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FETAL MONITOR
BT-350
LCD Monitor/LED Monitor

BT-350L

Carrello











BT-350E

Monitor 7" TFT colore LCD (BT350L)/ Monitor LED (BT350E)
Display mode varia on
Modalità graﬁca, numerica e trend
So ware Mul lingua
Trend : 450 ore (3 ore/paziente)
Montaggio a parete & a tavolo
CTG Analisi (BT-350L)
Trasferimento da via USB
Funzione CCV (Cross-Channel Veriﬁca on)

BT-300
LED Monitor

Carrello

Speciﬁche

1

BT300



Display Chiaro & Suono



Design compa o e leggero



Semplice nell’uso di ogni funzione



Sonda ad ultrasuoni di elevata sensibilità

BT350E

BT350L

Frequenza Ultrasuoni

0.985MHz

FHR Range

Gemelli / 30 - 240 bpm

Movimento Fetale

Rilevamento automa co & stampa

UC

O - 99 unità

Funzioni di stampa

Velocità di stampa 1, 2, 3cm/min & Stampa automa ca (Oﬀ, 10, 20, 30, 40, 50, 60min) & FHR II oﬀset

Display

Medio 7-segment LED

Largo 7-segment LED

7" TFT LCD colore

Diagnosi

No

No

Si

Trend(Salvataggio Da )

No

No

Si(450 ore)

USB Func one
(Trasferimento da )

No

Si

Si

Sistema Monitoraggio
Centralizzato

BCM350 (RS-232C / Bluetooth o WiFi)

Garanzia

2 anni (Accessori esclusi)

Opzioni

Ba eria ricaricabile, S molatore acus co, Carrello, Supporto montaggio a muro (solo BT-350)
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FETAL DOPPLER
BT-200 (Hi-bebe)


Display LCD / OLED



Suono ad alta deﬁnizione



Sonda ad alta sensi vità (2,3MHz)



Modello palmare



Indicatore di ba eria quasi scarica



Sonda resistente ai liquidi

BT-200S

BT-200L/200T

BT-200C

BT-220 (Hi-bebe S)

BT-220C



Display 2.4" Colore LCD



S molatore acus co (BT-220C,L)



Analisi grasso corporeo (BT-220C)



Funzione HR materna (BT-220C)



Ricaricabile via USB (BT-220C,L)



Sonda resistente ai liquidi

BT-220L

BT-250

Doppler da Tavolo• Display Colore LCD da 3.2"
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Memoria Da : 4 ore



Indicazioni a Mul languages



Ba eria ricaricabile incorporata



Suono ad alta deﬁnizione



Sonda ad alta Sensi vità (2 MHz)



Compa o e leggero



Sonda resistente ai liquidi
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FETAL DOPPLER
F9 Monitor Fetale e Materno
Questo monitor combina simultaneamente il monitoraggio
materno e fetale. Oﬀre una potente ges one delle informazioni del paziente ed è compa bile per una centralizzazione
con display a colori.


semplice opera vità: ampio schermo regolabile, interfaccia graﬁca di facile u lizzo con 2 modi display e
4 schemi colore, porta sonde e aggancio per montaggio a muro, maniglia per un facile trasporto.



Funzioni importan : memoria CTG di 24 ore, stampa
veloce delle tracce memorizzate, allarme di veriﬁca
di sovrapposizione delle curve quando due sonde
misurano il segnale di frequenza cardiaca dalla medesima fonte.



Stampa: dtampante a matrice termica incorporata
per la stampa FHR, TOCO, MHR e cirva si saturimetria
SpO2 materna.



So ware di ges one da , provvede alla trasmissione
in tempo reale di tu i da al pc.



F9 disponibile nella versione gemellare ed express

Fetal Monitor F9
017122 Fetal Monitor F9 versione Twin FHR
017123 Fetal Monitor F9 nella versione Express
017105 Cinghie per Fetal Monitor
017106 Ba erie per Fetal Monitor
017192 Carta stampante per Fetal Monitor F9
017125 Sta vo per Fetal Monitor (Regolabile con base a
rotelle)
040065 Carta per stampa video 110mm x20mm Rotolo (10/
Conf)

Twin

3

F9

2 Probe

F9 Express

2 Probe

Maternal



TOCO

FM

AFM

DECG/

Fetal

Lithium/

LED

1 Probe





Op onal

Op onal

Op onal

12” Color

1 Probe





Op onal

Op onal

Op onal

12” Color
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ASPIRALATTE ELETTRICO

Hi bebe

plus

Aspiralatte elettrico : BT-100

Sequenza di aspirazione memorizzabile

Ba eria ricaricabile (2.5 ore di funzionamento)

Regolazione della aspirazione in 10 livelli

Disegno gradevole ed ergonomico

Spegnimento automa co dopo 30 minu

3 modalità opera ve (aspirazione, massaggio, memoria)

Aspirazione suﬃciente per due aspiratori

Visualizzazione del tempo di funzionamento

Protezione dal riﬂusso

Silenzioso

Speciﬁche

BT100 Hello Mom

Tipo di Pompa

Personal Use (Dual Express)

Velocità/Aspirazione Regolabile

Si

Dimensione /Peso

110(H) x 70(W) x 45(D) mm / 370g

Tempo di Accensione & Spegnimento

< 1sec

Sessione di pompaggio

Timer & Memoria

Spegnimento Automa co

30 minu

Prevenzione dal Ritorno di Flusso

Si

Funzione di Memoria

Si

Pressione di aspirazione

270 mmHg

Variazione della Pressione

10 variazioni

Variazione della Pressione di Massaggio

10 variazioni
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DOPPLER VASCOLARE E LAMPADA FRONTALE A LED

BT-200 (Hi-dop)
Doppler Vascolare









Modello palmare
Suono chiaro
Compa o e leggero
Sonda doppler ad alta sensi vità
4 pi di sonde
Facile da usare
Basso consumo di ele ricità
Tempo lungo di u lizzo con nua vo (6 ore)

Speciﬁche

Speciﬁche

Frequenza Ultrasuoni

2, 4, 5 e 8 MHz

Intervallo HR

50-240 bpm

Display

LCD monocroma co

Durata ba eria

5 ore

Tipo ba eria

2 x 1,5 V po AA

Op on

—

BT-410
Lampada frontale a LED

5
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Leggero e confortevole








Ricarica della ba eria veloce

Segnalazione di ba eria quasi
scarica

LED ultra luminosi
Fascia facilmente regolabile
Vita del LED di oltre 50.000 ore
Modulo ba erie removibile
Disponibile con lampada direzionabile o lampada ﬁssa

CRIOTERAPIA
S

MGC-200™

Il sistema di Crioterapia è stato proge ato da ﬁsici ed ingegneri esper in
criogenia per assicurare sicurezza, elevate speciﬁche ed economicità. Il
sistema Criogenico ha una tecnologia superiore insieme con un trigger a 3
posizioni per fornire una temperatura criogenica o male. Una larga scelta
di punte autoclavabili ne completa l’oﬀerta. Il sistema lavora con Protossido di Azoto (N2O) o con Anidride Carbonica (CO2) ed è fornito di ada atori
per i maggiori standard internazionali.


una larga gamma di punte autoclavabili perme e la sos tuzione
della punta durante l’uso o sempre con il gas ﬂuente.



Lo strumento è stato proge ato per essere durevole nel tempo
(testato a 3000 PSI)

Spurgo automa co ad ogni ciclo e fornito di un ﬁltro in linea da 60
micron per assicurare una pulizia con nua.

Il sistema di alloggiamento del ‘O’ ring fornisce un o mo sigillo del
gas quando la punta è ﬁssata allo strumento, questo previene perdite dalla guarnizione.

Scongelamento istantaneo
Accessori:
019000 Sistema Criogenico MGC-200
019001 Carrello per bombola, 6lb o 20lb
019003 “O” Ring per sistema criogenico (3/conf)
019008 Ada atore francese per CO2
019016 Ada atore francese per N2O
019009 Ada atore tedesco per CO2
019012 Ada atore tedesco per N2O
019010 Ada atore inglese per CO2
019011 Ada atore inglese per N2O
019014 Ada atore US per CO2 (20 lbs)
019013 Ada atore US per N2O (20 lbs)
019017 Ada atore US per N2O (6 lbs)
GT-2507
GT-2500
GT-1910
GT-1905
019018 Ada atore US per CO2 (6 lbs)
019019 Borsa da trasporto per Sistema Criogenico
019020 Protezione punta per Sistema Criogenico
019021 Conne ore di gomma per punte
019030 Sistema puriﬁcatore con ada atore maschio ﬁle o da 1/4 polGT-1900
GT-0832
GT-0811
GT-0800
lice.
019031 Filtro per puriﬁcatore
Punte:
019002/2507 GT-2507 Endo/Esocervicale, Largo
019002/2500 GT-2500 Esocervicale, 25mm Pia o
GT-0519
GT-0507
GT-0219
019002/1910 GT-1910 Endo/Esocervicale, Piccolo
019002/1905 GT-1905 Esocervicale, Convesso (19mm x 5mm)
019002/1900 GT-1900 Esocervicale,19mm, Punta pia a
019002/0832 GT-0832 Anore ale
019002/0811 GT-0811 Lesioni cutanee, 8mm Diam, 45° angolo
019002/0800 GT-0800 Endocervicale, Rotondo
019002/0519 GT-0519 Endocervicale, (Nullipare)
019002/0507 GT-0507 Lesione cutanea, 5mm Diam, 45° angolo
019002/0219 GT-0219 Micro, 2mm Diam
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COLPOSCOPIO DIGITALE

Colposcopi AL-106HD™, AL-106™ & AL-106B™
Diversamente dai colposcopi o ci, i sistemi AL106HD, AL-106 ed AL-106B sono colcoscopi digitali
con una sorgente luminosa a LED che garan sce una
visualizzazione ultra luminosa ed un ciclo di vita molto
lungo. La tecnologia di so razione dell’immagine spot
-on-spot e le o che uniche oﬀrono ﬁltri mul pli per
garan re immagini ad alta deﬁnizione e una migliore
visualizzazione dei vasi sanguigni.
AL-106HD Colposcopio
AL-106HD

010466HD AL-106 Colposcopio video digitale ad alta
deﬁnizione
010466SAHD AL-106 Colposcopio video digitale ad
alta deﬁnizione con braccio oscillante

AL-106 Colposcopio
010466 AL-106 Colposcopio video digitale
010466SA AL-106 Colposcopio video digitale con braccio oscillante
AL-106

AL-106B Colposcopio
010469 AL-106B Colposcopio video digitale

Accessori
010010 Monitor per Colposcopio
010490 Porta monitor per Colposcopio (Regolabile
con base rotante)

AL-106HD & AL-106

7

AL-106B
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COLPOSCOPIO DIGITALE

AL-106HD

AL-106

AL-106B

1.43M

380K

380K

Ingrandimen

40x

40x

54x

Connessioni

HDMI

AV

AV

Bianco /
Blue LED

Bianco
LED

Bianco
LED

620

620

550

CMOS

CCD

CCD

3x Verde

3x Verde

3x Verde

Distanza di Lavoro
200-300 mm







Campo Visivo 5-120 mm







Capacità Video







Funzione Autofocus Automaca/Manuale







Funzione Congelamento Immagine







Alimentazione
100/240 VAC 50/60 Hz







Vita LED ﬁno a 10,000 Ore







Pixels

Sorgente di luce
Risoluzione Orizzontale
Sensore
Filtri

AL-106HD e AL-106
con sta vo a rotelle

AL-106B
con sta vo a rotelle

AL-106HD e AL-106
con sta vo a braccio oscillante
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COLPOSCOPIO OTTICO

Colposcopio AL-105
Il colposcopio AL-105 è un potente, di facile uso, mul -step colposcopio con possibilità di essere collegato ad una telecamera e
monitor. Il colposcopio AL-105 con 5 gradi di ingrandimento è
equipaggiato con una o ca precisa disegnata a computer. Alta
qualità, tecnologia innova va e o mo rapporto costo-beneﬁci
fanno di questo prodo o un colposcopio ideale for ogni ospedale, clinica ed ambulatorio.

Il corpo centrale può essere inclinato da 0° a 90°

Il tubo binoculare include una rotazione di 45° e può essere ruotato di 360° per una maggiore pra cità di uso.

Illuminazione coassiale a ﬁbra o ca

3 possibili gradi di illuminazione

Massima altezza dal suolo all’obbie vo 137cm

Minima altezza dal suolo all’obie vo 81cm

Accessori opzionali camera HDMI CCD, camera CCD , camera analogica con ada atore e sdoppiatori
010500 Colposcopio AL-105
010505 Colposcopio AL-105Z con braccio oscillante
010050 Camera CCD per AL-105
010051 Camera HDMI CCD per AL-105
Accessori:
010010 Monitor per colposcopio
010490 Sta vo per monitor (regolabile con base rotante)
010515 Sdoppiatore per AL-105
010516 Ada atore per camera CCD per AL-105

9

Oculare

12.5x

Ingrandimen

0.4x, 0.6x, 1x, 1.6x, 2.5x

Distanza opera va

300 mm

Messa a fuoco ﬁne

40 mm

Ingrandimen totali

0.4x = 3x
0.6x = 4x
1.0x = 7x
1.6x = 11x
2.5x = 17x

Campo visivo lineare

0.4x = 84mm
0.6x= 55mm
1.0x = 33mm
1.6x = 19.5mm
2.5x = 13mm

Risoluzione

0.4x = 23.6mm
0.6x = 35.4mm
1.0x = 39.7mm
1.6x = 42mm
2.5x = 47.2mm
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COLPOSCOPIO OTTICO

Colposcopi AL-102 & AL-401
Colposcopi AL-102 (1-grado con due oculari intercambiabili) &
AL-401 (3-gradi di ingrandimento) sono facili da usare,con o che di eccellente qualità ada a piccoli ambulatori che preferiscono un prodo o a basso costo. Ques colposcopi stereoscopici sono costrui come sistemi base con len di alta qualità ed
una facile manovrabilità.

Colposcopio AL-102



Facili nell’uso, stabili, leggero sta vo regolabile



Illuminazione a controllo ele ronico



Filtro verde



Controlli regolari



Oculari intercambiabili nel colposcopio AL-102



Oculari intercambiabili con ingrandimen
18x



Regolazione illuminazione a tre intensità



Ada abilità video alla camera per il modello AL-401



3 gradi di ingrandimento: 5x, 10x, 20x



O ca 10x ad alta precisione



Lunghezza focale 300mm

10x, 13.5x,

Colposcopi:
010200 Colposcopio modello AL-102
010198 Colposcopio modello AL-401
Accessori & Ricambi:
010204 AL-102 oculare 10x(set di 2)
010205 AL-102 oculare 18x (set di 2)
010206 AL-102 oculare 13.5x (set di 2)
010001 Sistema video con acquisizione immagini e monitor a
colori
010209 AL-102 Lampada di ricambio
010207 AL-102 Fusibile di ricambio
Colposcopio AL-401

010010 Monitor per colposcopio AL-102
010490 Sta vo per monitor per colposcopio modello AL-102
(Regolabile con base rotante)
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SOFTWARE PER COLPOSCOPIO

Immagini ed Elaborazione
So ware di elaborazione
Proge ato per l’uso con i colposcopi video digitali AL-106HD,
AL-106, AL-106B, AL-104, e AL-105, Image & Data Management So ware perme e di memorizzare ed elaborare le immagini del colposcopio in una cartella paziente, con sistema
semplice ed intui vo.


Sistema prote o da password



Facilmente personalizzabile con speciﬁche richieste
dall’ospedale



Include una vasta gamma di esami standard e diagnosi
campione.



Possibilità di avere immagini a schermo pieno



Analisi sta s che



Misurazioni ed annotazioni sull’immagine



Refertazione automa ca (opzionale)



Il so ware include: scheda di collegamento, chiave di
sicurezza e pedale di comando con cavo.



Compa bile con Windows 7 ﬁno a Windows 10

010475 So ware di visualizzazione ed elaborazione (con pc e
monitor)
010476 So ware di visualizzazione ed elaborazione installato
su pc
010477 So ware di visualizzazione ed elaborazione

11
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ENDOSCOPIO-ISTEROSCOPIO

Endoscopio—Isteroscopio
Il sistema è cos tuito da una cannula monouso fer l’osservazione dell’utero prima e dopo un intervento chirurgico.


Cannula sterile, monouso, ad alta resistenza e
durabilità all’acqua



Fornisce la visione dell’intera cavità uterina



La cannula ha incorporato un sistema o co ed
un tubo di aspirazione



La cannula ha i collegamen per una sorgente di
luce e per un doppio monitor



Sistema diagnos co ideale per: casi di sanguinamento uterino anomalo, infer lità, ﬁbrosi uterina, sospe o di carcinoma uterino o cervicale,
ripetu abor spontanei e malformazioni uterine.

018145 Cannula endoscopica-isteroscopica
Cannula
Endoscopica

018146 Cannula endoscopica-isteroscopica e monitor
con sta vo
018147 Cannula endoscopica-isteroscopica e monitor
senza sta vo

Monitor senza sta vo per cannula endoscopica

Imaging Capture per cannula video-endoscopica

Monitor per cannula endoscopica

www.ginecologia.store

12

GEL PER ULTRASUONI

COGEL ULTRASOUND
COGEL ULTRASOUND CLEAR
Interfaccia acus ca
L’uso di Cogel Ultrasound è raccomandato in tu e le applicazioni mediche, sia diagnos che che terapeu che, dove
l’impiego delle onde ultrasonore richiede un’interfaccia di
accoppiamento tra il trasdu ore ad ultrasuoni e la cute. Le
par colari cara eris che chimico ﬁsiche del prodo o ne
garan scono eleva ssima eﬃcienza per l’intera durata degli esami o dei tra amen anche se protra per lungo
tempo.

SPECIFICHE RILEVANTI, ASPETTI QUALITATIVI E DI SICUREZZA
Cogel Ultrasound garan sce qualità di trasmissione delle onde sonore di po superiore su tu a la gamma di frequenze normalmente impiegate nella diagnos ca medica e nella terapia a mezzo ultrasuoni. Cogel Ultrasound è un gel a base acquosa, ipoallergenico, idrosolubile, privo di sali, che non danneggia i trasdu ori ad ultrasuoni delle apparecchiature. Non macchia e non unge. La
par colare stru ura re colata ad eleva ssima resistenza che cara erizza Cogel Ultrasound limita l’eﬀ e o di liquefazione del gel
causato da sostanze ad elevato contenuto salino, quali ad esempio il sudore ed il grasso corporeo. Ne deriva un considerevole
risparmio nell’uso in quanto non si rendono necessarie frequen aggiunte di prodo o durante lo svolgimento degli esami o dei
tra amen . Cogel Ultrasound è totalmente privo di profumi od essenze, notoriamente causa di reazioni allergiche di po primario.
Non con ene formaldeide ed inoltre il suo pH è neutro. Tu e le materie prime impiegate nella formulazione di Cogel Ultrasound
appartengono alla categoria F.U. (Farmacopea Uﬃciale). I contenitori u lizza nel confezionamento del gel sono realizza in materiale di grado alimentare e totalmente privi di la ce.
Comedical eﬀe ua costan controlli di qualità su ogni lo o e sopra u o sull’intero ciclo di produzione e confezionamento sia
primario che secondario della linea Cogel Ultrasound. Cogel Ultrasound è un prodo o marcato CE in classe I e conforme alla Dire va Europea 93/42CEE che regolamenta la fabbricazione, la commercializzazione e l’uso dei Disposi vi Medici.
Codice

Tipo

Dim.

Conf.

CUS0250MF036

C

U

Flacone in PE con tappo erogatore po push pull

250 ml

36 pz.

CUS0500MF012

C

U

Flacone in PE con tappo erogatore po push pull

500 ml

12 pz

CUS1000MF012

C

U

Flacone in PE con tappo erogatore po push pull

1.000 ml

12 pz

CUS5000MS002

C

U

Sacca cubitainer in PE - spremibile(1)

5.000 ml

2 pz.

CUS5000MT002

C

U

Tanica rigida in PE (2)

5.000 ml

2 pz.

CUSC0250MF036

C

U

C

Flacone in PE con tappo erogatore po push pull

250 ml

36 pz.

CUSC0500MF012

C

U

C

Flacone in PE con tappo erogatore po push pull

500 ml

12 pz.

CUSC1000MF012

C

U

C

Flacone in PE con tappo erogatore po push pull

1.000 ml

12 pz.

CUSC1500MS008

C

U

C

Sacca in tri-accoppiato - spremibile

1500 ml

8 pz.

CUSC5000MS002

C

U

C

Sacca cubitainer in PE - spremibile (1)

5.000 ml

2 pz.

CUSC5000MT002

C

U

C

Tanica rigida in PE (2)

5.000 ml

2 pz.
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GEL PER ELETTROCARDIOGRAFIA
Cogel ECG EEG
Ele rocondu ore
Soluzione in gel di ele roli
L’uso di Cogel ECG-EEG è raccomandato in tu e le
applicazioni mediche diagnos che dove si rende
necessaria la riduzione delle resistenze di conta o
tra gli ele rodi di rilevazione e la cute nell’acquisizione di segnali bioele rici (ECG, EEG, EMG, PE) o,
se impiegato in tra amen terapeu ci, per o mizzare l’accoppiamento tra gli ele rodi di tra amento e la cute durante la somministrazione di
terapie ele riche (deﬁbrillazione, cardioversione,
ele roﬁsioterapia), evitando il rischio di us one.
Le par colari cara eris che chimico ﬁsiche del
prodo o garan scono eleva ssima eﬃcienza per
l’intera durata degli esami o dei tra amen anche
se protra per lungo tempo.
SPECIFICHE RILEVANTI, ASPETTI QUALITATIVI E DI SICUREZZA
Cogel ECG-EEG è un gel a base acquosa, arricchito con ele roli , ipoallergenico ed idrosolubile che non danneggia gli ele rodi di
rilevazione o di tra amento ed inoltre non macchia e non unge. La par colare stru ura re colata ad eleva ssima resistenza che
cara erizza Cogel ECG-EEG limita l’eﬀe o di liquefazione del gel causato da sostanze ad elevato contenuto salino, quali ad esempio il sudore ed il grasso corporeo, oﬀrendo così un considerevole risparmio nell’uso in quanto non si rendono necessarie frequenaggiunte di prodo o durante lo svolgimento degli esami o dei tra amen . Cogel ECG-EEG è totalmente privo di profumi od essenze, notoriamente causa di reazioni allergiche di po primario, non con ene formaldeide ed inoltre il suo pH è neutro.
Tu e le materie prime che compongono Cogel ECG-EEG appartengono alla categoria F.U. (Farmacopea Uﬃciale).
I contenitori u lizza nel confezionamento del gel sono in polie lene di grado alimentare totalmente privi di la ce.
Comedical eﬀe ua costan controlli di qualità su ogni lo o e sopra u o sull’intero ciclo di produzione e confezionamento della
linea Cogel ECG-EEG.
Cogel ECG-EEG è un prodo o marcato CE in classe I e conforme alla Dire va Europea 93/42 CEE che regolamenta la fabbricazione, la commercializzazione e l’uso dei Disposi vi Medici.
Cara eris che chimico Fisiche del gel
Composizione:
Contenuto:
Odore:
Colore:
Solubilità in acqua:
Densità a 20°C:
Viscosità:
Inﬁammabilità:
Ph a 20°C:
Contenitori impiega :

soluzione idropoliidrosilica geliﬁcata
Aqua, Propylene Glycol, Sodium Carbomer, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Methylparaben
inodore
incolore
solubile
1,04 g/ml
38.000 (31.000 - 45.000) mps
non inﬁammabile
6,9 ± 0,2
vedere tabella so ostante codici prodo o e confezionamento

Codici prodo o e confezionamento

(1) In ogni confezione è contenuto un kit beccuccio dispensatore con ghiera E4_00VPGHIE10.

CODICE
CEG0250MF036
CEG0500MF012
CEG1000MF012
CEG5000MS002

Confezionamento Primario
Flacone in PE con tappo erogatore po push pull
Flacone in PE con tappo erogatore po push pull
Flacone in PE con tappo erogatore po push pull
Sacca cubitainer in PE - spremibi(1)

Contenuto
250 ml
500 ml
1.000 ml
5.000 ml

www.ginecologia.store

Confezionamento Secondario
36 pz.
12 pz.
12 pz.
2 pz.
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ARREDI
LETTO GINECOLOGICO
Mod. MO-00037

PORTATA
150 KG

COLORI
B

N

R

BL

V

VA

G

L

BS

A

DIMENSIONI
• Lunghezza: 181 cm
• Larghezza: 60 cm
• Altezza: 85 cm
• Peso: 38 kg
• Portata: 150 kg
DESCRIZIONE TECNICA
Stru ura dal design esclusivo realizzata in tubo ovale 50x25mm verniciata con
polvere epossidica di colore grigio metallizzato.
Il piano superiore posizionato su una solida stru ura perimetrale è rives to in
tessuto spalmato (simil pelle/skai) lavabile ignifugo classe 1 IM. L’imbo tura è ad
alta densità. I cuscini sono reclinabili per mezzo di un sistema meccanico a frizione. I cosciali in schiuma espansa sono orientabili in tu e le direzioni. Il le no è
dotato di un contenitore a forma circolare in acciaio inox richiudibile so o la seduta. Per una maggior stabilità la stru ura è provvista di piedini regolabili. Prodo o confortevole assemblaggio semplice e intui vo.
SPECIFICHE
Disposi vo medico di classe 1 conforme ai requisi dire va CEE 93/42.
OPTIONAL
• Porta rotolo COD. MO-00057
• Cosciali anatomici COD. A12LV
• Cosciali anatomici personalizza (colore) COD. A12LVP

LETTO GINECOLOGICO
ALTEZZA VARIABILE
MOD. MO-01037
DIMENSIONI
• Lunghezza: 195 cm
• Larghezza: 60 cm
• Altezza: 48/95 cm
• Peso: 70 kg
• Portata: 150 kg
OPTIONAL
• Foro facciale COD. OPT1MO
• Cosciali anatomici personalizzato (colore) COD. A12LVP
• Pulsan era COD. 9009 + Cavo a T COD. M19010
• 4 ruote di cui 2 con freno (speciﬁcare in fase d’ordine) COD.
MO01037/R

COLORI
B

15

N

R

BL

V

VA

G

L

BS

A
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ARREDI
LETTO VISITA UNO SNODO
Mod. MO-00007

PORTATA
150 KG

COLORI
B

N

R

BL

V

VA

G

L

BS

A

DIMENSIONI
• Lunghezza: 190 cm
• Larghezza: 60 cm
• Altezza: 80 cm
• Peso: 35 kg
• Portata: 130 kg
DESCRIZIONE TECNICA
Stru ura dal design esclusivo realizzata in tubo ovale 50x25mm
verniciata con polvere epossidica di colore grigio metallizzato.
Il piano superiore posizionato su una solida stru ura perimetrale è rives to in tessuto spalmato (simil pelle/skai) lavabile ignifugo classe 1 IM. L’imbo tura è ad alta densità. Il cuscino è reclinabile per mezzo di cremagliera.
Prodo o confortevole assemblaggio molto semplice e intui vo.
SPECIFICHE
Disposi vo medico di classe 1 conforme ai requisi dire va CEE
93/42.
OPTIONAL
• Porta rotolo COD. MO00057
• Foro facciale COD. OPT1MO

LETTO VISITA UNO SNODO
AD ALTEZZA VARIABILE
MOD. MO-01007

COLORI
B

N

R

BL

V

VA

G

L

BS

A

DIMENSIONI
• Lunghezza: 190 cm
• Larghezza: 60 cm
• Altezza: 48/95 cm
• Peso: 70 kg
• Portata: 150 kg
DESCRIZIONE TECNICA
Stru ura regolabile in altezza ele ricamente per mezzo di a uatore
(motore) lineare azionato da pedaliera. Verniciato con polvere epossidica di colore bianco. Durante la sua regolazione in altezza non subisce
alcuno spostamento Anteroposteriore per ciò si ada a molto a chi ha
problemi di spazio. Il piano superiore posizionato su una solida stru ura
perimetrale è rives to in tessuto spalmato (simil pelle/skai) lavabile
ignifugo classe 1 IM. L’imbo tura è ad alta densità.
Il cuscino è reclinabile per mezzo di molla a gas (cilindro/pistone) ed è in
grado di inclinarsi sia in posi vo che in nega vo.
La stru ura è compresa di supporto porta rotolo. Per una maggior stabilità il le no è previsto di piedini regolabili; è completamente assemblato, molto confortevole sia per il paziente che per i suo u lizzatore. Le
par ele riche rispondono alle norma ve vigen in campo ospedaliero.
SPECIFICHE
Disposi vo medico di classe 1 conforme ai requisi dire va CEE 93/42.
OPTIONAL
• COD. OPT1MO foro facciale
• COD. 9009 pulsan era + COD. M19010 cavo a T
• COD. MO01007/R 4 ruote di cui 2 con freno (speciﬁcare in fase d’ordine)

www.ginecologia.store
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Baby 630
Pesaneona ele ronica professionale

Speciﬁche
Omologazioni:

Dire va metrica NAWI Classe di precisione III e Disposivi medici MDD Classe di rischio I m, con funzione di
misura.

Stru ura:

In ABS con visore mul funzionale peso/percen li e tas era
a tas meccanici; pia o in ABS.

Dimensioni mm: Totale (w) 560 x (L) 270 (h) 160, pia o (w) 560 x (L) 270
Visore:
Grande display LCD 25mm a 5 cifre ben visibile.
Alimentazione: Alimentatore esterno o 6 ba erie alcaline codice AA
1.5v.
Portata
7,5/15 Kg
Divisione
5/10 gr.
Piano pesata
560x240 mm

C201
Pesapersone meccanica professionale

Speciﬁche
Portata
Divisione
Piano pesata
Sta metro

200 Kg
100 gr.
275x530 mm
200 cm

R150A
Pesapersone ad ago professionale

Speciﬁche
Capacità
Divisione
Piano pesata

150 Kg
1000 gr
260x300 mm

Omologazioni:

Dire va metrica NAWI Classe di precisione
II e Disposi vi medici MDD Classe di rischio I
m, con funzione di misura.

17
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PARAVENTO
MOD. MO-00507/R

COLORI
B

DIMENSIONI
• Larghezza:
60+60+60 cm
• Altezza: 180 cm
• Peso: 14 kg
DESCRIZIONE TECNICA
Esclusivo paravento a due o tre ante realizzato in tubo ovale 30x15mm con
ante pieghevoli. Stru ura coordinata alla serie di le in tubo ovale. Verniciatura con polvere epossidica di colore grigio. Elemento dotato di qua ro ruote
girevoli gemellari e due piedini regolabili che garan scono una miglior stabilità. Le tende possono essere in materiale plas co oppure in cotone.
SPECIFICHE
Disposi vo medico di classe 1 conforme ai requisi dire va CEE 93/42.
MODELLI:
• COD. MO00506TC/R (2 ante con tende in cotone e ruote)
• COD. MO00506TP/R (2 ante con tende in materiale plas co e ruote)
• COD. MO00507TC/R (3 ante con tende in cotone e ruote)
• COD. MO00507TP/R (3 ante con tende in materiale plas co e ruote)

CARRELLO DUE RIPIANI
MOD. MO-00227

COLORI
DIMENSIONI
• Lunghezza: 50 cm
B
• Larghezza: 60 cm
• Altezza: 80 cm
• Peso: 14 kg
• Portata: 30 kg
DESCRIZIONE TECNICA
Carrello a due ripiani dal design essenziale in tubo ovale 30x15. I ripiani in bilaminato sono borda in PVC e presentano su tre la un ringhierino di protezione.
Stru ura coordinata alla serie di le in tubo ovale. Verniciatura con polvere epossidica di colore grigio. Stru ura semplicissima e pra ca da assemblare.
SPECIFICHE
Disposi vo medico di classe 1 conforme ai requisi dire va CEE 93/42.

CARRELLO DUE RIPIANI E CASSETTO
Costruito in acciaio inox, 4 ruote di cui due con freno.
Stru ura in tubolare di acciaio , piani in inox con incavo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla nostra società.

www.ginecologia.store
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SCALETTA UN GRADINO
MOD. MO-00077
DIMENSIONI
• Lunghezza: 45 cm
• Larghezza: 26 cm
• Altezza: 20 cm
• Peso: 4 kg
• Portata: 150 kg
DESCRIZIONE TECNICA
Solida ed elegante scale a a un gradino in tubo ovale 30x15mm con ripiano in gomma an scivolo
coordinata alla serie di le in tubo ovale per dare armonia allo studio medico/ginecologico.
Verniciata con polvere epossidica di colore grigio. Stru ura montata.
SPECIFICHE
Disposi vo medico di classe 1 conforme ai requisi dire va CEE 93/42.

SCALETTA DUE GRADINI
MOD. MO-00087
DIMENSIONI
• Lunghezza: 44 cm
• Larghezza: 43 cm
• Altezza: 22/45 cm
• Peso: 5 kg
• Portata: 150 kg
DESCRIZIONE TECNICA
Solida ed elegante scale a a un gradino in tubo ovale 30x15mm con ripiano in gomma an scivolo
coordinata alla serie di le in tubo ovale per dare armonia allo studio medico/ginecologico.
Verniciata con polvere epossidica di colore grigio. Stru ura montata.
SPECIFICHE
Disposi vo medico di classe 1 conforme ai requisi dire va CEE 93/42.

LENZUOLINO COPRI LETTINO
Codice 27412
Rotolo di lenzuolini igienici, economici e resisten fabbrica in purissima ova a di
cellulosa. Atossici. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plas ca
per una migliore igiene.
Cara eris che tecniche:
• Materiale: pura ova a di cellulosa
• Colore: bianco
• Stra : 2 stra
• Peso: 2x18 g/m2
• Lunghezza: 46 m
• Altezza: 50 cm
• Numero fogli: 135
• Strappi: 34 cm
• Rotoli per scatola: 9

19
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METRO A NASTRO
Misura tu e le par del corpo: braccia, cosce, polpacci, pe o, vita. Fornisce
misurazioni sia in pollici che in cen metri.
Bo one retra le che consente di bloccare il misuratore e agevolare la misurazione, garantendo una maggiore precisione.
Robusto nastro in vinile.
Lunghezza massima di misurazione:152cm

www.ginecologia.store
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PESSARI
COSA SONO I PESSARI
I pessari sono protesi vaginali che si sono evolu nel tempo ﬁno a divenire disposi vi medici a tu gli eﬀe per ridurre gli eﬀe
di prolasso uterino o vescicale, cistocele, re ocele che spesso aumentano i sintomi di incon nenza urinaria. I pessari sono disponibili in una larga gamma di applicazioni, forme e misure. Sono perfe amente sicuri, eﬃcaci e confortevoli anche per usi in lunghi
periodi. Un pessario è un disposi vo meccanico, non diverso da un comune diaframma, composto da silicone non tossico di po
medicale ed u lizzato come supporto del bacino inferiore. Questo materiale è biologicamente inerte e le reazioni allergiche sono
rarissime. I pessari possono essere autoclava (escluse le ciambelle) o bolli o sterilizza a freddo con apposi agen sterilizzan .

Modello a Tazza
Il pessario a tazza è u lizzato per un prolasso uterino di primo o lieve secondo
grado. È disponibile con o senza membrana di supporto.
LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
Senza supporto

CP0

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

Dimensioni in mm

50

55

60

65

70

75

80

85

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Con supporto

CPs0

CPs1

CPs2

CPs3

CPs4

CPs5

CPs6

CPs7

Dimensioni in mm

50

55

60

65

70

75

80

85

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Modello a ciambella
Il pessario a ciambella è u lizzato per ridurre lo stress in un prolasso uterino di
secondo o terzo grado, cistocele o re ocele. Questo pessario che è comunemente u lizzato in donne post-menopausa è facilmente comprimibile per l’inserimento e la rimozione.
LATEX FREE R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

Dimensioni in mm

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B
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Modello a pia o
Il pessario a pia o è u lizzato per ridurre lo stress in un prolasso di secondo o
terzo grado, cistocele o re ocele. Questo pessario è anche u lizzato per ridurre l’incon nenza urinaria. È disponibile con o senza membrana di supporto.
LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
Con supporto

DSHs0

DSHs1

DSHs2

DSHs3

DSHs4

DSHs5

DSHs6

DSHs7

Dimensioni in mm

50

55

60

65

70

75

80

85

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Senza supporto

DSH0

DSH1

DSH2

DSH3

DSH4

DSH5

DSH6

DSH7

Dimensioni in mm

50

55

60

65

70

75

80

85

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Modello a sella
Il pessario a sella malleabile con membrana di supporto è
usato sopra u o per un cistocele signiﬁca vo o re ocele e
può anche essere u le in casi di prolasso uterino del secondo
o terzo grado. Questo pessario può essere conformato a mano per poter risolvere problemi individuali od anatomici.
LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:

GHs0

GHs1

GHs2

GHs3

GHs4

GHs5

GHs6

GHs7

GHs8

GHs9

Dimensioni in mm

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

www.ginecologia.store
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PESSARI
Pessario di Hodge
Il pessario di Hodge ha una doppia curva oblunga ed è u lizzato per correggere una retro deviazione dell’utero. È un pessario malleabile che viene anche
usato per prolassi uterini di primo e parziale secondo grado ma può anche
risolvere un cistocele. Ques pessari sono sta disegna per essere conforma manualmente per inserzione individuale ed usualmente prescri a donne ancora in età riprodu va che preferiscono una terapia conserva va. È
disponibile con e senza membrana di supporto.
LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
Con supporto

HDs0

HDs1

HDs2

HDs3

HDs4

HDs5

HDs6

HDs7

HDs8

HDs9

Dimensioni in mm

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Senza supporto

HD0

HD1

HD2

HD3

HD4

HD5

HD6

HD7

HD8

HD9

Dimensioni in mm

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Pessario di Marland
Il pessario di Marland è u lizzato per ridurre i sintomi di prolasso uterino di
secondo o terzo grado, di cistocele o di re ocele. Questo pessario con pia aforma elevata può anche ridurre i fas di ci incon nenza urinaria. È disponibile con o senza membrana di supporto.
LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
Con supporto

Ms2

Ms3

Ms4

Ms5

Ms6

Ms7

Ms8

Dimensioni in mm

58

64

70

76

82

88

94

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Senza supporto

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Dimensioni in mm

58

64

70

76

82

88

94

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B
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Modello Ovale
Il pessario ovale è comunemente u lizzato per un leggero prolasso
uterino di primo grado o per un cistocele. La forma del pessario
impedisce la sua rotazione nelle donne che hanno subito un intervento chirurgico vaginale. È disponibile con e senza la membrana di
supporto.
LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:

Con supporto

OVs1

OVs2

OVs3

OVs4

OVs5

OVs6

OVs7

OVs8

OVs9

Dimensioni in mm

50,5

57

63,5

70,5

76

83

89

96

101

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Senza supporto

OV1

OV2

OV3

OV4

OV5

OV6

OV7

OV8

OV9

Dimensioni in mm

50,5

57

63,5

70,5

76

83

89

96

101

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Modello a Cerchio con Pomello
Il pessario a cerchio con pomello ha le medesime indicazioni del pessario a
cerchio semplice e può anche ridurre i sintomi dell’incon nenza urinaria. È
disponibile con e senza membrana di supporto.

LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
Con supporto

RKs0

RKs1

RKs2

RKs3

RKs4

RKs5

RKs6

RKs7

Dimensioni in mm

44

50

58

63

69

76

83

88

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Senza supporto

RK0

RK1

RK2

RK3

RK4

RK5

RK6

RK7

Dimensioni in mm

44

50

58

63

69

76

83

88

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

www.ginecologia.store
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Set di Controllo Misura
Il set di controllo misura serve ad iden ﬁcare il corre o po e la giusta misura di pessario per ogni paziente. Confezionato in una scatola rigida , comprende sei pessari circolari e servono alla selezione del pessario corre o.
Ogni set può essere u lizzato per mol pazien dopo appropriata disinfezione e sterilizzazione. Le procedure per la pulizia e la sterilizzazione sono incluse in ogni confezione.
LATEX FREE
Speciﬁche:

Tipo
Dimensioni
Colore

FS1000

FS2000

FS3000

FS4000

FS5000

FS6000

FS7000

FS8000

R

CU

DSHs

OV

GD

Rs

RKs

Ms

Dim. 2-7

Dim. 2-7

Dim. 2-7

Dim. 2-7

Dim. 2-7

Dim. 2-7

Dim. 2-7

Dim. 2-7

Blu

Blu

Blu

Blu

Blu

Blu

Blu

Blu

Pessario di Shaatz
Il pessario di Shaatz è u le per ridurre i sintomi di un cistocele così come un
prolasso uterino di secondo e terzo grado. La forma convessa assicura una
confortevole aderenza mentre i fori di drenaggio perme ono una facile rimozione.

LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
SH0

SH1

SH2

SH3

SH4

SH5

SH6

SH7

SH8

Dimensioni in mm

38

45

51,5

57

63

70

76

82

88

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B
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Modello Gellhorn a gambo corto
Il pessario di Gellhorn a gambo corto con drenaggio è u lizzato per ridurre i
sintomi di cistocele o re ocele così come prolassi uterini di secondo e terzo
grado.

LATEX FREE R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
Con drenaggio

GS0

GS1

GS2

GS3

GS4

GS5

GS6

GS7

GS8

Dimensioni in mm

38

45

51,5

57

63

70

76

82

88

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Il gambo del GS è lungo 27,5 mm

Modello a Ciambella gonﬁabile
Questo pessario può essere u lizzato per ridurre i sintomi di un leggero cistocele o re ocele di secondo o terzo grado in combinazione con procidenza di
prolasso.

LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
ID2

ID3

ID4

ID5

Dimensioni in mm

51

57

64

70

Colori disponibili

B

B

B

B

www.ginecologia.store
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Modello a Cubo
Il pessario a cubo può essere u lizzato per ridurre i sintomi di un cistocele o
re ocele così come un prolasso uterino di secondo o terzo grado. È disponibile con o senza drenaggio

LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
Con drenaggio

CUd0

CUd1

CUd2

CUd3

CUd4

CUd5

CUd6

CUd7

CUd8

CUd9

CUd10

Dimensioni in mm

25

29

33

37

41

45

50

56

63

70

75

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Senza drenaggio

CU0

CU1

CU2

CU3

CU4

CU5

CU6

CU7

CU8

CU9

CU10

Dimensioni in mm

25

29

33

37

41

45

50

56

63

70

75

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Modello di Gellhorn
Il pessario di Gellhorn con drenaggio è u lizzato per ridurre i sintomi un cistocele o re ocele così come un prolasso uterino di secondo o terzo grado. Il
gambo di questo pessario con bo one è arrotondato per facilitare l’inserimento e l’estrazione.

LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
Con drenaggio

GD0

GD1

GD2

GD3

GD4

GD5

GD6

GD7

GD8

Dimensioni in mm

38

45

51,5

57

63

70

76

82

88

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Il gambo del pessario GD è lungo 37,5 mm
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Modello a Cerchio
Il pessario a cerchio è principalmente u lizzato per un prolasso uterino di primo grado leggero o per un cistocele. È disponibile con e senza membrana di
supporto.

LATEX FREE

R: di colore rosa

B: di colore bianco

Speciﬁche:
Con supporto

Rs0

Rs1

Rs2

Rs3

Rs4

Rs5

Rs6

Rs7

Rs8

Rs9

Dimensioni in mm

44

50

58

63

69

76

83

88

95

100

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

Senza supporto

R0

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Dimensioni in mm

44

50

58

63

69

76

83

88

95

100

Colori disponibili

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

R, B

www.ginecologia.store

28

PESSARI
INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI PESSARI
Cosa sono i pessari
I pessari sono protesi vaginali che si sono evolu nel tempo ﬁno a divenire disposi vi medici a tu gli eﬀe per ridurre gli eﬀe di prolasso uterino o vescicale, cistocele, re ocele che spesso aumentano i sintomi di incon nenza urinaria. I pessari sono disponibili in una
larga gamma di applicazioni, forme e misure. Sono perfe amente sicuri, eﬃcaci e confortevoli anche per usi in lunghi periodi. Un pessario è un disposi vo meccanico, non diverso da un comune diaframma, composto da silicone non tossico di po medicale ed u lizzato
come supporto del bacino inferiore. Questo materiale è biologicamente inerte e le reazioni allergiche sono rarissime. I pessari possono
essere autoclava (escluse le ciambelle) o bolli o sterilizza a freddo con apposi agen sterilizzan .
Posso fare sesso con un pessario inserito?
Si, puoi farlo. Se però preferisci puoi toglierlo e riposizionarlo dopo.
Il pessario può prevenire la fecondazione?
Assolutamente no!
Può succedere di perdere il pessario?
Si, può succedere. Se il tuo pessario è troppo piccolo o è di un po non ada o, può succedere di perderlo. Semplicemente puliscilo ed
inseriscilo di nuovo. Se questa perdita persiste, rivolgi al tuo medico per sos tuirlo con un modello più ada o.
Cos’è un prolasso genitale?
Prolasso genitale è un termine generale che si riferisce a diverse condizioni che possono manifestarsi da sole od in combinazione. Includono il prolasso uterino (grembo caduto), prolasso vaginale, il cistocele, il re ocele, e l’enterocele (ernia dell’intes no corto nello spazio
tra il re o e la vagina).
Cause di un prolasso uterino
Un prolasso uterino avviene quando l’utero scende dalla sua normale posizione. La cervice può scendere nella cavità vaginale. Questa
condizione avviene in circa l’11% delle donne, solitamente negli anni post menopausa. Può anche succedere in donne giovani e può essere causato da un parto di bambini di grosse dimensioni con danno alle pare vaginali. Par mul pli possono anche indebolire l’area e
provocare un prolasso uterino. Altre cause includono cos pazione, obesità e tumori ﬁbrosi. Alcune volte in menopausa i legamen che
tengono l’utero in posizione perdono di elas cità e forza a causa dell’abbassamento del livello di estrogeni e questo può provocare un
prolasso uterino.
Sintomi di un prolasso uterino.
I sintomi di un prolasso uterino normalmente includono la sensazione di un gonﬁore a livello pelvico, pesantezza o pienezza, e/o dolori di
schiena a livello lombare. Ques sintomi possono peggiorare con a vità e crescere col riposo. Se in piedi, la donna con prolasso sente
come qualcosa che s a uscendo. Altri sintomi includono dolori vaginali o perdita, incon nenza o diﬃcoltà ad urinare, infezione vescicale,
o dolori anali.
I pessari sono u lizza per alleviare ques sintomi. I pessari non sono solo u li per ridurre l’incon nenza stabilizzando la base della vescica, ma anche per stabilizzare gli organi pelvici nella loro posizione anatomica nelle donne con prolasso, cistocele o re ocele. Nelle
donne che non intendono risolvere chirurgicamente il prolasso o che non sono operabili, i pessari rappresentano una o ma opzione
alterna va.
Debbo usare il pessario per sempre?
Non necessariamente. I muscoli della vagina possono rinforzarsi al punto che l’uso del pessario può diventare non più necessario. Alcune
volte il pessario può divenire u le solo in caso di a vità stressan .
Può il pessario diventare doloroso o fas dioso?
Un pessario ben posizionato non procura mai dolori o fas di.
Quanto frequente debbo rimuovere il pessario?
Si raccomanda di rimuovere il pessario ogni giorno per lavarlo con acqua e sapone. Se avete diﬃcoltà a rimuoverlo, rivolgetevi al vostro
medico. Non preoccupatevi se il vostro medico non può ricevervi subito perché il pessario può rimanere inserito da 4 a 12 se mane
senza creare problemi.
Il pessario può provocare allarmi ai controlli in aeroporto?
Assolutamente NO.
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Catetere HSG
Il catetere intrauterino è u lizzato per l'infusione di mezzi di contrasto o
soluzione salina nell'esecuzione di Isterosalpingograﬁa.
Il catetere rigido ha una guaina per facilitare l'inserimento. Entrambe le
versioni hanno una siringa in dotazione per il gonﬁaggio del palloncino.
I set di cateteri HSG sono anche u lizza per ridurre il sanguinamento
anormale come nei disturbi mestruali, abor spontanei e nelle situazioni
di infer lità. Dimensioni 300 mm disponibile con 5 Fr o 7 Fr
Latex Free. Codice BA051F—BA071F

Kit per cis del Bartolini
Il set con ene un catetere gonﬁabile in silicone, un bisturi e una siringhe con ago. Ogni elemento è impacche ato singolarmente in confezioni sterili.
Il catetere di drenaggio è in Silicone.
Tu o il kit è monouso e Latex Free.
Codice WC-4000

Dilatatori Vaginali
Ogni set comprende qua ro dimensioni graduate di dilatatori.
I Dilatatori vaginali posso essere u lizza sia nelle per la procedura chirurgica che per la cura del vaginismo.
Disponibili 3 set diversi di 3 misure diverse (large, Medium e Small). Ogni
set è composta da 4 elemen di misure diﬀeren (XL,L,M,S).
Ogni elemento è riu lizzabile. Per la pulizia e la disinfezioni leggere il link
Istruzioni e Indicazioni.
Latex Free. Codice DT-A/B/C

Sonda ispezione uterina OsFinder
Ideale per il sondaggio e l'ispezione del canale cervicale e dell'utero.
Disponibili in 3 diverse versioni in basa alla zona da sondare. Venduto
separatamente monouso.
Latex free. Codice OS265BA

Isterometro
Isterometro malleabili per dilatare e misurere le cervice.
Graduato in cm e marca da 3cm, 5cm, 7cm, 9cm, 11cm.
Monouso e Latex free.
Codice BA100

www.ginecologia.store
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Carta termica SONY UPP-110HG
Carta termica SONY UPP-110HG ada a per stampan modello:
UP-898MD
D898MD
D898DC
897MD
D867MD
D897
895
D895
890
D890
860
D860
MITSUBISHI K91HG & KP91HG

Carta termica SONY UPP-110HD
Carta termica SONY UPP-110HD ada a per stampan modello:
UP-895CE
890CE
860CE

D895
D890
D860

MITSUBISHI K615 E KP615

Carta termica SONY UPP-110S
Carta termica SONY UPP-110S ada a per stampan modello:
UP-895CE
890CE
860CE

D895
D890
D860

MITSUBISHI K615 E KP615

Sonosafe copri sonda endovaginale
Sonosafe, copri sonda per sonde endovaginali, senza serbatoio, in la ce, leggermente
polverizza , non sterile.
Dimensioni diametro 20 mm
Confezione da 150 pezzi. Codice: 1130527

Gel Lubriﬁcante Bus na Singola non sterile
Gel ipoallergenico lubriﬁcante, non irrita la pelle, è solubile nell'acqua e di
facile pulizia.
In bus ne da 5 gr. Non sterile.
Codice 29957
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Gynobrush plus
Spazzolino per prelievi ginecologici con punta in plas ca morbida a sfera.
Lunghezza approssima va 20 cm. In busta singola e STERILE.
Codice: 1032934

Gynobrush
Spazzolina sterile per prelievo di campioni ginecologici, lunghezza approssima va 20 cm.
Confezionata in BUSTA STERILE.
Codice: 1032930

Endogyn
Strumento per il prelievo endometriale citologico.
Perme e un’analisi facile ed indolore dell’endometrio evitando la dilatazione e la trazione del collo dell’utero. Una guaina esterna scorrevole consente l’apertura a “V” di
due braccia dotate di dentature u li per rimuovere e tra enere il tessuto endometriale.
La punta di una delle due braccia presenta una forma a emisfero che, una volta, reinserita nella guaina, consente ai tessu rimossi in precedenza di essere aspira .
In confezioni sterili e monouso.
Codice: 29940

Kit PapTest
Kit completo per esecuzione paptest
La conﬁgurazione funzionale del kit perme e un’opera vità immediata.
Il kit comprende: 1 spatola di Ayre in legno, 1 spazzolino cervicale, 2 vetrini sabbia e 1
portavetrini.
Confezionato singolarmente in bus na sterile.
Codice: 29703

Gynobrush set
Gynobrush set è un kit per paptest per ginecologia, in confezione blister sigillato non
sterile, cos tuito da:
 una spatola di ayres modello a dito F
 un vetrino da microscopio
 un Gynobrush
 uno spazzolino di cotone
Confezione singola.
Codice: 1092929
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Spatula di Ayre in Plas ca-Tipo A
Spatula di Ayre in plas ca - po A - 18,8 cm - sterile
Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice posteriore nella procedura di
screening del cancro del collo dell'utero.
In Polipropilene confeziona singolarmente in buste sterili.
Codice 29748

Spatula di Ayre in plas ca-Tipo B
Spatula di Ayre in plas ca - po B - 18,8 cm - sterile
Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice posteriore nella procedura di
screening del cancro del collo dell'utero.
In Polipropilene confeziona singolarmente in buste sterili.
Codice 29749

Spatula di Ayre di legno
Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice posteriore nella procedura di
screening del cancro del collo dell'utero.la spatola serve a prelevare le cellule
che esfoliano dalla esocervice e dal canale endocervicale uterino. Confezione
sterile monouso. Codice 29745

Pap Cell
Strumento monouso per prelievo endocervicale ed esocervicale.
Confezione singola sterile.
Codice: 29737

Gel lubriﬁcante sterile in siringa
Cogel Lubricant Gel lubriﬁcante sterile in siringa
Disposi vo Medico monouso, latex free
L’uso di Cogel Lubricant è raccomandato nelle applicazioni mediche diagnos che e chirurgiche quale coadiuvante nell’inserzione di endoscopi, tubi, sonde e
cateteri in quanto riduce l’a rito sulle mucose e favorisce così lo scorrimento.
Il prodo o viene normalmente u lizzato come lubriﬁcante nelle procedure urologiche, tu avia la sua formulazione, sterilità e pra cità lo rendono idoneo anche ad altri impieghi e tra ques si citano l’introduzione in cavità di tubi e cannule endotracheali, di cateteri per nutrizione e svuotamento con posizionamento per via nasogastrica, di sonde re ali e dita guantate nelle manovre ispe ve
digitali.
Le par colari cara eris che chimico ﬁsiche del gel oﬀrono elevata eﬃcienza,
mantenendo così a ve nel tempo le proprietà lubriﬁcan . Codice PAG09NA1Q
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Applicatore
Applicatore con manico in legno da 30 cm, con punta in cellulosa, ada o al test CA, punta di circa 35 x 4-5 mm o 35 x 5-6 mm.
Confezione da 100 pezzi.
Codice: 1032418-1032518

Speculum con vite centrale
Speculum vaginale con vite centrale nel manico.
Disponibili in 3 misure grande, medio e piccolo e vendu sia singolarmente
che in confezioni assor te.
Codice 29995

Speculum a Perno
Il sistema a perno centrale perme e di regolare e bloccare con sicurezza
l’apertura del canale vaginale.
La superﬁcie liscia e i bordi arrotonda garan scono un'introduzione indolore. Il perno centrale può essere ripiegato per facilitare l’introduzione di strumentario.
Monouso e confeziona singolarmente. Disponibile in tre misure grande,
medio e piccolo. Codice 29948, 29947 e 29946

Speculum Cusco
Speculum vaginale monouso con regolazione graduale a vite.
Disponibili in tre misure grande, medio e piccolo contraddis nte dal diﬀerente colore della vite.
Prodo in materiale plas co atossico trasparente, confeziona singolarmente in materiale trasparente. La sterilizzazione, con ossido di e lene, è
a estata da un talloncino di controllo apposto su ogni confezione.
Codice 2997, 29977 e 29976
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Speculum con vite Laterale
Disponibile in 3 misure diﬀeren . Grande, medio e piccolo
Confeziona singolarmente e monouso.
Codice 29985, 29984 e 29985

Speculum a sca o
Spaculum vaginale con apertura a sca o senza fermo a vite.
Disponibili in tre misure grande, medio e piccolo.
Acquistabili sia le 3 misure diﬀeren che in confezioni assor te.
Codice 29987

35

www.ginecologia.store

STRUMENTI GINECOLOGICI MONOUSO

Vetrini per microscopio
Vetrini per microscopio con angolo re o.
In confezione puli , di dimensioni 76x26 mm spessore 1 mm, sono costrui con vetro
extra chiaro e confeziona in scatole an abrasioni.
Confezione da 50 vetrini.
Codice: 1041010

Contenitore per vetrino da microscopio
Contenitore per uno o due vetrini da microscopio, costruito in plas ca PE, coperchio richiudubile, di sezione ovale e colore bianco.
Senza sfogo. confezione singola.
Codice: 1063002

Contenitore astuccio per vetrini da microscopio
Contenitore a forma di astuccio per uno o due vetrini da microscopio per il trasporto.
Pia o, costruito in plas ca PE, con ene ﬁno a due vetrini. provvisto di chiusura a sca o
Dimensioni esterne 86x72x6 mm
Confezione da 10 contenitori
Codice: 1063007

Vetrino
Vetrini per microscopio mola e sabbia su entrambi i la , con banda smerigliata
Dimensioni: 76 x 26 mm, spessore di 1,0-1,2, angoli 45°
Confezioni da 50, 100 o 200 pezzi
Codice: 29777
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Fissatore per citologia
Indicato per ﬁssare il materiale cellulare strisciato sul vetrino portaogge o.
Non con ene propellen dannosi per l'ozono.
Flacone da 250 cc.
Codice: 29778

Medical Soap
Sapone an se co per la disinfezione delle mani e della cute. Venduto in confezione da 1 ﬂacone da 1 litro e da 0,5 litri senza pompa dosatrice.
Codice: 36630 1 litro
36629 0.5 litri

Neo Sterixidina
Disinfe ante per cute. Confezione da 1lt, venduto senza pompa dosatrice.
Codice: 36632

Novalcol
Disinfe an per la cute e fungicida. Confezione da 1 ﬂacone e da 250ml.
Codice: 36609 250 ml
36611 1 litro

Barrycidal
Barrycidal 30 Plus in soluzione acquosa a base di glutaraldeide e compos fenolici, indicata per la disinfezione ad alto livello di strumen chirurgici. Disponibile
in forma concentrata ed in forma diluita al 5%.
Codici: 35761 al 5% da 1 litro
35763 concentrato da 224 ml

Germocid in polvere
Germicid Polvere da 500gr, disinfe ante per ambien e strumen
Codice: 36640

Dosatore
Pompa dosatrice per Medical Soap e Neo Sterixidina
Codice: 36690
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Manipolo monouso per ele rochirurgia
Manipolo monouso con pulsan per taglio e coagulo, comprensivo di ele rodo a lama
intercambiale con altri ele rodi, con cavo di 3 metri.
Manipoli per ele rochirurgia con pulsan CUT – COAG sono sta studia e testa per
oﬀrire massima aﬃdabilità e funzionalità all’operatore.
Sono tu provvis di presa tripolare po ValleyLab compa bile con la maggior parte
delle apparecchiature per ele rochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome,
Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ri er, Conmed, Eschman, Bovie, Mar n, Kontron,
Bard, Birtcher 771, Cobi, Valley Lab, Led, Erbe, Gima. Il manipolo viene fornito con:
• ele rodo a lama rimovibile
• cavo in silicone con presa tripolare po ValleLab
Codice 30553

Placca monouso Bipar ta REM
Placca monouso a gel solida bipar ca REM per adul
Placca paziente adesiva monouso in confezione singola.
Codice 30493

Placca monouso per ele robisturi Adul
Placca adul per ele robisturi senza cavo.
Adesiva, monouso ed in confezione singola.
Codice 30492

Cavo per placca monouso per ele robisturi
Cavo universale riu lizzabile per conne ere le piastre monouso agli ele robisturi.
Con a acco jack universale Ø 6.3 mm.
Lunghezza: 5 m
Codice 30563

Ele rodi monouso per ele robisturi
Ele rodi monouso con ﬁlo in Tungsteno di alta qualità per evitate ro ure durante l’u lizzo a causa delle elevate temperature.
Sono disponibile diverse misure e forme ad arco, quadrate, a sfera ed a cerchio per soddisfare tu e le esigenze di terapia possibile.
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Pinza di Foerster morso ovale
Pinza con morso ad anelli piccoli e ovali. Pinza con fermo a cremagliera.
Disponibile sia dri a che curva in una sola lunghezza (25cm)
Codice: curva 17175-25 dri a 1717174-25

Pinza di Foerster morso tondo
Pinza ideale per spugne con morso ad anello tondo, grande e zigrinato tu e con fermo a
cremagliera.
Disponibile in 3 lunghezze sia dri a che curva.
Codice: curva 17171-18/20/25 dri a 17170-18/20/25

Pinza per tamponi
Pinza curva con morso ovale portatamponi per medicazioni.
Fermo a cremagliera.
Lunghezza 17 cm.
Codice 17133-17

Pinza Gross Maier
Pinza ad anelli con morso ovale.
Disponibile sia dri a che curva e in due lunghezze. In tu
con fermo a cremagliera o senza fermo.
Ferro tedesco e risterilizzabile.
Codice: curva 17113-20/25 curva con fermo 17111-20/25
dri a 17112-20/25 dri a con fermo 17110-20/25

39

www.ginecologia.store

i casi è possibile scegliere se

STRUMENTI RIUSABILI

Pinza per biopsia cervicale
Disponibile sia lo strumento completo che la sola asta opera va. Disponibile anche
il solo manico universale per le nostre aste opera ve.
Per la scelta del morso e le dimensioni rimandiamo alle immagini.
Codici:
Townsend solo manico
Tischler-Morga Strumento completo
Tischler-Morga Solo asta opera va
Ovale 3,7x5mm Strumento completo
Ovale 3,7x5mm Solo asta opera va
Kevorkian Strumento completo
Kevorkian Solo asta opera va
Tischler-apertura alto Strumento completo
Tischler-apertura alto Solo asta opera va
Tischler-apertura basso Strumento completo
Tischler-apertura basso Solo asta opera va
Mini Strumento Completo
Mini Solo asta opera va
Mini Townsend-apertura alto Strumento completo
Mini Townsend-apertura alto Solo asta opera va
Mini Townsend apertura basso Strumento completo
Mini Townsend apertura basso Solo asta opera va

Cod: 71624-10
Cod: 71624-01
Cod: 71624-11
Cod: 71624-03
Cod: 71624-11
Cod: 71624-04
Cod: 71624-14
Cod: 71624-06
Cod: 71624-16
Cod: 71624-07
Cod: 71624-17
Cod: 71624-05
Cod: 71624-15
Cod: 71624-08
Cod: 71624-18
Cod: 71624-09
Cod: 71624-19

Pinza per biopsia di Eppendorfer
Pinza per biopisa cervicale modello Eppendorfer. Perfe e sia per l'esecuzioni di Biopsie, sia per l'esecuzione di piccoli interven ginecologici.
Grande apertura del morso per raccogliere campioni di tessuto più grandi.
In acciaio Inox hanno un'alta capacità di tenuta e un'alta qualità di trazione.
Vendute singolarmente. Sterilizzabile e riu lizzabile
Codice: 71630-00

Pinza di Kogan
Pinza di Kogan ideale per l'esecuzione di Colposcopia in ferro tedesco garanto 35 anni.
Vendibile singolarmente e sterilizzabile. Lunghezza 24 cm.
Disponibile in diverse misure sia con fermo a vite che con fermo a cremagliera.
Misure disponibili 3, 4 e 5 mm
Codice:
a vite 71365-24/71364-24/71363-24
a cremagliera 71362-24/71361-24/71360-24
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Porta aghi
Port'aghi con entrambi i morso zigrina per una miglior presa dell'ago di sutura.
Disponibile in diverse dimensioni.
Codice: 25160-15/20

Pinza di Schroeder Braun
Pinza cos tuita da un lungo manico e da una punta snella e aguzza perfe a per
tra enere l'utero durante manovre come il posizionamento di IUD.
In ferro tedesco garan to 35 anni.
Venduta singolarmente e sterilizzabile. Lunghezza 25cm.
Codice: 71502-25

Pinza anatomica
Pinza utlizzata per la presa di tessu più delica . La scanalatura sulla punta facilita
la presa e perme e l'emostasi.
Disponibile in diverse dimensioni.
Venduto singolarmente e sterilizzabile.
Codice: 11102-10/14/20/30

Novak
Cure e per biopsia di metallo con raccordo Luer-Lock. Di metallo disponibili in
diversi forma sia in confezioni da 3 pezzi che in confezioni singole.
Codice: 71592-01/02/03/04

Pinza di Barre
Pinza cos tuita da un manico dri o e corto e da una punta snella e aguzza perfe a per tra enere l'utero durante manovre come il posizionamento di IUD. In
ferro tedesco garan to 35 anni.
Venduta singolarmente e sterilizzabile.
Lunghezza 18cm.
Codice: 71510-18
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Pinza di Bozemann
Pinza per tamponi so le con forma a doppia curva, morso so le e fermo a cremagliera.
Disponibile con punta dri a o punta curva. Lunghezza 26cm.
Codice: curva 17231-26 dri a 17230-26

Pinza chirurgica
U lizzata sia per l'incisione che per la sutura di tessu dalla cute alla fascia muscolare.
Disponibile in diverse lunghezze.
Venduto singolarmente e sterilizzabile.
Codice: 11120-10/14/20/30

Pinza di Adson
Pinza corta perfe a per la dissezione dei tessu .
Disponibile sia versione chirurgica che in versione anatomica. In ferro tedesco garan to
35 anni.
Vendute singolarmente e sterilizzabili. Per entrambi i forma la lunghezza è di 12cm.
Codice:
anatomica 11170-12
chirurgica 11178-12

Dilatatori di Hegar
Dilatatori di Hegar a doppia punta per la cervice e il canale uterino.
I dilatatori in acciaio perme ono una dilatazione più facile e più tollerata dalle pazien .
Costrui in acciaio inossidabile di qualità medicale.

Disponibili nelle seguen misure e codici:
1/2 mm
Cod: 71420-01
5/6 mm
Cod: 71420-05
9/10 mm Cod: 71420-09
13/14 mm Cod: 71420-13
17/18 mm Cod: 71420-17
21/22 mm Cod: 71420-21
25/26 mm Cod: 71420-25

3/4 mm
7/8 mm
11/12 mm
15/16 mm
19/20 mm
23/24 mm
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Cod: 71420-03
Cod: 71420-07
Cod: 71420-11
Cod: 71420-15
Cod: 71420-19
Cod: 71420-23
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Forbice Metzenbaum curva
Forbice lunga con punta curva per la dissezione e l'isolamento dei tessu .
Disponibile in più dimensioni.
Codice: 09281-12/18/23/28

Forbice standard dri a
Forbici con lama dri e in ferro.
Disponibile con punta aﬃlata e punta arrotondata.
Entrambe sono disponibili in diverse dimensioni.
Codice:

arrotondata 09102-11/15/20
aﬃlata 09120-11/15/20

Forbice standard curva
Forbici con lama curva in ferro.
Disponibile con punta aﬃlata e punta arrotondata.
Entrambe le forme sono disponibili in diverse dimensioni.
Codice:
arrotondata 09103-11/15/20
aﬃlata 09121-11/15/20

Forbice di Majo dri a
Le forbici di Mayo, con un manico più lungo rispe o alle forbici standard, sono perfe e
per il taglio di ﬁli di sutura o per la dissezione di tessu robus .
Disponibili con lame di diverse lunghezze.
Codice: 09160-14/19/28

Forbice di Majo curva
Le Forbici di Mayo, con un manco più lungo rispe o alle forbici standard, sono perfe e
per il taglio di ﬁli di sutura o per la dissezione di tessu robus .
Disponibili con lame di diverse lunghezze.
Codice: 09161-14,5/19/28
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Forbice Metzenbaum dri a
Forbice lunga con punta diri a per la dissezione e l'isolamento.
Disponibile in più dimensioni.
Codice: 09280-12/18/23/28

Forbice di Siebold
Forbice a doppia S con punta leggermente angolata.
Costruita in acciaio inossidabile di qualità medicale.
Dimensioni 24 cm.
Codice: 09523-24

Vasche a renale
Vasche a renale in acciaio inossidabile, lunghezza circa 24,5 cm
Sterilizzabile in autoclave.
Codice: 1091503
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