conformità 
alla classe di precisione III.
Il peso viene determinato in pochi 
secondi. Oltre ad esso, offre una funzione 
per determinare il BMI. A tale scopo si 
immette l’altezza per mezzo della tastiera 
di comando ed il BMI corrispondente al 
valore del peso viene emesso.
La seca 799 dispone di due intervalli 
di pesatura selezionabili (Campo 1 e 
Campo 2). Nell’intervallo di pesatura 
1 è a disposizione una risoluzione di 
visualizzazione più elevata a portata 
massima ridotta, mentre nel campo 2 è 
possibile sfruttare appieno la capacità 

•	 Portata: 150 kg (campo 1), 200 kg 
(campo 2)

•	 Divisione: 100 gr. (campo 1), 200 gr. 
(campo 2)

•	 Dimensione: 29,4 x 83,1 x 41,7 cm
•	 Dimensione piattaforma: 29,2 x 

7,5 x 30 cm
•	 Peso: 6,8 kg
•	 Pedana con rotelle
•	 Approvata 93/42 CEE
•	 Verifica metrologica medicale, 

classe III

caratteristiche tecniche

Cod. 1900013
Bilancia digitale 
SECA 799
Con altimetro

Bilancia pesapersone digitale omologata 
estremamente robusta.
•	Secondo	display	posteriore
•	Statimetro	estraibile	integrato	nello	
stativo
•	Stabile	piatto	di	pesata	in	acciaio	con	
superficie antiscivolo
•	Appoggio	sicuro	grazie	ai	piedini	in	
gomma 
•	Funzione	Dynamic-Weighting	per	il	
calcolo di un valore di pesata stabile
•	Funzione	Data	Hold,	con	valore	di	

•	 Portata 250 kg 
•	 Sensibilità 100 gr.
•	 Dimensioni 36,5 x 62 x 101 cm
•	 Dimensioni piatto pesata 36,5 x 

36 x 8 cm

caratteristiche tecniche

FUNZIONE BMI

Cod. 5400023
Bilancia Kern 
MPE 250K100HM
Con altimetro

E 530
pesata stabilizzato
•	Funzione	BMI	per	il	calcolo	del	peso	
ideale/sovrappeso.
•	Display	LCD	retroilluminato,	altezza	
cifre 25 mmModello di nuova generazione, che 

permette di avere sempre disponibili i 
dati importanti sul peso e sullo stato 
di forma. 
Lo schermo removibile dotato di sensori 
è una vera novità che rende la bilancia un 
prodotto sofisticato e tecnologicamente 
avanzato.Oltre al peso, la bilancia misura 

cod. 108090
Bilancia 
Omron BF511

la percentuale di grasso corporeo. La 
misurazione avviene attraverso i segnali 
inviati dal corpo, in grado di condurre 
elettricità, e trasmessi agli elettrodi 
presenti sia sotto le piante dei piedi, sia 
sullo schermo removibile, che diventa 
un manubrio.
Portata massima 150 kg.

E 79,00

FUNZIONE BMI

DISPLAY 
REMOVIBILE

massima della bilancia. 
Funzionamento a batterie (6 tipo AA 1,5V) .
Vedi anche modello senza altimetro cod. 
1900205.

E 710

La piattaforma bassa, ampia e antiscivolo, 
è semplice e sicura anche per anziani e 
portatori di handicap. Grazie alla stabilità 
e alla portata della struttura in acciaio, 
la bilancia è l’ideale anche per persone 
in sovrappeso. Capacità 200 kg.

Cod. 1900217
Bilancia digitale da 
terra Seca 813

= Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale
= Bilancia calibrata classe III come richiesto dalle direttive CEE 90/384

0108 = Bilancia approvata secondo le direttive 93/42 CEE Legenda:

Bilancia meccanica dal design classico: 
quadrante ampio ed estremamente 
leggibile, robusta scocca metallica. 

Cod. 103836
Bilancia meccanica 
Gima

•	 Portata:           160 kg 
•	 Precisione:          1.000 gr.
•	 Peso:              3 kg
•	 Dimensioni:        43 x 38 x 7 cm 
•	 Alimentazione:   No 

caratteristiche tecniche

BiLancia PesaPeRsOne Meccanica

Altimetro
75-200 cm

cod. 102562
Bilancia Astra 
Con altimetro

Bilancia meccanica tradizionale, 
affidabile e robusta. La piattaforma e 
la colonna sono verniciate a polvere e 
garantiscono una qualità e una durata 
di livello superiore.
L’ampia scala di misura, l’elevata 
precisione e sensibilità, la rendono 
particolarmente indicata per l’uso in 
ospedali, cliniche e studi medici.
Dotata di pedana antiscivolo e di 
rotelle che ne consentono una facile 
movimentazione. 
Certificazione TÜV.

Bilancia:

•	 Portata: 200 kg
•	 Precisione: 100 gr.
•	 Peso: 15 kg
•	 Dimensioni: 54 x 28 x h149,5 cm
•	 Piattaforma: 38,5 x 28 x h 11 cm

Altimetro:

•	 Scala di misura: 75 ÷ 200 cm
•	 Precisione: 0,5 cm
 

caratteristiche tecniche

E 164

E 96,00

BiLance PesaPeRsOne da teRRa

BiLancia PesaPeRsOne diGitaLe

E 54,00

•	 Display	a	cristalli	liquidi	
retroilluminato

•	 Dimensioni piatto di pesata: 37 x 
48 x 4,5 cm

•	 Dimensioni apparecchio indicatore: 
37 x 49 x 129 cm

•	 Alimentazione 100-240 V 50-60 Hz
•	 Peso netto 18 kg

caratteristiche tecniche

Cod. 102994
Bilancia Fitness 
SOEHNLE 7850
Con stampante

Le funzioni di analisi consentono la 
misurazione della massa muscolare, 
del grasso, del contenuto d’acqua, oltre 
a peso, pulsazioni e alla conversione 
d’energia istantanea.
Le registrazioni avvengono tramite 
contatto con la mano, consentendo 
al paziente di restare con le scarpe. I 
vestiti sono presi in considerazione nella 
valutazione d’analisi.
I sensori, a elettrodi metallici, sono 
inseriti nella superficie vetrata tramite 
vapore ad altissima pressione.
Un’altra caratteristica avanzata degna 
di rilievo è la funzionalità di stampa 

E 970
STAMPA DEI 
RISULTATI

PORTATA 180 Kg

integrata. Oltre alle indicazioni d’analisi 
e al peso possono essere stampate 
valutazioni e raccomandazioni nutritive 
e sull’attività fisica.

$

BiLance PesaPeRsOne diGitaLe

MOnitOR cOMPOsiziOne cORPORea 

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-meccaniche-BU-5-01/bilance-meccaniche-da-terra-BU-5-01-02/bilancia-meccanica-professionale-gima-160-kg-103836
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-a-colonna-BU-5-02-01/bilancia-digitale-seca-799-con-altimetro-200-kg-tara-hold-bmi-classe-iii-1900013
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-a-colonna-BU-5-02-01/bilancia-digitale-kern-mpe-250k100hm-con-statimetro-e-bmi-250-kg-classe-iii-5400023
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-il-nutrizionista-DI-B-10/impedenziometri-plicometri-DI-B-10-03/bilancia-per-analisi-corporea-omron-bf511-150-kg-108090
https://www.doctorshop.it/Prodotti/diagnostica-DI/apparecchiature-specialistiche-DI-B/apparecchiature-e-strumenti-per-il-nutrizionista-DI-B-10/impedenziometri-plicometri-DI-B-10-03/bilancia-per-analisi-corporea-omron-bf511-150-kg-108090
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-a-colonna-BU-5-02-01/bilancia-digitale-kern-mpe-250k100hm-con-statimetro-e-bmi-250-kg-classe-iii-5400023
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-a-colonna-BU-5-02-01/bilancia-digitale-kern-mpe-250k100hm-con-statimetro-e-bmi-250-kg-classe-iii-5400023
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-da-terra-BU-5-02-02/bilancia-digitale-seca-813-200-kg-1900217
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-da-terra-BU-5-02-02/bilancia-digitale-seca-813-200-kg-1900217
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-meccaniche-BU-5-01/bilance-meccaniche-da-terra-BU-5-01-02/bilancia-meccanica-professionale-gima-160-kg-103836
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-meccaniche-BU-5-01/bilance-meccaniche-a-colonna-BU-5-01-01/bilancia-meccanica-astra-con-altimetro-200-kg-102562
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-meccaniche-BU-5-01/bilance-meccaniche-a-colonna-BU-5-01-01/bilancia-meccanica-astra-con-altimetro-200-kg-102562
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-a-colonna-BU-5-02-01/bilancia-fitness-soehnle-7850-con-stampante-102994
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-a-colonna-BU-5-02-01/bilancia-fitness-soehnle-7850-con-stampante-102994
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-a-colonna-BU-5-02-01/bilancia-fitness-soehnle-7850-con-stampante-102994
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-a-colonna-BU-5-02-01/bilancia-digitale-seca-799-con-altimetro-200-kg-tara-hold-bmi-classe-iii-1900013
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-digitali-BU-5-02/bilance-digitali-a-colonna-BU-5-02-01/bilancia-digitale-seca-799-con-altimetro-200-kg-tara-hold-bmi-classe-iii-1900013
http://doctorshop.it/
http://lapercentualedigrassocorporeo.la/


AMBULATORIO AMBULATORIO

190  /  DOCTORSHOP.IT 191numero verde
800 911 560

BiLance PesaneOnati Meccaniche

La più classica delle bilance pesaneonati, 
pratica e robusta. 
Interamente costruita in metallo, dotata 
di un sistema di scorrimento dei pesi di 
elevata precisione. Produzione europea. 
Grazie alla verniciatura, antigraffio e 
resistente agli urti, Seca 725 è facile da 
pulire e durevole nel tempo.

= Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale
= Bilancia calibrata classe III come richiesto dalle direttive CEE 90/384

0108 = Bilancia approvata secondo le direttive 93/42 CEE Legenda:

cOMPLetaLa cOn:

cod. 100561
Seca 725 Pesaneonati 
meccanica 
Con pesi scorrevoli

E 245

•	 Portata:      16 kg   
•	 Precisione:     5 gr. 
•	 Dimensioni:   55 x 18 x 29 cm
•	 D. pedana:     55 x 11 x 27 cm              
•	 Peso:      6,4 kg
•	 Fabbricata in Europa 

caratteristiche tecniche

cod. 106205
Lenzuolini monouso per 
bilance pesaneonati 
25 pezzi

In questo modello si fondono il classico 
design del piatto e l’eccellente precisione 
meccanica. 

I precisi e scorrevoli cursori semplificano 
la determinazione del peso esatto di un 
neonato. Le curve delicate ed avvolgenti 
del piatto garantiscono sicurezza durante 
la pesata. La precisa messa a punto 
dello zero permette un’attendibile 
determinazione del peso netto anche se 
si pone un soffice lenzuolino sul piatto. 
Grazie alla verniciatura, antigraffio e 
resistente agli urti, Seca 745 è facile da 
pulire e durevole nel tempo.

certificazioni:
•	 Prodotto conforme alla direttiva 

93/42/CEE
•	 Prodotto conforme alla classe III della 

direttiva 90/384/CEE 
•	 Omologata per l’uso in campo medicale

Per semplificare la 
pulizia, il piatto può 

essere rimosso
La regolazione dello zero 
garantisce la determinazione 
del peso netto cOMPLetaLa cOn:

Dimensioni: 40 x 45 cm

Cod. 1900216
Seca 745 Pesaneonati
meccanica - Classe III
Con pesi scorrevoli

E 284

•	 Portata:         16 kg   
•	 Precisione:       10 gr.
•	 Dimensione:     55 x 18 x 29 cm
•	 Pedana:            55 x 11 x 27 cm               
•	 Peso:         6,4 kg
•	 Fabbricata in Europa

caratteristiche tecniche
Cod. 106205
Lenzuolini monouso per 
bilance pesaneonati 
25 pezzi

PORTATA 16 Kg

CLASSICA ED 
AFFIDABILE

PORTATA 16 Kg

BiLance PesaneOnati diGitaLi

Cod. 1900213
Seca 354 Pesaneonati 
digitale - Con funzione BMIF

dalla base. Un’ulteriore caratteristica 
vantaggiosa di questa bilancia è la 
funzione Breast-Milk-Intake (BMIF) 
con la quale può essere determinata la 
quantità di latte assunta dal neonato 
durante la poppata. La bilancia, robusta 
ma, al tempo stesso leggera, è facilmente 
trasportabile.
Dimensioni: 55 x 16,5 x 33 cm.

 PRECISIONE ± 30 gr.

PER NEONATI E 
BAMBINI

Cod. 106272
Piano di misurazione
per neonati Baby Mat

•	 Misurazioni:            10 - 99 cm
•	 Precisione:                5 mm
•	 Dimensione:            121 x 30 cm 

caratteristiche tecnicheIl piano di misurazione pediatrico Gima 
permette di misurare facilmente e con 
precisione neonati e bambini piccoli. 
Estremamente pratico: è piegabile, 
lavabile, leggero e facilmente 
trasportabile. Misurazioni: 10 - 99 cm.

PianO di MisURaziOne

E 34,00

Cod. 103200
Altimetro digitale 
Soehnle ad ultrasuoni

Altimetro digitale Soehnle con 
tecnologia di misurazione ad ultrasuoni 
a temperatura compensata.
•	 Occupa pochissimo spazio
•	 Custodia di plastica
•	 Avviso sonoro al termine della 

misurazione
•	 Possibilità di convertire la misurazione 

in pollici

•	 Display	LCD	da	65	x	26	mm	
•	 Portata: 20 kg / 44 lbs 
•	 Dimensioni: 34,5 x 9,2 x 2,8 cm
•	 Alimentazione: 2 batterie 1,5V AA 
•	 Precisione: 10 gr. / 1 lbs
•	 Peso: 4 kg
•	 Funzione spegnimento automatico

caratteristiche tecniche

E 161

aLtiMetRO diGitaLe

Due bilance in una: la pesanenonati 
Seca 354 si trasforma in un istante in 
una bilancia da terra per bambini con 
una portata fino a 20 Kg. Il piatto e la 
base (che funge da bilancia da terra) sono 
fissati saldamente tra di loro per garantire 
l’assoluta sicurezza durante la pesata 
del neonato. Tuttavia, con il tocco di un 
pulsante, il piatto può essere staccato 

E 145

Cod. 104241
Pesaneonati Gima 
digitale

Bilancia pesaneonati digitale Gima. 
Design avanzato, pratica ed affidabile, 
dotata	di	un	ampio	display	e	pulsante	
tara per escludere il peso dei vestiti del 
neonato. La funzionalità Hold assicura 
misurazioni precise anche quando il 
bambino si muove. 
Fornita con un altimetro a nastro e un 
copripiatto lavabile.

•	 Display	LCD	da	65x26	mm	
•	 Portata: 20 kg / 44 lbs 
•	 Dimensioni: 59,5 x 34 x 9 cm
•	 Alimentazione: 4 batterie 1,5V AA 
•	 Precisione: 10 gr. / 1 lbs
•	 Peso: 4 kg
•	 Funzione spegnimento automatico 

per preservare la durata delle 
batterie

caratteristiche tecniche

E 65,00

ARROTOLABILE

$

https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/altimetri-e-piani-di-misurazione-BU-5-06/piani-di-misurazione-per-pediatri-e-accessori-BU-5-06-02/piano-di-misurazione-neonati-baby-mat-106272
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/bilance-pesaneonati-digitali-BU-5-03-02/bilancia-pesaneonati-digitale-seca-354-con-funzione-bmif-20-kg-1900213
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/bilance-pesaneonati-meccaniche-BU-5-03-01/bilancia-pesaneonati-meccanica-seca-725-16-kg-100561
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/accessori-per-bilance-pesaneonati-BU-5-03-03/lenzuolini-monouso-per-bilance-neonati-106205
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/bilance-pesaneonati-meccaniche-BU-5-03-01/bilancia-pesaneonati-meccanica-seca-745-16-kg-classe-iii-1900216
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/bilance-pesaneonati-meccaniche-BU-5-03-01/bilancia-pesaneonati-meccanica-seca-745-16-kg-classe-iii-1900216
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/accessori-per-bilance-pesaneonati-BU-5-03-03/lenzuolini-monouso-per-bilance-neonati-106205
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/bilance-pesaneonati-meccaniche-BU-5-03-01/bilancia-pesaneonati-meccanica-seca-725-16-kg-100561
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/bilance-pesaneonati-digitali-BU-5-03-02/bilancia-pesaneonati-digitale-seca-354-con-funzione-bmif-20-kg-1900213
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/altimetri-e-piani-di-misurazione-BU-5-06/piani-di-misurazione-per-pediatri-e-accessori-BU-5-06-02/piano-di-misurazione-neonati-baby-mat-106272
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/altimetri-e-piani-di-misurazione-BU-5-06/altimetri-BU-5-06-01/altimetro-digitale-soehnle-103200
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/altimetri-e-piani-di-misurazione-BU-5-06/altimetri-BU-5-06-01/altimetro-digitale-soehnle-103200
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/bilance-pesaneonati-digitali-BU-5-03-02/bilancia-pesaneonati-digitale-gima-con-funzione-hold-20-kg-104241
https://www.doctorshop.it/Prodotti/ambulatorio-BU/bilance-ed-altimetri-medicali-BU-5/bilance-pesaneonati-BU-5-03/bilance-pesaneonati-digitali-BU-5-03-02/bilancia-pesaneonati-digitale-gima-con-funzione-hold-20-kg-104241
http://doctorshop.it/
http://dallabase.un/
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www.kern-sohn.com

PROFESSIONAL  ME ASURINGBilance Medicali professionali per 
 medici, cliniche, centri di riabilitazione 
e case di cura
Le bilance KERN sono il frutto di oltre 170 anni di 
esperienza; esse garantiscono misurazioni perfette 
che le rendono consigliate per interventi terapeutici, 
per raccomandazioni nutrizionali e per il controllo 
del successo della terapia. 

Con la sua vasta scelta di Bilance Medicali, 
KERN è in grado di proporvi il modello giusto per 
ogni finalità d'uso.

Sedie pesapersone 
mobili

Bilance per sedie a rotelle

Bilance pesapersone professionali

Bilance pesapersone a corrimano

numero verde 800 911 560 - info@doctorshop.it - www.doctorshop.it

http://www.doctorshop.it/
mailto:info@doctorshop.it
+39 02 25713717
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numero verde
800 911 560

MODULO D’ORDINE
Fax 02 70046934

a Doctor Shop S.r.l. | Viale Monza, 259 
20126 Milano
Tel. 02 25713717
E-mail: info@doctorshop.it

DATI RELATIVI ALL’ORDINANTE
   Persona fisica         Società (tipo...........................)
   Altro (tipo...............................)

Ragione Sociale                                                                                         
Nome                                                                                                    
Cognome                                                                                                    
Codice Fiscale*                                                                                          
P. IVA*                                                                                                         
Tel*.                                                       Cell.                                               
Fax ________________                    e-mail*                                         

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
Via e n°                                                                                                         
Cap_______________ Città____________________ Prov.               

Indirizzo di spedizione (se non coincidente con quello di fatturazione)
Azienda/Cognome                                                                                     
Via e n°                                                                                                        
Cap_________ Città_________                              Prov.__________
*Dati importanti per un’ottimale gestione dell’ordine

CONDIZIONI gENERALI DI VENDITA
Gli acquisti su Doctor Shop costituiscono un contratto a distanza disciplinato dal 
Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
(“Codice del Consumo”) e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, contenente la 
disciplina del commercio elettronico.
• Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (verrà applicata l’aliquota in vigore).
•  In caso di errata indicazione da parte del cliente di un prezzo sul modulo d’Ordine, 

si riterrà valido l’ordine al prezzo indicato sul catalogo on line.
•  Le immagini e le specifiche tecniche dei prodotti sono da considerarsi indicative e 

potranno variare senza preavviso.
• Per i dettagli sulle nostre condizioni di vendita si rimanda al sito internet www.

doctorshop.it alla pagina http://www.doctorshop.it/CondizioniVendita.aspx

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che i dati personali e anagrafici da Lei forniti a Doctor Shop S.r.l. 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
La informiamo, inoltre, che potrà esercitare i diritti di cui agli art. 7-8-9-10 del decreto 
legislativo n.196.
Per i dettagli sulla Informativa sulla privacy la rimandiamo al sito internet 
www.doctorshop.it alla pagina http://www.doctorshop.it/Privacy.aspx

   Acconsento al trattamento dei miei dati

Data                             Firma                                                                                                      

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITà IMPORTO UNITARIO
(iva esclusa)

MODALITà DI PAGAMENTO

 Bonifico bancario anticipato 
  Contrassegno (con supplemento minimo di 4 euro + IVA)   
 PayPal 
  Carta di Credito
 Finanziamento per importi da 300 a 8.000 euro
  Renting

A ciascun ordine si aggiungerà l’IVA (se applicabile) ed il 
contributo per le spese di trasporto commisurato al peso e al 
volume della merce ordinata. Tutti gli ordini saranno subordinati 
ad accettazione da parte della direzione. Gli ordinanti riceveranno 
conferma dei loro ordini via e-mail o via fax.
Data                                      

Timbro e firma del cliente                                                                         

®

mailto:info@doctorshop.it
http://doctorshop.it/
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Scopri come ottimizzare
le spese di spedizione
(Pag. 3)

DoctorshopCLUB!

PRODOTTI IN EVIDENZA

SERVIZI ESCLUSIVI

Certe apparecchiature
sono come le scarpe....
meglio provarle!
(Pag. 2)
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