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suture - corrispondenza con ethicon
Suture 
Gima 

Nome generico della sutura 

Suture 
Ethicon  

Catgut Plain & Chromic

-

Gut suture plain & chromic

Polyglycolic Acid

Truglyde

-

Fast absorbing Polyglycolic Acid

-

-

Polyglactin 910

Trusynth

Vicryl

Fast absorbing Polyglactin 910

Trusynth fast

Vicryl rapid

Antibacterial coated Polyglactin 910

Trusynth plus

Vicryl plus

Monofilament Polydioxanone

Pd synth

Pds or pds ii

Monofilament Poliglecaprone 25

Monoglyde

Monocryl

Monofilament Polyamide Nylon

Trulon

Ethilon / nurolon

Braided & coated Silk

Trusilk

Mersilk / perma-hand silk

Monofilament Polypropylene

Trulene

Prolene

Braided & coated Polyester

-

Ethibond

Steel sutures

-

Surgical steel

steri-strip™ 3m

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

steri-striptm

suture chirurgiche non assorbibili - sterili

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide
Equivalente a Ethicon: ETHILON/NUROLON
Caratteristiche tecniche:
- costituita da monofilamento di poliammide
2265
- non aderenti e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione
di 5 anni
Applicazioni:
- per la chiusura cuticolare
e sottocutilare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali
- micro chirurgia
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
TRULON - confezione da 12 suture
Codice
GIMA

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

Calibro

Metrico

Colore

Forma

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

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

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

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

Codice
GIMA

Lunghezza Lunghezza
ago
sutura

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

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

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

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

2

TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile di seta nera intrecciata
Equivalente a Ethicon: MERSILK/PERMA-HAND SILK
Caratteristiche tecniche:
- realizzata con fibre proteiche al 100%
2265
- rivestita di cera/silicone
- sterilizzata con ossido
di etilene
- durata di conservazione
di 5 anni
Applicazioni:
- chirurgia generale
- chirurgia oftalmica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia gastrointestinale
- chirurgia ortopedica
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

*

TRUSILK - confezione da 12 suture
Calibro

Metrico

Colore

Forma

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

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

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

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

Lunghezza Lunghezza
ago
sutura

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

Ago rotondo. Tutte le altre suture Trusilk hanno ago convenzionale
Codice
GIMA

22870
22871
22872
22874
22875
22877
22879
22881
22882
22884
22885

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

TRULENE - confezione da 12 suture
Calibro

Metrico

Colore

Forma

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

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

Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu
Blu

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

Lunghezza Lunghezza
ago
sutura

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

70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
45 cm
75 cm
70 cm
70 cm
45 cm
45 cm
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SUTURE CHIRURGICHE assorbibili - sterili

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

MONOGLYDE - confezione da 12 suture
Calibro

Metrico

Colore

Forma

0
2/0
3/0
5/0

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

Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

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

Lunghezza Lunghezza
ago
sutura

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

22940
22941
22942

PDSYNTH - confezione da 12 suture
Calibro

Metrico

Colore

Forma

1
0
0

4,0
3,5
3,5

Viola
Viola
Viola

1/2
1/2
1/2

Lunghezza Lunghezza
ago
sutura

40 mm
30 mm
40 mm

90 cm
70 cm
70 cm

TRUSYNTH - poliglactina intrecciata e rivestita 910
Equivalente a Ethicon: VICRYL
2265
Caratteristiche tecniche:
- poliglactina 910 intrecciata e rivestita
- rivestita da calcio e poliglactina 910
TRUSYNTH FAST - poliglactina intrecciata e rivestita 910 veloce - sterilizzata con ossido di etilene
Equivalente a Ethicon: VICRYL Rapid
2265
- durata di conservazione di 5 anni
Caratteristiche tecniche:
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- sutura chirurgica riassorbibile sintetica
- assorbimento di massa: 56-70 giorni
- intrecciato e rivestito con
Applicazioni:
poliglactina 910
- procedure oftalmiche
- sterilizzata con ossido di etilene
- chiusure della mucosa
- durata di conservazione di 5 anni
- chiusura della pelle
- periodo di assorbimento:
- chirurgia dentale
42 giorni
- chirurgia ortopedica
Applicazioni:
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
22901
22902
22903
22904

Codice
GIMA

22910
22911
22912
22913
22914
22915
22916
22917
22918
22919
22920

30 mm
30 mm
25 mm
19 mm

70 cm
70 cm
70 cm
45 cm

TRUSYNTH FAST - confezione da 12 suture
Calibro

Metrico

Colore

Forma

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

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

Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

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

Lunghezza Lunghezza
ago
sutura

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

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

TRUGLYDE FAST - Acido poliglicolico intrecciato e rivestito
veloce non tinto
2265
Caratteristiche tecniche:
intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio
e polycaprolactone
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione: 5 anni
- supporto della ferita: 7-10 giorni
- assorbimento di massa: 40-42 giorni
Applicazioni:
- episiotomia
- circoncisione
- chiusura della pelle
Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
Codice
GIMA

22980
22981
22983
22984
22986
22988
22989

TRUGLYDE FAST - confezione da 12 suture
Calibro

Metrico

Colore

Forma

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

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

Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

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

Lunghezza Lunghezza
ago
sutura

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

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

Codice
GIMA

22950
22951
22952
22953
22954
22955

TRUSYNTH - confezione da 12 suture

Calibro

Metrico

Colore

Forma

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

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

Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola

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

Lunghezza Lunghezza
ago
sutura

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

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito
Caratteristiche tecniche:
- acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio
e poliglactina 310
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 70-90 giorni
Applicazioni:
- per la chiusura, riavvicinamento
dei tessuti molli durante interventi generali,
ginecologici e ortopedici
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
Codice
GIMA

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

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

TRUGLYDE - confezione da 12 suture
Calibro

Metrico

Colore

Forma

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

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

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

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

Lunghezza Lunghezza
ago
sutura

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

90 cm
90 cm
70 cm
90 cm
45 cm
70 cm
75 cm
75 cm
45 cm
70 cm
45 cm
75 cm
75 cm
45 cm
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SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO

0123

Approved

• 25891 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO - conf. da 5 pz.
Innovativa suturatrice che consente di ridurre il tempo di
suturazione e il rischio di contrarre infezioni. Genera delle
cicatrici meno invasive che cicatrizzano e guariscono in tempi
brevi. La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie
all’utilizzo di un apposita levapunti. Ogni suturatrice è dotata
di 35 punti in acciaio inossidabile medico di alta qualità (317 L).
Da usare per suture cutanee in sala operatoria, sala parto,
pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici. Sterile.
Approved

SUTURATRICE DI PRECISIONE 3m™

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

RIMOZIONE DI SUTURE e punti
26737

0197

Manico in plastica +
punte in acciaio
inossidabile

25892
25893
26722

Manico in plastica +
punte in acciaio inossidabile

• 25893 pinza monouso metallica RIMOZIONE PUNTI 11 cm - sterile - 50 pz.
Adatta per l’uso con la maggior parte delle marche di graffette
per la pelle. Combina funzionalità con rapporto costo-efficacia.
• 26737 forbici Spencer acciaio - 13 cm
• 26722 Pinza rimozione punti Michel acciaio - 12 cm

0086

25895
• 25892 PINZA MONOUSO rimozione punti - conf. da 20 pz.
Pratica pinza monouso per rimozione di graffette di misura
regolare o più grande. Sterile.
• 25895 PINZA Rimozione punti metallici 3m SR-3 - conf. da 10 pz.
Pinza originale 3M per rimuovere graffette. Sterile.

RETE CHIRURGICA NON ASSORBIBILE - colore blu

RETE TRULENE (polipropilene) - non assorbibile
Equivalente marchio Ethicon: PROLENE MESH
2265
Caratteristiche:
- non aderente al tessuto e biologicamente inerte
- supporto duraturo per lunghi periodi
- eccellente resistenza alla trazione e flessibilità
- facile da collocare tra i tessuti
- materiale inerte
- non contiene/ospita microrganismi - riduzione trombogenica
Applicazioni:
- cura di ernie, chirurgia plastica, generale e gastrointestinale
Caratteristiche tecniche:
- suture chirurgiche non assorbibili in monofilamenti di polipropilene

TRUwax - sterile

• 23000 Truwax sterile chirurgico
da 2,5 g - scatola da 12 pz.
Equivalente marchio Ethicon: BONE WAX
Truwax è una miscela sterile di cera d’api,
paraffina e isopropil palmitato (cera per ossa).
Può essere utilizzato per monitorare le perdite
sanguigne provenienti dalle superfici sotto le quali
sono presenti ossa interessate dall’intervento chirurgico.
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT,
ES, PT,
DE, GR.
23000
Caratteristiche tecniche
Composizione: cera di api I.P., Paraffina bianca dura,
	I.P., Isopropyl Palmitato, U.S.P.
Colore:
opaco - Odore: odore di cera
Sterilizzazione: radiazione gamma
2265
Periodo di validità: 5 anni
Imballaggio: 2,5 g per confezione unitaria

4

- il prodotto non richiede alcun
rivestimento ed è fornito non trattato
- sterilizzato con ossido di etilene
trulene mesh - non assorbibile
Codice
GIMA

Dimensioni

Minimo
vendita

23012
23013
23014
23015
23016

6 x 11 cm
7.6 x 15 cm
10 x 15 cm
15 x 15 cm
30 x 30 cm

conf. da 6
conf. da 6
conf. da 3
conf. da 3
conf. da 1

Vita utile:
5 anni
Manuale e scatole multilingua:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL
Equivalente marchio Ethicon: SURGICEL
Caratteristiche:
- emostatico assorbibile
- ricavato da cellulosa ossidata a
rigenerata (prodotto a base vegetale)
- malleabile e flessibile
23004
Applicazioni:
- Neurochirurgia: interventi chirurgici a cervello, Manuale e scatole multilingua:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
sistema ventricolare, chirurgia spinale
- Cardiochirurgia: chirurgia di sostituzione valvola,
2265
emorragia midollare di sterna, approccio alla
Codice clinicel standard - conf. da 6 pz.
base del cranio, chirurgia cerebrovascolare
GIMA
cm
pollici
- Chirurgia ginecologica: perforazione
23003 Clinicel standard
5,1x7,6
2x3
parete uterina - ENT: epistassi posteriore 23004 Clinicel standard 5,1x35,5 2x14
- Chirurgia generale: perforazioni latrogeniche 23005 Clinicel standard
10x20
4x8
Caratteristiche tecniche

Emostasi efficace:
Sterilizzazione:
Periodo di validità:

in 3-5 minuti
radiazione gamma
3 anni

Codice
GIMA

clinicel fibrIL type - conf. da 6 pz.

23007 Clinicel fibril type
23008 Clinicel fibril type

cm

2,5x5,1
5,1x10

pollici

1x2
2x4
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curette dermatologiche e per biopsia stiefel
Strumento monouso sterile per un’accurata biopsia
della pelle. Lama in acciaio inossidabile e
manico studiato per una presa
migliore. La misura è
marchiata
su ogni
curette
per agevolarne
l’identificazione.

Pronte all’uso, sterili, confezionate
singolarmente. Dotate di lama in acciaio
inossidabile molto affilata per tessuti soffici, con manico ergonomico in plastica
per una presa migliore.
La misura è
marchiata su
ogni curette
per agevolarne
l’identificazione.

Codice
GIMA

Codice
Stiefel

Curette Dermatologiche sterili

Minimo
vendita

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

Codice
GIMA

Codice
Stiefel

22650
22651
22652
22653
22654
22655
22656

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

Minimo
vendita

Curette Biopsia - sterili

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

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

CURETTE DERMATOLOGICHE MONOUSO E STERILI GIMA - latex free

Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti
2 mm

3 mm

4 mm

Curette sterili, pronte all’uso che, essendo monouso, eliminano
le operazioni di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di
22572 quelle riutilizzabili.
Lama in acciaio inossidabile. Manico pratico ed ergonomico
per facilitare la presa. Misura marchiata su ogni curette per
22573 agevolare l’identificazione. Ampia gamma di misure disponibili.
Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia, oncologia,
veterinaria.
Scatola e istruzioni multilingua in: BG, FR, IT, ES, PT, DE, PL,
22574 Arabo.
2460

5 mm

22575

7 mm

22577

Codice
GIMA

22572
22573
22574
22575
22577

Minimo
vendita

Curette Dermatologiche - sterili

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

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

CURETTE PER BIOPSIa MONOUSO, STERILI, GIMA - latex

Curette sterili e pronte all’uso che, essendo monouso,
eliminano la necessità di riaffilatura e di sterilizzazione proprie
di quelle riutilizzabili.
Lama in acciaio inossidabile. Manico pratico ed ergonomico
per una presa sicura.
Misura marchiata su ogni curette per agevolarne
l’identificazione. Ampia gamma di misure disponibili.
Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti.
Aree cliniche: dermatologia, ginecologia, podologia.
Scatola e istruzioni multilingua in: BG, FR, IT, ES, PT, DE, PL,
Arabo.
Codice
GIMA

22580
22581
22582
22583
22584
22585
22586
22587
22588
22589
22590

Curette Biopsia - sterile

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

Lama
mm

Minimo
vendita

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

1 mm

1,5 mm
2 mm
2,5 mm

Il filo di lama senza
giunte in acciaio inox
assicura una superficie
costantemente regolare
di taglio ed una qualità
ottimale
Lunghezza
8 mm

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

2460
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lame sgorbie per estetica e podologia

Lame sgorbie in acciaio al carbonio - sterili
Lame chirurgiche sterili utilizzate dai podologi per mani,
piedi e cura della pelle. Ogni lama è sterilizzata mediante
1
2
3
4

lame in acciaio al carbonio - sterili

Codice
GIMA

22501
22502
22503
22504
22505

5

raggi gamma, protetta da carta VCI e inserita in una bustina
ad apertura rapida. Le lame si possono inserire nel manico di
misura N°3 o in manici speciali. Ampia gamma di misure.
6
8
10
12
15

2460

Codice

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

22506
22508
22510
22512
22515

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

22520
Codice
GIMA

manici in acciaio inossidabile

22520 Manico speciale per lame sgorbie - acciaio inossidabile
26913 Manico N°3 per lame sgorbie - acciaio inossidabile

LAME, BISTURI E levapunti MONOUSO SWANN - MORTON

LAME, BISTURI E levapunti MONOUSO SWANN-MORTON
Le lame e i bisturi Swann-Morton sono rinomati per qualità,
precisione e affidabilità eccezionali. Swann-Morton produce
nel Regno Unito usando acciaio di altissima qualità in grado di
Bisturi Standard

0086

Davanti

Lama in acciaio inossidabile
Dietro

Manico graduato

22431

Lama in acciaio inossidabile con impugnatura in plastica, confezionata
singolarmente in busta sterilizzata in scatola da 10 pz. Scatola
multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE.
Codice
GIMA

22430
22431
22432
22433
22435
22436
22437
22438
22439

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

BISTURI DI SICUREZZA SWANN MORTON
CON LAMA RETRAIBILE

Bisturi monouso - lama 10 - sterile
Bisturi monouso - lama 11P - sterile
Bisturi monouso - lama 15 - sterile
Bisturi monouso - lama 23 - sterile

22450
Codice
GIMA

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

bisturi di SICUREZZA con lama retraibile

22441
22440
22441
22443
22448

Minimo
vendita

BISTURI SWANN MORTON CON LAMA S/S

Codice
GIMA

levapunti DI SICUREZZA
CON LAMA RETRAIBILE in acciaio

Minimo
vendita

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

Minimo
vendita

MANICO DI SICUREZZA

• 26915 MANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO N°3 per lame 10-15
• 26916 MANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO N°4 per lame 20-25
Manico innovativo che consente la rimozione a mani PREVIENE INFORTUNI
DA TAGLIO CON LAME
libere della lama in conformità con OSHA e CDC. E IMPUGNATURE
SICURE
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   10       11        12       15        20         21       22        23        24
Leva punti
Lame in acciaio al carbonio
in acciaio
Lame in acciaio al carbonio imbustate singolarmente in
al carbonio
lamina metallica e scatola da 100 pezzi
Codice
GIMA

22400
22401
22402
22403
22405
22406
22407
22408
22409
Codice
GIMA

Lame in acciaio al carbonio swann-morton
- sterili - conf. da 100 pz.

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

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

LAMA leva punti IN ACCIAIO AL
CARBONIO - STERILE

22420 Lama levapunti

Minimo
vendita

conf. da 100

22403 + 22425
Codice
GIMA

Manici in acciaio inox
swann-morton

22425 Manico graduato inox N°3
22426 Manico graduato inox N°4

22450 Levapunti di sicurezza con lama retraibile s/s conf. da 25

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

assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Rigorose procedure
di controllo della qualità assicurano un’incomparabile consistenza
e affidabilità della lama. Questo è il motivo per cui SwannMorton è la scelta preferita di molti professionisti medici in

Compatibilità

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

RIMUOVI LAMA

• 22455 rimuovi lama - sterile - conf. da 50 pz.
Consente una rimozione facile e sicura di lame
bisturi di tutte le dimensioni da entrambi i
manici N°3 e N°4, riducendo le lesioni
accidentali da taglio.
Collocare la lama all’interno
dello strumento

Chiudere dispositivo
di rimozione

Estrarre il manico dal dispositivo
di rimozione con la lama

NEWS
2019
3M™ Surgical Clipper™ a testina rotante*

• 27054 3M™ KIT AVVIAMENTO PER SURGICAL CLIPPER (CLIPPER + CARICA-BATTERIE) - 9667L-E
Il rasoio chirurgico 3M con la sua unica testina girevole * è un dispositivo sicuro, affidabile e
facile da usare garantendo una comoda rasatura per i pazienti. *Se utilizzato con le lame 3M 9660 (27055)
Caratteristiche tecniche del rasoio chirurgico con le diverse lame  27055 27056

Manico ergonomico
con testina rotante
e caricabatterie

Testina girevole
Impugnatura ergonomica
Lama facile da inserire
Taglia tutti i tipi di capelli o di peli del corpo, bagnati o asciutti, in un’unica passata
Rimuove rapidamente ed efficacemente i capelli nei casi di trauma e neuro
La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico
Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con carica batterie dotato di relativa spia
Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore
Immergibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione IPX7 di immersione in acqua non più
profonda di 1 m per un massimo di 30 minuti)

27054

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

• 27055 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M - 9660 - rotanti - scatola da 50 lame
• 27056 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ - 9690 - non rotanti, per neurochirurgia - scatola da 20 lame
™

Lama clipper monouso
sigillata singolarmente

Lama per neurochirurgia

27056

27055

TERMOCAUTERI Change-A-Tip™ ad alte temperature
TERMOCAUTERI BOVIE
- punte intercambiabili sterili
- batterie sostituibili
- manico riutilizzabile
- sterilizzazione non necessaria

0413

30590

(Punta fine non sterile inclusa)

30596

30595

30593
30584

30597
Codice
GIMA

Cautere ad alta temperatura Change-a-tip.
Il kit include 1 manico,
4 teste (2 come il 30593 e
2 come il 30596 ma non
sterili) e 2 batterie alcaline
AA in custodia imbottita.

30590
30593
30594
30595
30596
30597
30584

30594
Punte intercambiabili - sterili
minimo vendita 10 punte

Raccomandati
per:

Tutte le punte
Manico “AA” (punta inclusa)
DER/ORL
Punta ad ansa - alta temperatura - sterile
GiN/ORL
Punta ad ansa flessibile 2”- alta temp. - sterile
GiNecologia
Punta ad ansa 5” - stelo lungo - sterile
DER/Cardio
Punta fine - alta temperatura - sterile
vasectomIA
Punta lunga - alta temperatura - sterile
Kit cauteri ad alta temperatura (1 manico + 4 punte intercambiabili non sterili)

CATETERI ESTERNI lattice
Codice
GIMA

Confezione in 6 lingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE)

28710

28715

curmedon
137 mm

Ø curette 2,5 mm

22660

CATETERI ESTERNI in lattice

Minimo
vendita

28709 Cateteri esterni Ø 25 mm - uomo - lattice conf. da 30
28710 Cateteri esterni Ø 30 mm - uomo - lattice conf. da 30
28711 Cateteri esterni Ø 35 mm - uomo - lattice conf. da 30
28715 Striscia biadesiva 2x15x0,5 cm
conf. da 30
Cateteri esterni con tappo zigrinato per evitare che il sistema
di drenaggio si giri su se stesso

DISPENSER per GUANTI
1370

25431
Peso: 322 g
25,7x10xh 13,4 cm

Estrattore Ø 4 mm

• 22660 Curmedon curette tipo besnier e estrattore sterile - confezione da 20 pezzi
Dispositivo medico per la cura della pelle in dermatologia.
Sterilizzazione: ossido di etilene.
Ogni curette è confezionata singolarmente in una busta.
Senza lattice e PVC.

• 25431 dispenser per guanti - singolo
• 25432 dispenser per guanti - triplo
Contiene 1 o 3 scatole standard da 100 guanti. 25432
Realizzato in acciaio inox AISI 304.
Adatto per
scatole
Può essere facilmente fissato al muro
guanti: S - M - L
(viti incluse) e in ambulanza.
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iud - dispositivo contraccettivo intrauterino
1370
0434
Pinza evolution

2460
Peso:
33x45 mm

Filatura di rame per una
superifice di 380 mm2

Forbici Littauer
Pinza pozzi

29710

Istruzioni:
GB, FR, IT.

29714

Monofilamento di poliammide
per una facile rimozione

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

29712
Istruzioni: GB, FR, IT.

Istruzioni: GB, FR, IT.

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

Pinze E FORBICI monouso PER GINECOLOGIA

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

• 29718 pinze pozzi 25 cm - scatola da 25
Pinza monouso, ergonomica, forte e
sottile adatta per afferrare la cervice,
il cerchiaggio cervicale, le biopsie,
conizzazioni, inserimento IUD (allinea la
cervice e l’utero con asse
della vagina).
29718

Profilo ergonomico

29717

1370

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

Maggiore rigidità

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

pinza per biopsia

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

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

Impugnatura a pistone tramite
la pressione del pollice

29724

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

29720

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

ISTEROMETRO FLESSIBILE

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

1370

29926
29925
Codice
GIMA

isterometri monouso, sterili,
flessibili 

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

IUD: Intra Uterine Device

*
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ISTEROMETRO EVOLUTION

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

1370

ø

Minimo
vendita

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

IUS: Intra Uterine System

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

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

Diametro
CH 8➝CH 12
2,66 mm➝4 mm
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PESABAMBINI DIGITALE OSPEDALIERA

• 27260 BILANCIA OSPEDALIERA SOEHNLE 7752 - digitale - Classe III
Bilancia di alta precisione e affidabilità adatta per uso
ospedaliero (classe III approvata, classe I MPG).
- bilancia per bambini, fino a 15 kg, con sensibilità molto fine di 2-5g
- funzionamento a 5 pulsanti con tasto funzione programmabile
- funzione di mantenimento: il valore del peso si bloccherà
dopo essersi fermato
- possibile pesata per differenze dopo l’allattamento/
alimentazione (BMIF)
- misure analogiche e digitali con asta per altezza del bambino opzionale
- funzione tara: le imbottiture possono essere tarate
- inserimento manuale dei valori di tara tramite tasto funzione
- display LCD retroilluminato, altezza cifre 16 mm - tara provvisoria
- vassoio per neonati rimovibile
- Classe di protezione IP 42

PROFESSIONAL

Costruita
in Germania
Istruzioni:
GB, FR, IT, ES, DE.
Su richiesta:
PL, NL.

Class III
27260  

caratteristiche tecniche
Capacità:
15 kg
Sensibilità:
2 g fino a 6 kg, 5 g fino a 15 kg
Dimensioni - peso:
60x38,5x12,9 cm - 6,8 kg
Voltaggio di funzionamento: 100-240 V, 50/60 Hz

PESSARIO GYN&CUBE

ø 28 mm

• 29887 pessario gyn&cube ø 28/38 mm, h 38 mm - standard
• 29888 pessario gyn&cube ø 32/44 mm, h 44 mm - grande
Pessario in silicone, autoclavabile, senza lattice con forma
piramidale e fori drenanti. Cordino rinforzato in kevlar.
Istruzioni multilingua: gb, fr, it, es, de, nl.

1370

29887

indicazioni:
- stress incontinenza urinaria durante lo sforzo prolungato (aerobica, tennis, jogging)
- prolasso moderato o esteriorizzato
- cistocele e rettocele moderato
- dopo parto, prolasso transitorio o incontinenza.

ø 38 mm

ORINATOIO E SACCHETTO PER VOMITO RICHIUDIBILE traveljohn™
25880

Resistente alle forature, alle
fuoriuscite e alle perdite

25887

Chiudere e
sigillare dopo l’uso

Materiale
polimerico

Utilizzabile
• 25879 ORINATOIO MONOUSO in carta 
1 volta
TRAVELJOHN™ 800 cc - scatola da 4
• 25880 ORINATOIO MONOUSO 
TRAVELJOHN™ 800 cc - scatola da 3
Chiusura
- pratico sacchetto iperassorbente che
con striscia
di colla
trasforma immediatamente l’urina in gel
- non necessita di ulteriore chiusura (solo 25880)
- riutilizzabile fino al riempimento (solo 25880)
25879
- smaltimento dei rifiuti sicuro e facile da
Adattatore unisex per
utilizzo da parte di tutti
gettare via
- bordo unisex per un utilizzo facilitato
• 25887 SACCHETTO VOMITO TRAVELJOHN™ 800 cc - conf. da 5 pz.
- gelificazione immediata e impermeabile
- monouso
- comodo e compatto
- inodore, facile da smaltire

DEAMBULATORI LEGGERI IN ALLUMINIO con seduta
Peso:
6.8 kg
Portata:
136 kg

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

Bottone altezza
regolabile su
impugnatura
79,5-93 cm

Peso: 8.5
kg
Portata:
136 kg

Bottone altezza
regolabile su
impugnatura
79-92 cm

Seduta 46x25 cm
a 54 cm altezza

Seduta 46x25 cm
a 53 cm altezza

Peso: 8.1 kg
Portata: 136 kg

Ruote PVC
Ø 20 cm (8")

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

Ruote PVC
Ø 20 cm (8")

• 43162 Deambulatore compatto  
Telaio leggero in alluminio rosso, rete
sedile in tessuto con strap up. Impugnatura
ergonomica e freni ad anello per una
maggiore sicurezza. Porta bastone. Due ruote
anteriori girevoli e pieghevoli, due gambe
posteriori ripiegabili per una dimensione più
compatta. Dimensioni 64x66,5 cm.
Dimensione imballo 66x29x37 cm.
Prodotti disponibili da giugno 2019

Ruote PVC
Ø 20 cm (8")

• 43164 Deambulatore stilish  
Struttura leggera in alluminio color argento, sedile
imbottito in nylon con strap up. Impugnatura
ergonomica e freni ad anello per una maggiore
sicurezza. Cavo del freno nascosto. Porta bastone.
Ruota anteriore a sgancio rapido, tubi posteriori
pieghevoli senza viti per raggiungere una
dimensione più compatta. Dimensione 66x73 cm.
Dimensione dell’imballaggio 66x29x37 cm.
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POLTRONE RECLINABILI a 1 o 2 motori

Poltrone con sistema di sollevamento motorizzato che
permette di sollevare la seduta dalla base e assistere l’utente
fino alla posizione eretta.
Poltrona a 1 motore:
lo schienale e il poggiapiedi possono alzarsi o reclinarsi insieme
facilmente.

POLTRONA
RECLINABILE
ARIANNA A
1 o 2 MOTORI

Poltrona a 2 motori:
raggiunge la posizione letto garantendo una seduta rilassante.
Lo schienale e il poggiapiedi operano separatamente e in
qualsiasi posizione.
POLTRONA RECLINABILE ARIANNA a 1 o 2 motori

Blu Marrone Verde Bordeaux
45170
45173 Poltrona Arianna a 1 motore
45175 45176 45177 45178 Poltrona Arianna a 2 motori
Copripoltrona per poltrone reclinabili

45195 45196 45197
Seduta
Larghezza Profondità
cm
cm

49

49,5

45198

Copripoltrona

Schienale

Sedia

Altezza
cm

Altezza
cm

Larghezza Profondità cm
(reclinabile)
cm

49

70

75

170,5

Portata
kg

lbs

160

352

45176

45178

45175
POLTRONA RECLINABILE GINEVRA a 2 motori

POLTRONA
RECLINABILE
GINEVRA A 2
MOTORI

Blu Verde Bordeaux
45180 45182 45183 Poltrona Ginevra a 2 motori
Copripoltrona per poltrone reclinabili

45195 45197

45198

Seduta
Larghezza Profondità
cm
cm

46

51

Copripoltrona
Schienale

Sedia

Altezza
cm

Altezza
cm

Larghezza Profondità cm
(reclinabile)
cm

40

66

74

169

Portata
kg

lbs

160

352

45180

45182

45183
POLTRONA RECLINABILE FLAVIA a 2 motori

POLTRONA
RECLINABILE
FLAVIA A 2
MOTORI

Blu Marrone Bordeaux
45185 45186 45188 Poltrona Flavia a 2 motori
Copripoltrona per poltrone reclinabili

45195 45196

45198

Seduta
Larghezza Profondità
cm
cm

47

50

Copripoltrona
Schienale

Sedia

Altezza
cm

Altezza
cm

Larghezza Profondità cm
(reclinabile)
cm

47

74

78

171,5

Portata
kg

lbs

160

352

45188
45185
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LAMPADE A LED HYRIDIA 7 - 65.000 lux
Testa in metallo direzionabile per
movimento più flessibile

Impugnatura
sulla testa

46
cm

7 luci a LED
48
cm

Braccio in
metallo a molla

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

lampada a luce led lumina
Impugnatura
integrata sulla testa

Braccio flessibile,
estensione
76 cm regolabile

91
cm

Controllo digitale
della luminosità
posto sulla testa

65.000 LUX
LED

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

Controllo della
luminosità

37.000 LUX
LED

98
cm
98
cm
28 cm

Pianta a rotelle
con freno

Piantana con
freno ABS

49040

49041

49035

• 49040 LAMPADA A LUCE LED hyridia 7 - braccio flessibile - su carrello
• 49035 lampada a luce led Lumina - su carrello
Lampada classica a luce LED, munita di
• 49041 lampada a luce led hyridia 7 - braccio a molla in metallo - su carrello
7 luci a LED 10W per operazioni medicali, su carrello con braccio flessibile o braccio a braccio flessibile, per visite mediche.
Caratteristiche tecniche
molla in metallo. Controllo digitale della luminosità.
Caratteristiche tecniche
Consumo:
10 W
Temperatura di colore:
4.800-5.500 °K
Ø esterno del riflettore:
89 mm
Indice resa colore (CRI):
75 Ra
Voltaggio:
110-265 V, 50/60 Hz

intensità di luce e campo di luce:
	Illuminazione
Ø	Distanza
78.000 lux
9 cm
30 cm
65.000 lux
12 cm
50 cm
22.000 lux
18 cm
100 cm

LAMPADA A LUCE LED ORIENTABILE
• 49047 LAMPADA A LUCE LED ORIENTABILE
- su carrello
Impugnatura
Lampada a luce LED per visite mediche
in acciaio
con obiettivo multi-ottico e spot luminoso
inossidabile
regolabile tramite impugnatura.
Caratteristiche aggiuntive:
Braccio super
- punto luminoso uniforme e puro lungo flessibile,
lunghezza 100 cm 49047
- obiettivo ottico frontale
- reticolo luminoso interno
- doppia ottica posteriore
- braccio metallico flessibile rivestito
in pvc, 100 cm super lungo e
regolabile a 360°
Caratteristiche tecniche
Potenza:
Ø testa lampada:
Illuminazione:

1 LED / 5 W
25 mm
25,000 lux a 30 cm
10,000 lux a 50 cm
Ø campo luminoso: max 70 mm,
min 15 mm a 30 cm
Temperatura di colore: 4.800°-6.000° K
Luce luminosa:
Ø 25 mm, lungh. 125 mm
Alimentazione:
100-260 V, 50/60 Hz
Cavo di alimentazione: lunghezza 272 cm

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

CASCHETTO CHIRURGICO A LUCE LED
• 30936 caschetto LED 40 KL CHIRURGICO
Caschetto portatile di ultima
Cuscino
generazione che offre
igienico e
prestazioni di alta qualità.
confortevole in pelle
Caratteristiche:
- dimensione del punto
luminoso regolabile
attraverso mini reticolo
interno
30936
- illuminazione precisa
generata da più lenti
ottiche
- design compatto
senza fili
- peso contenuto,
solo 200 g

Punto
luminoso
regolabile in
cerchio sulla testa

Fornito con batteria e
caricabatterie

Base con
freno
ABS
Controllo
digitale
luminosità

Consumo
Intensità di luce a 50/30 cm
Temperatura di colore:
Ø esterno del riflettore:
Indice resa colore (CRI):
Ø campo luce:
Voltaggio:

Fascia
regolabile
per la
testa

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

Caratteristiche tecniche
Fonte di illuminazione: 5W LED
Intensità luminosa: 40.000 lux
Temperatura colore: 6.000 K
Spot luminoso: max 70 mm, min 50 mm a 32 cm
Vita utile della lampada: 50.000 ore

Batteria: batteria al litio 3,7 V
Durata della batteria: 6 ore
Tempo di ricarica della batteria: 3,6 ore
Tensione di alimentazione: 100-240 V CA.

CASCHETTO MEDICO A LUCE LED

Interruttore on/off,
• 30879 caschetto 38KL a luce 3W - con batterie ricaricabili
controllo della luminosità e LED di
Caschetto a tecnologia LED avanzata con luce bianca e omogenea,
stato della batteria sul
ideale per tutte le applicazioni chirurgiche e dentistiche
vano batteria
- micro LED brillante 3W che offre libertà di movimento e ampio
campo visivo
- illuminazione coassiale, illuminazione senza ombre delle
con batteria
cavità, ideale per applicazioni otorinolaringoiatriche e dentali Fornito
e caricabatterie
30879
- compatto, leggero, garantisce un comfort perfetto
Caratteristiche tecniche
- alloggiamento batterie in alluminio compatto e duraturo,
Illuminazione:
38.000 lux
Durata della batteria: 5-12 ore
riduce accumulo di calore
Punto luminoso:
40-150 mm 	Tempo di carica batteria: 3,6 ore
- facile da pulire
Durata operativa del LED: fino a 50.000 ore Caricabatterie: 100-240 V, 50/60 Hz
- regolazione separata dell’angolo di visuale
Intensità luminosità: 0-100% regolabile

Prodotti disponibili da giugno 2019
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3m™ scotchcast™

3m™ soft-cast™

3M™ Scotchcast™ Benda in fibra di vetro con resina poliuretanica
- benda sintetica in fibra di vetro indicata per la costruzione di apparecchi gessati o di
stecche per immobilizzazioni ortopediche
- la composizione del prodotto è la seguente: supporto in trama sintetica in fibra di
vetro; resina poliuretanica; catalizzatore aminico
- tempo di imbibizione in acqua della benda: 4/5 sec. Il tempo di presa iniziale è di
circa 4 min. La solidità finale e la completa asciugatura si ottengono dopo 30 min
- la trama porosa consente alla cute di respirare
- disponibili in diversi colori per una maggiore soddisfazione del paziente

Bianco

Codice
GIMA
Verde
Rosso

Blu

Codice
3M

3m™
scotchcast™

Minimo
vendita

59610 59611 59612 59613 82002 5 cm x 3,65 m conf. da 10
59620 59621 59622 59623 82003 7,5 cm x 3,65 m conf. da 10
59630 59631 59632 59633 82004 10 cm x 3,65 m conf. da 10

3m™ stockinet™

Codice
3M

59701 MS02
59702 MS03
59703 MS04

3m™ stockinet™

5 cm x 22,8 m
7,5 cm x 22,8 m
10 cm x 22,8 m

Minimo
vendita

1
1
1

3m™ transpore™ nastro bianco

3M™ Transpore™ White - Cerotto traforato con supporto in rayon e poliestere
- nastro adesivo chirurgico traforato in rayon-poliestere
- ipoallergenico, traspirante, resistente all’acqua e facile da strappare
- lo strappo bidirezionale consente un utilizzo facile e veloce (senza forbici) nonché la
possibilità di ritagliare pezzi di cerotto a seconda delle diverse applicazioni
- elevata traspirabilità, rispetta le funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di
macerazione o di distacco del prodotto
- ipoallergenico, garantisce un’eccellente tolleranza cutanea e una bassa frequenza di reazioni allergiche
- lo srotolamento del nastro è agevolato, in modo da evitare che residui di adesivo rimangano sul dorso
- rimozione atraumatica e ridotti residui di adesivo
Codice
Codice
Minimo
3m™ transpore™ Nastro bianco
GIMA
3M
vendita

34950 1534-0
34951 1534-1
34952 1534-2

12

13 mm x 9,14 m
25 mm x 9,14 m
51 mm x 9,14 m

59660 59662 59663 82102
59670 59672 59673 82103
59680 59682 59683 82104

5 cm x 3,65 m
7,5 cm x 3,65 m
10 cm x 3,65 m

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

3m™ microfoam™

3M™ Stockinet Maglina tubolare sintetica
- maglina tubolare in poliestere da impiegare come protezione della cute del paziente
al di sotto degli apparati gessati sintetici o standard
- non contiene né lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata
- non è un prodotto sterile, ma può essere sterilizzato a vapore in autoclave
Codice
GIMA

3M™ Soft Cast™ Benda sintetica semirigida
- benda sintetica in fibra di vetro, semirigida, indicata per la costruzione di apparecchi
ortopedici per l’immobilizzazione funzionale
- la composizione del prodotto è la seguente: supporto in trama sintetica in fibra di
vetro; resina poliuretanica; catalizzatore aminico
- tempo di imbibizione in acqua della benda: 4/5 sec. Il tempo di presa iniziale è di
circa 4 min. La completa asciugatura si ottiene dopo 30 min
- permette di controllare il livello di supporto desiderato, variando il numero di strati
utilizzati per soddisfare le esigenze di trattamento individuale
- la trama porosa consente alla cute di respirare
- può essere utilizzato in combinazione con stecche rigide in fibra di vetro
- disponibili in diversi colori per una maggiore soddisfazione del paziente
Codice
Minimo
Codice
GIMA
3m™ soft-cast™
vendita
3M
Bianco
Rosso
Blu

conf. da 24
conf. da 12
conf. da 6

3M™ Microfoam™ nastro chirurgico
Nastro in schiuma elastica altamente conformabile che si estende per applicazioni di compressione o per effettuare medicazioni su aree difficili. Allungamento multidirezionale per
adattarsi a gonfiori o garantire comfort. Adesione delicata e sicura su siti con profili irregolari. Resistente all’acqua. Ipoallergenico e non realizzato con lattice di gomma naturale.
Codice
Codice
Minimo
3m™ microfoam™
GIMA
3M
vendita

59710 1528-1
59711 1528-2

25 mm x 5 m
50 mm x 5 m

conf. da 12
conf. da 6

3m™ Cotonina antidecubito

3M™ Cotonina antidecubito
- cotonina in poliestere non tessuto porosa e altamente conformabile
- resistente, ma facile da strappare
- idonea per l’utilizzo con tutti i materiali in gesso e ideale per il gesso a stretto contatto

Codice
GIMA

59715
59716
59717
59718

Codice
3M

MW02
MW03
MW04
MW06

3m™ Cotonina antidecubito

5 cm x 2,7 m
7,5 cm x 2,7 m
10 cm x 2,7 m
15 cm x 2,7 m

Minimo
vendita

conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
conf. da 12
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AMBU® KINg VISION® ablade™ VIDEO LARINGOSCOPIO
• 58106 KINg VISION® ablade™ Set VIDEO LARINGOSCOPIO 
Il video laringoscopio King Vision™ è stato appositamente progettato per visualizzare, nel modo più affidabile, le vie aeree per intubazioni di routine o più complesse. Il display riutilizzabile è leggero,
antiriflettente, a prova di sbavature, confezionato in una custodia
protettiva in schiuma e necessita di batteria. Le lame sono monouso
e sono confezionate singolarmente, eliminando i rischi di infezione
incrociata. Può essere usato continuativamente per circa 90 minuti,
rendendolo altamente portatile. Uscita video compatibile con monitor esterni e dispositivi di registrazione. Due tipi di lama: una lama
standard che richiede l’uso di uno stiletto per dirigere il tubo ET e
una lama incanalata che facilita l’inserimento del tubo ET fino alle
corde vocali. Prodotto negli Stati Uniti.
• 58108 lama standard pediatrica - misura 2* - conf. da 20
• 58109 lama incanalata pediatrica - misura 2* - conf. da 20
• 58110 Adattatore ablade misura 2 - opzionale
Le lame aBlade pediatriche necessitano del 58110 (non incluso)

Dotazione standard
Display di visione
1 adattatore video riutilizzabile per aBlade misura 3
4 lame aBlade incanalate - misura 3
2 lame aBlade standard - misura 3
3 batterie AAA
Astuccio
Lama aBlades
incanalata
monouso

Per bambini 1-10 anni 		

**

Guarnizione
protettiva
Design lama/impugnatura integrata per un
controllo completo

Lama aBlades
standard
monouso

Lame standard o incanalate monouso
per inserzioni guidate
o standard
Canale guidato per un
facile posizionamento
ET e rimozione

58113
58112

58106

Ottica eccellente

video display e
adattatore con camera
integrata

• 58112 LAMa aBLADE STANDARD - misura 3** - conf. da 20 - ricambio
• 58113 LAMa aBLADE incanalata - misura 3** - conf. da 20 - ricambio
• 58116 adattatore video per aBLADEs - misura 3 - ricambio
*

Display LCD TFT a
colori antiriflesso

Nuova lente
anti-appannamento
in ogni lama

Per bambini grandi, adulti

BARELLA A CUCCHIAIO IN PLASTICA O ALLUMINIO
Fornita con mauale multilingua:
GB, FR, IT, ES, PT, DE

34103

34104

• 34103 BARELLA A CUCCHIAIO - alluminio
• 34104 BARELLA A CUCCHIAIO - plastica
Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il
paziente senza doverlo muovere. La forma della barella è stata
studiata per immobilizzare al meglio il paziente durante il trasporto.
- dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
- lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per
l’immobilizzazione del paziente
- quando è piegata può essere facilmente collocata all’interno
dell’autoambulanza
- completamente costruita in alluminio (solo 34103) e plastica (34104)
- materiale plastico trasparente ai raggi X (solo cod. 34104)
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione aperta cm:
Dimensione piegata cm:
Peso:
Portata:

FRONTALINO IN ALLUMINIO DAE-AED
35325

• 25526 Laccio emostatico militare - arancione
• 25527 Laccio emostatico militare - nero
Utilizzato principalmente per fermare
emorragie massiccie degli arti sul
campo o in condizioni normali di
emergenza pre-ospedaliera.

25527

25526

Facile da usare, applicabile con
una sola mano per migliorare
l’efficienza dell’emostasi. Può essere
auto-applicato o applicato da un
primo interlocutore, consentendo
una regolazione rapida e semplice
della pressione necessaria. Adatto
sia per arti superiori che inferiori.
Realizzato in tessuto sintetico con
fibbia in materiale termoplastico e
argano sicuro. Dimensioni: 95x4 cm.
25526
Prodotti disponibili da aprile 2019

34104
min 164x44.5 max 200x44.5
118x44,5x8,5
7,5 kg
159 kg

foglio di alluminio
con spessore 5/10.
Preforato per
montaggio a parete.

• 35325 FRONTALINO IN ALLUMINIO DAE-AED 25x31 cm
• 35326 FRONTALINO IN ALLUMINIO DAE-AED 34x36 cm

Laccio emostatico militare

34103
min 171x43 max 205x43
121x43x10
8,5 kg
159 kg

35326

Kit accessori per defibrillatore

• 34219 kit accessori per defibrillatore
Kit maschera tascabile con accessori per la
rianimazione e defibrillazione.
Il kit include: 1 maschera tascabile,
1 salviettina antisettica, 4 guanti in vinile,
1 rasoio usa e getta, 3 confezioni di garze sterili

0197

34219
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Rilevamento
della posizione
con GPS

ETILOMETRO PROFESSIONALE AT500

• 24486 ETILOMETRO AT500 RICALIBRAZIONE FACILE con stampante
• 24487 modulo sensore pre-calibrato per 24486 - ricambio
• 24494 TUBI MONOUSO per 24486, 24491 - conf. da 100 pz.
• 24495 rotoli carta per 24491 - conf. da 10 rotoli
Etilometro professionale con sensore a cella, con stampante e touch screen. Il sensore a
cella è un disco poroso con un sottile strato di platino nero su entrambi i lati, e qualsiasi
alcool venga a contatto con la superficie della cella viene ripartito chimicamente. Per ogni
molecola di alcool ripartita, un dato numero di elettroni viene liberato durante il processo.
Il numero di elettroni generati è proporzionale alla quantità di alcol.
Auto ricalibrazione: sostituzione facilitata del modulo pre-calibrato.
Schermo:
Tastiera:
Alimentazione:
Riscaldamento:
Automonitoraggio flusso:
Temperatura di funzionamento:
Download dati:
Compatibilità:
Memorie:

Caratteristiche Tecniche

LCD a colori 4,5" iPS
schermo tattile
Batteria Li-ion ricaricabile 3.7 V
la camera e il sensore si riscaldano automaticamente
rilevamento automatico del flusso
da -20 a +45°C (ottimale da 5 a 40°C)
Porta USB
Windows XP, 7*, 8*, 10*
150˙000 memories test completi
Nome driver, numero veicolo, nome ispettore, risultati
test con stampa data e ora, luogo, calibrazione...
Precisione numerazione:
Derivazione standard ±0,025 mg/L o ±5% della misura
Deviazione: generalmente <0,8% della misura valore/mese
Calibrazione:
tramite sostituzione del modulo di sensore precalibrato
Unità di misura:
mg/L, mg/100 L, %BAC, ‰BAC
*
Esportazione file in formato Excel

Fotocamera per
foto al momento
del test

Dimensione:
208x78x37 mm
Peso: 360 g

test di
autocalibrazione

Etilometro fornito con
stampante integrata,
25 boccagli, 1 boccaglio
grande, cavo alimentazione 100-240V, 50/60 Hz
borsetta trasporto, 4 rotoli
di carta, caricatore, cavo
USB, Manuale in GB, IT.

24486

SPIROMETRO AIR NEXT con bluetooth

• 33478 SPIROMETRO AIR NEXT CON BLUETOOTH
Spirometro professionale, validato
clinicamente, connettibile e conveniente.
Consente di misurare FVC, FEV1, PEF,
FEF 25-75%, rapporto FEV1/ FVC, curva
espiratoria e inspiratoria, per monitorare
e individuare problemi alle funzioni
polmonari. Tramite un’app intuitiva e
di chiare istruzioni è possibile sostenere
test alle funzioni polmonari, per valutare
33478
la salute polmonare nel tempo e essere
0598
connessi con il proprio medico, condividendo i
risultati premendo un pulsante. Compatibile con la maggior
parte degli smartphone e table Apple e Android. Richiede iOs8
(o seguenti) o Android 5.0 Lollipop (o seguenti).
Facilmente trasportabile e di facile utilizzo. 33480

MANICHINO ADDESTRAMENTO CPR
Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE
per 56500 e 56501

Nessuna manutenzione prevista con le turbine igieniche
e senza bisogno di calibrazione. Design svedese, prodotto
in Cina. Classe medica IIa. Fornito con 1 turbina monouso
con boccaglio. Batterie 2xAAA. Manuale multilingua: GB, Smartphone
FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE (scaricabile dall’applicazione
non incluso
NUOVOAIR APP).
• 33480 TURBINE MONOUSO CON 
BOCCAGLIO - confezione da 60 pezzi
Caratteristiche Tecniche
Sensore di flusso:
Portata:
Resistenza dinamica:
Metodo di misurazione:
Parametri misurati:
Alimentazione:
Dimensioni - peso:
aspettativa di durata:

ottica digitale bidirezionale
0-14 L/s
<0,5 cm H2O/L/s
interruzione a infrarossi
FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC
2x1,5V AAA batterie alcaline
98x62x26 mm - 75 g
10 anni

FRANTUMA PILLOLE PROFESSIONALE

• 25872 frantuma pillole professionale Silent Knight
• 25873 sacchetti per frantuma pillole - 1˙000 sacchetti (20 pacchi da 50)
Professionale, silenzioso consente di ridurre le pillole in
polvere fine senza sforzo in pochi secondi.
I sacchetti evitano qualsiasi contaminazione e eliminano il
rischio di dispersione del farmaco.

Presa ergonomica per
evitare sforzi

Include: 1 manichino,
5 sacche, 2 valvole,
1 borsa per trasporto

56500

• 56500 MANICHINO PER ADDESTRAMENTO CPR
• 56501 4 MANICHINI PER ADDESTRAMENTO CPR
Manichino per corsi di addestramento CPR:
- simulazione CPR per adulti e bambini con un singolo manichino Include:
- possibile selezionare fino a 3 posizioni: adulto, bambino e test 4 maniuchini,
20 sacche, 8 valvole,
- sistema realistico delle funzioni respiratorie
1 borsa per trasporto
- manovra di spinta della mascella
- simulazione AED
• 56504 SACCHE PER PRACTIMAN - confezione da 5 - ricambio
• 56505 VALVOLE PER PRACTIMAN - confezione da 2 - ricambi 56501

14

Scomparto per
50 sacchetti

0197

25872

Strumento in leggero e
robusto alluminio
Stabilità perfetta

Step 1: inserire la pillola nello strumento. Disporre il sacchetto nell’apposito scomparto
prima dell’utilizzo.
Step 2: spingere giù la maniglia per frantumare.
Step 3: spingere giù la maniglia per iniziare la macinazione. Movimento da eseguire più
volte fino ad ottenere una polvere finissima.
Step 4: rimuovere il sacchetto
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D-HEART: ECG PER SMARTPHONE per pazienti e professionisti
D-HeartFeatures:
Features:
D-Heart

• 33247 strumento d-heart ECG per smartphone
D-Heart è un ECG
Produzione italiana
a 8 canali per
smartphone, che
consente di acquisire
in 12 secondi tracce
ECG in qualsiasi
luogo e condizione.
- disegnato per tutti
gli utenti, non occorre
nessun background medico
- affidabile clinicamente
33247
i-Phone non incluso
come un ECG ospedaliero
1370
- sistemi certificati per ottenere risultati perfetti
- risultati condivisibili con il proprio cardiologo
- servizio di telecardiologia 24/24 per 7 giorni, con sottoscrizione
- ricaricabile ad induzione direttamente dalla custodia.
Fornito con cordini, elettrodi monouso, cavo per gli elettrodi,
custodia con incorporato l’alimentatore e rapida guida
multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU, TR, JP, CN ,TH, Arabo).

Portable
••Portable
4 veloci step:
•Designed
Designedfor
forall
allusers,
users,no
nomedical
medicalbackground
backgroundneeded
needed
•1Connettere il device
tramite bluetooth
•As
As
clinically
reliablesul
aspetto
hospitalelectrocardiograph
electrocardiograph
Posizionare
il reliable
d-heart
•2clinically
as
aahospital
L’app guida
il paziente
ad a
effettuare
ECG
•Certified
Certified
system
toget
get
aperfect
perfectun
ECG
•3system
to
ECG
4- Responso immediato dal cardiologo

Vedi la compatibilità con Apple e Android
su www.gimaitaly.com

TECHNICAL DETAILS
DETAILS
TECHNICAL

Canali:
Frequenza di registro:

Caratteristiche Tecniche

8
acquisizione 640 Hz / ch
trasmissioni 640 at 4 a intervalli in media (160 Hz / ch)
Risoluzione A/D:
12 bit
The
App
guides
you
to
Telecardiologyservice
service
The
App guides you
Telecardiology
Range di
misurazione:
> ±5tomV
perform
a
perfect
ECG
available24/7
24/7
perform
a
perfect
ECG
available
Frequenza di risposta:
0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 db)
Velocità di registrazione: 25 mm/s (std) / 50 mm/s
lunghezza di acquisizione: da 12 a 72 s
Filtri: 	AC
50/60
Bluetoothstreaming
streamingof
of Hz (digitale)Charge
Chargethe
thedevice
device
Bluetooth
ECGininreal
realtime
time muscolare 25/40 Hz (digitale)
directlyininthe
thecase
case
ECG
directly

CHECKME™ LITE HEALTH MONITOR con software
ECGas
asreliable
reliableas
asinin
ECG
thehospital
hospital
the

• 35185 checkme  lite health monitor con software
CONTROLLO
Il monitor multiparametrico Checkme Lite è un dispositivo innovativo,
compatto e portatile che racchiude molteplici funzionalità. GIORNALIERO
Il touch screen a colori, l’interfaccia ben organizzata e le istruzioni
IN 20 SECONDI
audio rendono Checkme Lite uno strumento molto intuitivo e facile
da utilizzare. Portatile e comodo da utilizzare, misurazione simultanea
di ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO2, frequenza del polso
e indice di perfusione ovunque e in qualsiasi momento. ECG + hr + Spo +
2
Precisione clinicamente testata, qualità professionale.
QRS + PR + PI
- supporto di entrambe le modalità di misurazione,
con e senza fili per ECG e SpO2 (cavo opzionale)
Manuale: GB, IT, ES, DE, FR
- aggiornamento del proprio stato di salute in 20 secondi Istruzioni audio:
semplicemente premendo un pulsante
GB, PL, DE, IT, FR, ES, HU
- l’algoritmo ECG professionale è in grado di ricavare non solo il ritmo PC software: GB
cardiaco, ma anche la durata QRS, il segmento ST e l’analisi del ritmo
- controllo dell’ossigenazione del sangue in 20 secondi
- alta qualità delle tracce ECG che possono essere salvate e riprodotte
- software professionale per la gestione dei dati su PC e
redazione di report (compatibile con windows OS)
0197
• 35190 sensore esterno spo2 - opzionale
™

Italiandesign
designand
and
Italian
manufacturing
manufacturing

35185
Dotazione standard

PC software	Tracolla
Cavo ECG	Elettrodi ECG
Cavo di ricarica USB, micro SD

CHECKME™ PRO VITAL SIGNS MONITOR - wireless con Bluetooth

• 35186 checkme™ PRO VITAL SIGNS MONITOR - con bluetooth
• 35187 checkme™ PRO VITAL SIGNS MONITOR CON HOLTER 
ECG - con bluetooth
Dispositivo compatto, versatile e portatile, permette di
monitorare il proprio stato di salute sempre e ovunque.
Può essere utilizzato in diversi contesti: ambulatoriale,
emergenze, interventi chirurgici e telemedicina.
0197
• 35188 AIR BP sfigmomanometro* - opzionale
Dispositivo portatile e smart per la misurazione della pressione arteriosa
• 35190 SENSORE ESTERNO PER SpO2 - ricambio
ECG + Spo2 +

bp (tramite 35188) +
Monitor del sonno +
Temp + Contapassi
+ Holter ECG 24 ore
(solo 35187)

Dotazione standard

Cavo ECG, sensore SpO2, elettrodi ECG, cavo di ricarica, tracolla, custodia protettiva, cinturino da polso, adattatore Y e cintura
toracica sportiva (solo 35187)
*include il dispositivo, bracciale e cavo di ricarica

Caratteristiche tecniche checkme™

ECG
- utilizzabile con e senza cavi
- frequenza di campionamento di 500 Hz e ampia larghezza di banda
- possibilità di riprodurre 30/60 s di tracce ECG
- algoritmo ECG professionale per fornire la frequenza cardiaca,
durata QRS, segmento ST, intervallo QT / QTC e analisi del ritmo
ECG holter (solo 35187)
- facile da indossare e da usare
- registra continuamente l’ECG per 24 ore
- permette di controllare il report e report del tracciato ECG su APP o PC
- il report comprende non solo il ritmo e la frequenza cardiaca, ma anche il parametro HRV (variabilità del ritmo cardiaco)
- Il report Holter comprensivo di tracciato ECG può essere condiviso in Cloud, stampato e salvato come PDF
SpO2
- utilizzabile con o senza cavi
- misura la saturazione dell’ossigeno la pulsazione
Monitor del sonno
- Monitor SpO2 per OSA (apnea ostruttiva del sonno)
- registra e traccia SpO2 e frequenza cardiaca fino a 10 ore
- APP mobile per controllare nel dettaglio i cambiamenti di SpO2 35188
Monitoraggio pressione sanguigna tramite Bluetooth (richiede il codice 35188)
- permette di gestire tutti i dati vitali
Temperatura - Sensore di temperatura a infrarossi integrato
- misurazione rapida e ad elevata precisione
- Sicuro e confortevole, evita di dover svegliare il bambino mentre dorme
Contapassi
- calcola accuratamente i passi, le calorie e la quantità di grassi bruciati
- Sensore smart 3D ad alta precisione integrato
APP - supporta iOS e Android
- Bluetooth integrato, tutti i dati possono essere
esportati da dispositivo al telefono / tablet
- riduce notevolmente la frequenza delle visite in ospedale, e i costi che ne derivano grazie alla condivisione dei risultati con il medico
Browser per PC
- software di gestione dei dati medici
- dati utente, profilo utente, letture e forma d’onda possono essere
esportati da Checkme al browser tramite USB
Manuale: GB, ES, IT, DE, FR
Istruzioni audio: GB, ES, IT, DE, FR, pl, ru, hu
Software per PC: GB
App: GB, DE, FR, ES
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STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® CLASSIC III
Codice
GIMA

Codice
GIMA

Pediatrico o
Neonatale

Pink

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•

Master
Cardiology

Classic II

Electronic

Emerald

Classic II SE

Red

Classic III

Metal gr.

Orange

Caribbean

Violet
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Master
Classic II
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Select

Light blue

Pine green

Grey

Chocolate

Plum

Hunter gr.

Navy blue

Burgundy

Black

AMBITO
Lightweight
PROFESSIONALE
Medico di emergenza
Medico di base
Pediatra
Studente di medicina
Veterinario
Neurologo
Infermiere
••
Cardiologo
Anestesista
Specialista vie respiratorie
Internista

Classic

Ocean blue

Lightweight

Littmann® Classic III - turchese - finitura fumo
Littmann® Classic III - nero - fin. arcobaleno
Littmann® Classic III - lampone - fin. nero fumo
Littmann® Classic III - “black edition”
Littmann® Classic III - cioccolato - fin. rame
Littmann® Classic III - lampone - fin. arcobaleno
Littmann® Classic III - blu caraibi - fin. arcobaleno
Littmann® Classic III - nero - fin. nero fumo
Littmann® Classic III - verde oliva scuro - fin. nero fumo
Littmann® Classic III - blu navy - finiture nero
Littmann® Classic III - bordeaux - finiture nero
Littmann® Classic III - blu caraibi - fin. nero
Littmann® Classic III - grigio - finitura fumo
Littmann® Classic III - verde lime - finitura fumo

32290
32291
32292
32293
32294
32295
32296
32297
32298
32299
32300
32301
32302
32303
32304
32305
32306

Codice
3M

5620
5622
5626
5627
5639
5832
5835
5839
5840
5621
5623
5624
5629
5630
5633
5829
5831

STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm

Littmann® Classic III - nero
Littmann® Classic III - blu navy
Littmann® Classic III - lampone
Littmann® Classic III - bordeaux
Littmann® Classic III - rosa
Littmann® Classic III - lavanda
Littmann® Classic III - turchese
Littmann® Classic III - limone - lime
Littmann® Classic III - smeraldo
Littmann® Classic III - grigio
Littmann® Classic III - blu caraibi
Littmann® Classic III - verde foresta
Littmann® Classic III - arancione
Littmann® Classic III - azzurro cielo
Littmann® Classic III - rosa perlato
Littmann® Classic III - verde lime
Littmann® Classic III - prugna
3M™ LITTMANN® Classic III specchio/champagne
32243 5861 n Littmann® Classic III - nero - champagne
32244 5862 n Littmann® Classic III - lampone - fin. specchio
32245 5863 n Littmann® Classic III - blu navy - fin. specchio
32246 5864 n Littmann® Classic III - bordeaux - champagne
32247 5865 n Littmann® Classic III - lavanda - fin. specchio
32248 5874 n Littmann® Classic III - blu caraibi - fin. specchio
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® cArdIoLogy IV

GIMA Codice
3M
Codice
code
code
GIMA
3M

®
®
3M™ LITTMANN
Stethoscopes length 69 cm
3M™ LITTMANN
Cardiology IV

32606 6152 n Littmann® Cardiology IV - black
nero
32607 6153 n Littmann® Cardiology IV - burgundy
bordeaux
blue
32608 6154 n Littmann® Cardiology IV - navy
blu navy
green
32609 6155 n Littmann® Cardiology IV - hunter
verde foresta
32610 6156 n Littmann® Cardiology IV - plum
prugna
32611 6157 n Littmann® Cardiology IV - caribbean
blu caraibiblue
32612 6158 n Littmann® Cardiology IV - raspberry
lampone
t Comparison A4 All-Languages Stage 2.indd 2
32613 6161 n Littmann® Cardiology IV - rose
rosa pink
Cardiology IV special finishes
®
32630 6205 n Littmann Cardiology IV - prugna - fin. arcobaleno
32631 6162 n Littmann® Cardiology IV - nero - fin. nero fumo
32632 6163 n Littmann® Cardiology IV - “black edition”
32633 6164 n Littmann® Cardiology IV - nero - fin. ottone
32634 6165 n Littmann® Cardiology IV - nero - fin. arcobaleno
32635 6166 n Littmann® Cardiology IV - prugna - fin. nero fumo
32636 6168 n Littmann® Cardiology IV - blu navy - fin. nere
32637 6171 n Littmann® Cardiology IV - turchese - fin. nero fumo
32638 6178 n Littmann® Cardiology IV - lampone - fin. nero fumo
32639 6200 n Littmann® Cardiology IV - nero - fin. nero - manico rosso
32640 6201 n Littmann® Cardiology IV - nero - fin. nero - manico blu
32641 6203 n Littmann® Cardiology IV - nero - fin. nero - manico viola
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3M

32642
32643
32644
32645
32646
32647
32648
32649
32651

6204
6190
6176
6206
6169
6170
6177
6179
6202

3M™ LITTMANN® Cardiology IV finiture specchio

n Littmann® Cardiology IV - nero - finiture fumo brillanti
n Littmann® Cardiology IV - blu caraibi - fin. champagne
n Littmann® Cardiology IV - bordeaux - fin. champagne
n Littmann® Cardiology IV - verde foresta - fin .champagne
n Littmann® Cardiology IV - blu caraibi - fin. specchio
n Littmann® Cardiology IV - bordeaux - fin. specchio
n Littmann® Cardiology IV - nero - fin. specchio
n Littmann® Cardiology IV - nero/champagne - fin. fumo
n Littmann® Cardiology IV - blu navy - finiture fumo brillanti

