
Sfigmomanometro automatico digitale da tavolo
Display LCD

Cod. prodotto DM490
Lo sfigmomanometro digitale automatico da tavolo, ha un design innovativo con display LCD (dimensioni: 4,6x6,3 cm) di facile lettura che 
visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e 
il rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia). Memorie per un solo utente. 120 memorie totali. Metodo di lettura oscillometrico con 
indicazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Bracciale con chiusura a velcro con gonfiaggio automatico.

Caratteristiche tecniche

Busta in dotazione

Cod. prodotto DR205
Alimentatore

Cod. prodotto DR215 
Bracciale obesi anatomico 
in PVC - 320x450 mm

Cod. prodotto DR210
Bracciale adulti anatomico in 
PVC - 220x360 mm

Cod. prodotto DR211
Bracciale bambini anatomico 
in PVC - 160x240 mm

Bracciale in dotazione

0197

Serie LOGIKO DIGIT
Codice prodotto   DM490
Riferimenti

RDM   1378230
Specifiche tecniche

Alimentazione
4 batterie (AAA)

alimentatore elettrico - Optional  (AC 220/230 V 50Hz - DC 6.0 V, 1000mA) 
Metodo dimisurazione oscillometrico
Campo di misurazione pressione 0-300 mmHg
Campo di misurazione pulsazioni da 30 a 180 puls/min
Precisione pressione +/- 3 mmHg  pulsazioni +/- 5%
Gonfiaggio automatico
Dimensioni bracciale 22 - 36cm - circonferenza

Dimensione e peso

  L: 140 mm   P: 98 mm   H: 48 mm Kg   227 g (senza batterie)

Parti di ricambio Accessori optional

120 memorie
per un solo utente

Display LCD 3"

Indicatore
ipertensione

Pressione Diastolica
(Minima)

Data/Ora

Pressione Sistolica
(Massima)

Battiti cardiaci
al minuto

Indicatore battito
irregolare
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Sfigmomanometro automatico digitale da polso
Display LCD 2.1" - Retroilluminato

Cod. prodotto DM495
Lo sfigmomanometro digitale da polso è compatto, facile da usare e trasportare ovunque. Il grande display (dimensioni 4,9x3,8 cm) 
di facile lettura visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del 
battito, data/ora e il rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia). Memorie per un solo utente. 120 memorie totali. Possibilità di 
interfacciamento con Pc tramite porta USB (CD software e cavo optional). Metodo di misurazione oscillometrica. Media delle ultime 
3 misurazioni. Indicazione della misurazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Bracciale con chiusura a velcro con 
gonfiaggio automatico.

0197

Caratteristiche tecniche

Cod. prodotto DR475 
Cavo USB + CD software
per DM492S, DM492P, DM495

Cod. prodotto DR225
Bracciale a polso per DM495

Serie LOGIKO DIGIT
Codice prodotto   DM495
Riferimenti

RDM     1378234
Specifiche tecniche

Alimentazione 2 batterie (AAA) 1,5 V

Metodo di misurazione oscillometrico

Campo di misurazione pressione 0-300 mmHg

Campo di misurazione pulsazioni da 30 a 180 puls/min

Precisione pressione +/- 3 mmHg  pulsazioni +/- 5%

Gonfiaggio automatico

Dimensione e peso

  L: 84 mm   P: 64 mm   H: 29 mm Kg   115 g (senza batterie)

Accessori optional

120 memorie
per un solo utente

Display LCD 2,1"

Indicatore
ipertensione

Pressione Diastolica
(Minima)

Data/Ora

Pressione Sistolica
(Massima)

Battiti cardiaci
al minuto

Indicatore battito
irregolare

Bracciale  incorporato Contenitore a conchiglia

Porta USB

Parti
di ricambio
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Ionoderm è un generatore di correnti terapeutiche adatto a trattamenti di galvanica e di ionoforesi, provvisto di 2 canali d’uscita. I due 
tipi di corrente continua, erogabili dall’apparecchio, permettono i trattamenti galvanici e la somministrazione ionoforetica di medi-
camenti ed il trattamento per l’iperidrosi. L’apparecchio permette di lavorare sia con corrente continua che con una corrente a onda 
quadra a frequenza fissa, maggiormente indicata nella somministrazione ionoforetica di medicamenti, poiché questo tipo di corrente 
permette di ottenere un’efficace concentrazione del prodotto veicolato a livello locale, oltre a possedere un livello di sicurezza più eleva-
to rispetto alla tradizionale corrente continua. Ionoderm è completamente gestito e controllato da microprocessore. L’apparecchio può 
essere utilizzato con parametri selezionabili o con l'utilizzo di programmi memorizzati.

Elettroterapia professionale IONODERM
Ionoforesi galvanica

0051

Cod. prodotto LTE340 Software in Italiano Inglese e Francese 6 programmi pre-impostati

ACCESSORI IN DOTAZIONE
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Aspiratore per piccola chirurgia, facilmente trasportabile, leggero e potente grazie al gruppo aspirazione a pistone. E’ idoneo ad un utilizzo 
continuo. Particolarmente studiato per l’utilizzo domiciliare od in corsia ospedaliera, per l’uso in piccola chirurgia e per tracheotomia. 
Particolarmente adatto all'aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro. Corpo in ABS autoestinguente con elevato isolamento ter-
mico ed elettrico in conformità alle vigenti normative di sicurezza europee. L’aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul 
fronte dell’aspiratore e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura.  Il vaso in policarbonato da 1 litro è dotato di valvola 
di troppo pieno ed è sterilizzabile in autoclave.

0123

Aspiratori chirurgici ASPIMED 2.2 - 2.3
Da tavolo - Portatile

Codici prodotto LTA260  LTA270

Riferimenti
RDM 505149 505125

Class. EN ISO 10079-1 alto vuoto
basso flusso

alto vuoto
alto flusso

Specifiche tecniche
Alimentazione 
solo a rete 230V / 50 Hz

Motore pompa a pistone a secco

Potenza assorbita 184 VA 110 VA

Funzionamento continuo

Aspirazione max 16 l/min 40 l/min

Flusso max aspirazione -0,75 bar -0,80 bar

Dimensiono e peso

L: 360 mm   P: 190 mm H: 210 mm

Kg

2,5 kg LTA260
3,6 kg LTA270

Caratteristiche tecniche

Parti di ricambio

Cod. prodotto LTA270
Aspimed 2.3 - 40 l/minuto

Cod. prodotto LTA260
Aspimed 2.2 - 16 l/minuto

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Vaso completo con coperchio con 
    galleggiante antitracimazione  1000cc
1  Raccordo per tubi
1  Tubo in silicone sterilizzato
1  Filtro antibatterico

Cod. prodotto LRA372 
Vaso completo da 
1000cc

Cod. prodotto LRA120 
Ø 6/10mm

Cod. prodotto LRA110 
CH14 - Senza controllo
Cod. prodotto LRA112 
CH14 - Con controllo
Cod. prodotto LRA116 
CH16 - Senza controllo
Cateteri per aspirazione

Cod. prodotto LRA204*
Filtro antibatterico
* La forma può cambiare a 
seconda della disponibilità

Cod. prodotto LRA100 
Valvola di regolazione di 
sicurezza dell'aspirazione 
sterile Fingertrip

Cod. prodotto LRA436 
Vuotometro Ø 50
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Unisonic è un apparecchio per trattamenti di ultrasuoni terapia con frequenza di lavoro da uno a tre megahertz. Il modo d’uscita è sia 
continuo che pulsato con modulazione impostabile al 25, 50, 75 e 100%. Unisonic è destinato ad applicazioni terapeutiche ambulatoriali 
e/o domiciliari. I principali campi d’applicazione sono le patologie dell’apparato locomotore quali: tendinopatie croniche degenerative, 
tenosinoviti, epicondiliti, entesiti; sequele fibrose delle distorsioni, capsuliti, rigidità articolari, cicatrici, aderenze cheloidi, malattia di Du-
puytre, malattia di Lidderhose, sciatalgie e nevriti in genere, periartriti, trattamento non chirurgico dei lipomi e delle adiposità localizzate in 
eccesso (Idrolipoclasia Ultrasonica). Completamente gestito e controllato da microprocessore, l’apparecchio prevede il funzionamento con 
selezione dei parametri o con utilizzo di programmi memorizzati all’interno. Viene fornito corredato da un manipolo trasduttore a multifre-
quenza, in grado di adattarsi automaticamente alla frequenza di lavoro scelta (1 o 3 MHz). Il manipolo trasduttore fornito è compatibile con 
l’utilizzo di trattamenti in immersione (IP67) ed è univocamente associato all’apparecchio.

Elettroterapia professionale UNISONIC
Ultrasuoni terapia multifrequenza 1/3 MHz

0051

Cod. prodotto LTE330 Software in Italiano Inglese e Francese 15 programmi pre-impostati

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Manipolo
1 Supporto Manipolo
1 Cavo alimentazione
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Laserplus è un’unità di controllo per emettitori diodici di luce monocromatica laser emittenti nel vicino infrarosso (L= 905 nm), adatti 
al trattamento antinfiammatorio, biostimolante rigenerativo ed antalgico. L’apparecchio Laserplus è destinato ad un uso temporaneo, 
indicato per i seguenti trattamenti terapeutici: patologie flogistiche a carico di tendini e tessuti molli (tendiniti, borsiti, entesiti), pato-
logie inserzionali, algie articolari superficiali, coadiuvante nel trattamento di ulcere e piaghe da decubito, forme cicatriziali e nel trat-
tamento dell’edema. L’apparecchio Laserplus è completamente gestito e controllato da microprocessore e presenta 1 canale d’uscita. 
L’apparecchio prevede il funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di programmi memorizzati all’interno. I programmi 
interni si adattano automaticamente in base alla potenza del manipolo collegato. L’apparecchio presenta un sistema (attivabile) di 
controllo di sicurezza con disattivazione automatica dell’irradiazione laser in caso di mancato o errato posizionamento del manipolo 
emettitore con la parte da trattare. L’apparecchio, fornito con un manipolo monodiodico da 30W, è in grado di pilotare vari manipoli 
differenti per potenza e numero di emettitori laser.

Elettroterapia professionale LASER PLUS
Emettitore laser con manipolo monoiodico da 30W

0051

Cod. prodotto LTE350 Software in Italiano Inglese e Francese 31 programmi pre-impostati

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1  Manipolo monoiodico 30W
2  Occhiali protettivi
1  Cavo alimentazione
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Ionoderm è un generatore di correnti terapeutiche adatto a trattamenti di galvanica e di ionoforesi, provvisto di 2 canali d’uscita. I due 
tipi di corrente continua, erogabili dall’apparecchio, permettono i trattamenti galvanici e la somministrazione ionoforetica di medi-
camenti ed il trattamento per l’iperidrosi. L’apparecchio permette di lavorare sia con corrente continua che con una corrente a onda 
quadra a frequenza fissa, maggiormente indicata nella somministrazione ionoforetica di medicamenti, poiché questo tipo di corrente 
permette di ottenere un’efficace concentrazione del prodotto veicolato a livello locale, oltre a possedere un livello di sicurezza più eleva-
to rispetto alla tradizionale corrente continua. Ionoderm è completamente gestito e controllato da microprocessore. L’apparecchio può 
essere utilizzato con parametri selezionabili o con l'utilizzo di programmi memorizzati.

Elettroterapia professionale IONODERM
Ionoforesi galvanica

0051

Cod. prodotto LTE340 Software in Italiano Inglese e Francese 6 programmi pre-impostati

ACCESSORI IN DOTAZIONE
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Le Magnetofix sono apparecchi per magnetoterapia a bassa frequenza per applicazioni ambulatoriali e domiciliari. La frequenza di 
lavoro è variabile da 2 a 100 Hz, il campo magnetico è selezionabile da 5 a 30 Gauss (per MAGNETO 30) e da 10 a 80 Gauss  (per MA-
GNETO 80). I principali effetti dei campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno / Antalgico / Antiflogistico / Rigenerativo 
e trovano applicazione principalmente in: Traumatologia: pseudoartrosi e ritardo di consolidazione delle fratture, fratture a rischio 
di pseudoartrosi, lesioni delle parti molli (contusioni, distorsioni, ustioni, ecc.), algodistrofia distrettuale. Reumatologia: reumatismi 
degenerativi, reumatismi infiammatori, reumatismi fibromialgici, necrosi ossee asettiche. Angiologia: arteriopatie periferiche, piaghe ed 
ulcere. Neurologia: cefalee muscolotensive, nevralgia posterpetica. Dermatologia: psoriasi, ittiosi. Endocrinologia: osteoporosi senile 
e post menopausale. Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo, la rapida variazione del campo induce nel paziente le forze elet-
tromotrici che determinano le correnti stimolanti. L’intensità del campo magnetico viene raggiunta modulando il tempo d’attuazione 
del circuito erogante la corrente nel trasduttore. Questa corrente è monitorata da un circuito di sorveglianza elettronico che ne assicura 
la precisione. L’apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e visivo. Possono anche essere connessi contempora-
neamente due trasduttori piani, in questo caso il campo generato dal singolo trasduttore è circa la metà di quello totale. I trasduttori 
forniti sono realizzati con materiale morbido per una più confortevole applicazione e sono corredati di asole per il fissaggio tramite 
fasce elastiche. Sui trasduttori sono indicate le due polarità Nord (N) e Sud (S), per poter utilizzare gli stessi con un campo magnetico 
concatenato coerente o respingente.

Elettroterapia professionale MAGNETOFIX
Magnetoterapia 30 GAUSS - Magnetoterapia 80 GAUSS

0051

Cod. prodotto LTE370 MAGNETOFIX 80 in Italiano Inglese e Francese 80 gauss massimo - 30 programmi preimpostati

Cod. prodotto LTE360 MAGNETOFIX 30 in Italiano Inglese e Francese 30 gauss massimo

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2  Fasce elasticizzate 80x600 mm
2  Fasce elasticizzate 80x1000 mm 
2  Placche
1  Cavo alimentazione
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