ALLEGATO A - ELENCO LOTTI, FABBISOGNI, BASI D'ASTA
LOTTI

1

CIG

76048508BE

CND

A01010102

Descrizione CND

AGHI IPODERMICI PER
PENNA

SPECIFICHE TECNICHE

FABBISOGNO
ANNUALE
PRESUNTO ASL VT

BASE D'ASTA
UNITARIO

AGO IPODERMICO per iniezione sottocutanea di insulina tramite dispositivo ricaricabile a penna.
Compatibilità con tutte le penne in commercio. Cannula in acciaio medicale, punta atraumatica a
triplice affilatura, ago protetto da copriago, impugnatura in materiale plastico che consenta un
facile e sicuro posizionamento. Meccanismo di sicurezza integrato, la cui attivazione deve essere
facilmente verificabile. Sterile, monouso, latex free. Mis. 30G da 5 e 8 mm. e 31 G da 6 e 8 mm.
31 G da 6 e 8 mm.

BASE D'ASTA LOTTO

12.540,00000

50000

0,22800 €

30G da 5 e 8 mm.30

5000

0,22800 €

AGO FARFALLA G25 X 19-20MM TUBO 60CM latex free,sterile,monouso,ad uso parenterale e per il
prelievo, acciaio inox, punta a triplice affilatura, con alette di fissaggio morbidi e flessibili, CON
TUBO di raccordo e dispositivo di sicurezza

1500

0,44038 €

660,57000

2

7604853B37

A010102

AGHI A FARFALLA

3

760485902E

A01020101

AGHI TRANCIANTI E KIT

AGO TRU-CUT per biopsia tessuti molli da usare con pistola automatica Palium e Bard Magnum.
Meccanismo a ghigliottina, mandrino interno ecogeno con incavo per raccolta abbondante del
campione circa 20mm, cannula centimetrata, dotata di trattamento ecogeno sulla punta. Misura
16GX200mm. Confezione singola, sterile, monouso, latex free.

300

17,00000 €

5.100,00000

4

760486444D

A010103

AGHI E KIT PER SISTEMI
IMPIANTABILI

AGHI di HUBER angolato a 90°, punta non carotante, per la punzione della membrana in silicone,
con dispositivo di sicurezza, sistema di impugnatura e fissaggio costituito da alette o da base
allargata,prolunga circa 20 cm in PVC a doppia via, monouso, sterile, latex free. Misure: 20G da
19 a 25mm. 22G da 19 a 25mm

3900

6,86000 €

26.754,00000

5

7604872AE5

A010199

AGHI E KIT PER INFUSIONE E
PRELIEVO - ALTRI

AGO CANNULA MONOVIA per cateterizzazione difficile in neonatologia e pediatria. Cannula da
24G in Teflon (PTFE) siliconato, ago interno estraibile a triplice affilatura, alette flessibili. Sterile.
Misure 24G 0,7x19MM circa

1500

2,00000 €

3.000,00000

AGO PER ANESTESIA SPINALE in acciaio speciale ,pareti sottili, resistente,mandrino codificato a
colore,monouso,sterile, latex free punta QUINCKE mis. G18x90MM,

2500

0,45000 €

AGO PER ANESTESIA SPINALE in acciaio speciale ,pareti sottili, resistente,mandrino codificato a
colore,monouso,sterile, latex free punta QUINCKE mis. G20x75MM

500

0,45000 €

AGO PER ANESTESIA SPINALE in acciaio speciale ,pareti sottili, resistente,mandrino codificato a
colore,monouso,sterile, latex free punta QUINCKE mis. G22X40MM

500

0,45000 €

Ago per Anestesia SPINALE punta WHITACRE a matita atraumatica in acciaio speciale, pareti
sottili, resistente,codice colore sul mandrino ,monouso,sterile, latex free. Misure: 25GX90 MM.
25GX120MM. 25G X103MM circa.

1800

5,77220 €

6

7

76048790AF

76048844CE

A01030101

A01030101

AGHI PER ANESTESIA SPINALE

AGHI E KIT PER ANESTESIA
SPINALE

Ago per Anestesia SPINALE punta WHITACRE a matita atraumatica in acciaio speciale, pareti
sottili, resistente,codice colore sul mandrino ,monouso,sterile, latex free. Provvisto di
introduttore. Misure: 27GX90MM.

1.575,00000

12.523,56000
280

7,62000 €
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8

7604886674

A01030102

AGHI E KIT PER ANESTESIA
PERIDURALE

AGO PER ANESTESIA PERIDURALE (Ago di Tuohy). Ago in acciaio medicale con punta di Tuohy,
centimetrato. L’impugnatura dell’ago deve essere trasparente con alette, con attacco luer lock.
Mandrino in metallo o polietilene. Codice colore secondo norme ISO. Sterile, Monouso. Mis. Da
G16 a 20x80MM, da G16 a G20X90MM

50

2,43990 €
283,39500

AGO PER ANESTESIA PERIDURALE (PERICAN) Ago in acciaio con punta tipo Tuohy per anestesia
epidurale continua.
Graduazione a 1 centimetro. Alette fisse piccole; cono dell'ago trasparente ; mandrino con codice
colore. Misure 18GX80MM

50

3,22800 €

150

14,00000 €

2.100,00000

KIT per anestesia combinata peridurale e spinale: il set deve consentire di eseguire la tecnica di
puntura "ago nell'ago", composto da ago con punta Tuohy ed ago spinale punta Whitacre. Set per

AGHI E KIT PER ANESTESIA
COMBINATA PERIDURALE E
SPINALE

anestesia combinata spinale/peridurale costituito da • Ago di Tuohy in acciaio inox,
con alette laterali , calibro 16-18 G, con riferimenti di profondità, e cono adatto alla
connessione con l’ago spinale sulla cannula
• Ago spinale con punta Whithacre, atraumatico con mandrino in acciaio, cono
trasparente perfettamente adattabile alla connessione con l’ago di Tuohy, lunghezza
adeguata all’ago di Tuohy. Calibro 26 G e 27G
• Sistema di bloccaggio dell’avanzamento dell’ago spinale che permetta dopo puntura
durale con ago spinale bloccato, la possibilità di ruotare liberamente lo stesso di 360°
• Sistema di fissaggio che impedisca la dislocazione del catetere epidurale
• Catetere epidurale in materiale plastico atossico, trasparente, molto morbido
radiopaco, con punta chiusa e fori laterali. Lunghezza cm 100-120 con tacche di
misurazione idonee
• Siringa da ml 10 per test di valutazione di perdita della resistenza
• Connettore ad attacco rapido tra catetere epidurale e filtro antibatterico
• Filtro piatto antibatterico con attacco luer-lock.

9

760488881A

A01030103

10

7604894D0C

A010302

AGO isolato elettrostimolabile per la localizzazione dei nervi. Corpo isolato e micro punta
AGHI E KIT PER BLOCCO DI PLESSO atraumatica scoperta per la precisa trasmissione dello stimolo elettrico, con struttura
ecoriflettente. Sterile. Latex free. Mis. 21GX90MM, 21GX150MM, 22GX50MM.

600

8,08000 €

4.848,00000

11

7604897F85

A010502

AGHI IPODERMICI PER OFTALMOLOGIA. Caratteristiche: aghi cannula per iniezione a livello
AGHI PER IRRIGAZIONE OCULARE intradermico, in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene. Con connettore
luer lock. Monouso, sterile, latex free. Misure: 30Gx12,7mm

500

0,70000 €

350,00000

600

8,51400 €

5.108,40000

12

76049299EF

A018002

GUIDE PER AGHI

Guida monouso sterile in materiale ABS o simile per ago per biopsia con sistema stereotassico in
mammografia compatibile con apparecchio di proprietà aziendale Modello MULTICARE
PLATINUM (LORAD CORP)
Misure del diametro inserto: guida da 1MM(diam.ago 0,9MM) e guida da 2,25MM (diam.ago
2MM)

13

7604931B95

A019002

AGHI DA AGOPUNTURA

AGHI in acciaio medicale monouso, sterile, apirogeno, per agopuntura di tipo B, con punta affilata
a diamante, dotato di resistenza e rigidità necessarie per poter agevolmente essere utilizzato nella
pratica dell'agopuntura. Manico colorato per un facile riconoscimento. Latex free. Misure:
0,20x30MM; 0,20x15MM; 0,25x40MM

5000

0,09000 €

450,00000

14

7604934E0E

A019006

AGHI PER MESOTERAPIA

AGHI ipodermici per MESOTERAPIA con cannula in acciaio e cono in materiale plastico, sterile
monouso confezionato singolarmente.
Misure G27 lunghezza 4 mm circa

3000

0,06512 €

195,36000
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SIRINGA INSULINA 0,5 ML G30 AGO TERMOSALDATO in acciaio inox con triplice
affilatura,monouso, sterile, senza spazio morto,apirogena e atossica con scala graduata, latex free,
con sistema di sicurezza integrato

15

760493815F

A020199

20000

0,04200 €

SIRINGHE MONOUSO - ALTRE

916,96000
SIRINGA INSULINA 1 ML G30 AGO TERMOSALDATO in acciaio inox con triplice affilatura, senza
spazio morto, monouso, sterile, latex free, apirogena e atossica con scala graduata, con sistema di
sicurezza integrato

2000

0,03848 €

16

76049424AB

A020199

SIRINGHE MONOUSO - ALTRE

SIRINGA INSULINA 1ML G25X16/18MM AGO ESTRAIBILE in acciaio inox con triplice
affilatura,monouso, sterile, senza spazio morto,apirogena e atossica con scala graduata, latex free

30000

0,02286 €

685,80000

17

7604944651

A03010101

DEFLUSSORI CON PRESA D'ARIA

DEFLUSSORE monouso con prese d'aria a DUE VIE in PVC senza ftalati, camera con filtro soluzione,
con raccordo luer lock. Latex free.

200000

0,09912 €

19.824,00000

18

760494899D

A03010101

DEFLUSSORI CON PRESA D'ARIA

SET DI TRASFERIMENTO con valvola a bassa pressione per il trasferimento di mezzi di
contrasto/fisiologica dal flacone alla siringa dell'iniettore. Costituito da perforatore, tubo in
materiale PVC di grado medicale o simile, valvola a doppio effetto. Sterile, apirogeno. Latex free,
privo ftalati. Compatibile con iniettore a doppia siringa Modello Stellant D (Medrad).

1500

4,77000 €

7.155,00000

19

7604953DBC

A03010103

DEFLUSSORI CON REGOLATORE DI DEFLUSSORE sterile, apirogeno, latex free, REGOLATORE DI FLUSSO per infusione EV. con filtro in
FLUSSO
linea e macrogocciolatore da circa 1 ml/20 gocce privo di DEHP

12000

0,55900 €

6.708,00000

20

7,60E+07

A03010202

DEFLUSSORI UROLOGICI

DEFLUSSORE PER INF. ENDOUROLOGICA a 2 VIE,regolatore di flusso, camera di
gocciolamento,terminale a padiglione, tubo di raccordo in silicone c/aggancio di sicurezza. Sterile.
Latex free.

3300

1,29000 €

4.257,00000

21

7604960386

A030105

SISTEMI PER RISCALDAMENTO
DEI FLUIDI

100

26,76230 €

2.676,23000

2000

0,10800 €

22

23

76049646D2

76049657A5

Set per il riscaldamento dei fluidi e del sangue per infusioni endovenose, sterile monouso
apirogeno, latex free. Compatibile con l'apparecchiatura che deve venire offerta dalla ditta "in
service"
TUBO di PROLUNGA in PVC morbido antinginocchiamento o materiale equivalente, a bassa
pressione, lineari, trasparenti,
sterili, monouso, sterile ,apirogena, latex free,priva di DEHP. Mis. circa CM 150 Diametro interno
2,5/3 MM

A03020101

A03020101

PROLUNGHE A BASSA PRESSIONE

362,00000
TUBO di PROLUNGA in PVC morbido antinginocchiamento o materiale equivalente, a bassa
pressione, lineari, trasparenti,
sterili, monouso, sterile ,apirogena, latex free,priva di DEHP. Mis. circa CM 150 Diametro interno 1
MM

1000

0,14600 €

LINEA DI ESTENSIONE monopaziente lineare a bassa pressione (320 psi circa), prolunga da
utilizzare per T.C. per la somministrazione dei mezzi di contrasto da iniettore-paziente. Linea di
PROLUNGHE A BASSA PRESSIONE prolungamento in materiale plastico medicale flessibile, con valvola antireflusso, alle estremità un
raccordo luer-lock maschio ed uno luer-lock femmina. Sterile, apirogeno, senza ftalati. Compatibile
con iniettore a doppia siringa Modello Stellant D (Medrad).

1500

1,46000 €

2.190,00000
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24

7604968A1E

A03020102

LINEA DI ESTENSIONE monouso ad ALTA PRESSIONE (1200psi circa), costituito da tubo in materiale
PROLUNGHE AD ALTA PRESSIONE plastico medicale, attacchi luer-lock alle estremità, lunghezza 120cm circa. Sterile. Latex free.
Compatibile con iniettore angiografico Modello Mark V (Medrad)

25

7604971C97

A03020199

PROLUNGHE - ALTRE

26

7604973E3D

A04010101

FILTRI PER PRELIEVO E
SOMMINISTRAZIONE (0,2-1,2
MICRON)

27

760497718E

A05010101

SISTEMI ELASTOMERICI CON
FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO
SENZA BOLO ADDIZIONALE

1500

4,84000 €

7.260,00000

10000

2,80000 €

28.000,00000

500

2,20000 €

1.100,00000

SISTEMA ELASTOMERICO CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO 2ML/H X 24H infusivo ad energia
elastomerica o tipo elastomerico per in fusione di farmaci per via sottocutanea, endovenosa,
intrarteriosa e peridurale, con reservoire e filtro antiparticellare. Sterile, apirogeno, monouso.

1800

8,45000 €

SISTEMA ELASTOMERICO CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO 2ML/H X 48H infusivo ad energia
elastomerica o tipo elastomerico per in fusione di farmaci per via sottocutanea, endovenosa,
intrarteriosa e peridurale, con reservoire e filtro antiparticellare. Sterile, apirogeno, monouso.

2500

8,90000 €

SISTEMA ELASTOMERICO CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO 5ML/H X 48H infusivo ad energia
elastomerica o tipo elastomerico per in fusione di farmaci per via sottocutanea, endovenosa,
intrarteriosa e peridurale, con reservoire e filtro antiparticellare. Sterile, apirogeno, monouso.

800

9,40000 €

SISTEMA ELASTOMERICO CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO 2ML/H X 5GG infusivo ad energia
elastomerica o tipo elastomerico per in fusione di farmaci per via sottocutanea, endovenosa,
intrarteriosa e peridurale, con reservoire e filtro antiparticelle a palloncino. Sterile, apirogeno,
monouso.

300

8,95000 €

SISTEMA ELASTOMERICO CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO 0,5ML/H X 5GG infusivo ad energia
elastomerica o tipo elastomerico per in fusione di farmaci per via sottocutanea, endovenosa,
intrarteriosa e peridurale, con reservoire e filtro antiparticelle. Sterile, apirogeno, monouso.

50

9,00000 €

SISTEMA ELASTOMERICO CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO 0,5ML/H X 7GG infusivo ad energia
elastomerica o tipo elastomerico per in fusione di farmaci per via sottocutanea, endovenosa,
intrarteriosa e peridurale, con reservoire e filtro antiparticelle. Sterile, apirogeno, monouso.

300

9,00000 €

96

15,00000 €

2500

5,00000 €

Prolunga tubo di piccolo diametro a 3 vie con 3 connettori tipo "smartsite". Sistema di
collegamento E.V. adatto per prelievi ematici ed infusioni di farmaci compatibili con il PVC. Corpo
trasparente in acrilico, valvola interna in silicone, parte bianca in poliuretano, tubo in PVC.
Lunghezza circa 13 cm. Clamp in polipropilene. Dispositivo validato per essere utilizzato sui
pazienti fino a 7 giorni. Latex free, DEHP free. Sterile.

Filtro per catetere epidurale 0,2micron, monouso sterile.

SISTEMA ELASTOMERICO CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO, 100ml/ora con volume nominale
100ml , ad energia elastomerica o tipo elastomerico per in fusione di farmaci in continuo con
reservoire e filtro antiparticellare interno. Sterile, apirogeno, monouso.

28

76049814DA

A0601010103

SISTEMI DI DRENAGGIO A
SOFFIETTO

SISTEMA DI DRENAGGIO chirurgico in aspirazione tipo a soffietto, sterile, monouso, serbatoio
trasparente graduato a soffietto in materiale plastico atossico, con valvola antireflusso, molla
dilatatrice in acciaio inox, tubo di raccordo, tubo di drenaggio in PVC multiperforato e radiopaco
con ago di trasfissione. Capacità da 50ML a 700ML, misure del drenaggio da CH 8 a CH18.

52.255,00000

12.500,00000
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SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO monouso in policarbonato trasparente ad una camera con
capacità di circa 2000ml e scala graduata. Tubo di drenaggio in PVC medicale trasparente anti
inginocchiamento con raccordo di connessione per catetere. Accessori per posizionamento del
sistema. Latex free.

29

30

31

76049868F9

76049879CC

7604990C45

A0601010201

A06010103

A0601010402

50

25,82280 €

50

25,82280 €

SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO A TRE CAMERE monouso per la raccolta di versamenti pleurici.
Doppia camera di raccolta con capacità 1265/1050 ml circa e camera per il controllo
dell'aspirazione. Camera in plexiglas trasparente. Valvola di controllo della pressione. Regolazione
dell'aspirazione. Supporto per il posizionamento a terra o letto.

150

25,82200 €

Cannula per aspirazione chirurgica semirigida ( tipo Yankauer) con tubo di aspirazione lungo circa
2,2 mm. Punta fine mis.CH12. Punta media mis. CH18. Punta grande mis. CH22. Monouso. Sterile.

5100

1,80000 €

SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO (BULAU) in vetro infrangibile per la raccolta dei versamenti
SISTEMI DI DRENAGGIO PER
pleurici. Tappo a vite di tipo universale al quale sono applicati tubi sterili in PVC dotati di raccordo
ASPIRAZIONE CONTROLLATA CON per catetere. Capacità di circa 2000ml con scala graduata. Ampia base a terra per garantire la
CAMERA DI RACCOLTA
perfetta stabilità del sistema. Latex free.

SISTEMI DI DRENAGGIO A
SOFFIETTO

6.455,58000

10.455,00000
Cannula per aspirazione chirurgica semirigida ( tipo Yankauer) in PVC, punta fine CH12
completamente trasparente. Lunghezza circa 25 cm. Fori laterali e punta atraumatica. Monouso.
Sterile. Latex free.

1500

0,85000 €

Drenaggio a “T” di Kher, sezione circolare, in silicone trasparente. Le braccia sia orizzontali che
DRENAGGI CILINDRICI O ROTONDI verticali devono avere
(RETTI ED A T)
una linea radiopaca su tutta la lunghezza. Dotato di indicatori di profondità lungo i tratti. Sterile,
monouso. Misure: da CH 09 a CH 18 circa.

100

8,50000 €

850,00000

50

4,69510 €

6.150,57000

50

4,69510 €

TUBO DI DRENAGGIO a caduta/aspirazione Easy view postoperatorio a sezione circolare in silicone
"medical grade" privo di lattice, linea radiopaca su tutta la lunghezza, 5 fori disposti elicoidali ed
asimmetrici. Confezione singola sterile monouso, latex free. Mis. CH 18, CH 21,CH 24, CH 28, CH 33

32

7604992DEB

A0601010402

33

760499720F

A060203

34

7605000488

A060204

DRENAGGI CILINDRICI O ROTONDI
CH 18
(RETTI ED A T)
CH 21
CH 24

400

5,16460 €

CH 28

400

5,16460 €

CH 33

300

5,16460 €

45

45,00000 €

2.025,00000

500

1,95000 €

975,00000

TUBO DI DRENAGGIO PERCUTANEO per pneumotorace con tecnica di Seldinger in materiale
DRENAGGI PLEURICI CON VAVOLA biocompatibile sterile, con indicatore di profondità, plurifenestratura in sede apicale e periapicale,
E KIT
presenza di stria radiopaca, possibilità di raccordo con altri tubi, trasparente. Misure: Da CH8 a
CH12.

DRENAGGI PER PARA- E
TORACENTESI E KIT

KIT TORACENTESI/PARACENTESI sistema in aspirazione con aghi in acciaio inox da 14-16-19 G e
lunghezza da 80 mm circa, siringa da circa 50cc attacco L/L, rubinetto a 3 vie, prolunga in PVC con
raccordi L/L, sacca di raccolta da circa 2000ml con valvola antireflusso
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SISTEMA DI RACCOLTA A CIRCUITO CHIUSO per lavaggi urologici composto da sacca di drenaggio
SISTEMI E SACCHE DI RACCOLTA
sterile da 2 litri circa, tubo di collegamento di lunghezza circa 120cm, connettore con punto di
URINA
prelievo, valvola antireflusso, fascette di ancoraggio. Monouso, latex free, sterile.

35

7605003701

A060303

36

76050058A7

A06030301

SACCHE PER URINA

SACCA URINA per raccolta PEDIATRICA da 100ml in plastica, adatta per maschio e femmina,
graduata, latex free, sterile

37

7605009BF3

A06030301

SACCHE PER URINA

38

7605011D99

A06030301

SACCHE PER URINA

39

76050161BD

A06030302

SET PER LA MISURAZIONE
DELLA DIURESI ORARIA

30000

1,19000 €

35.700,00000

4000

0,03198 €

127,92000

SACCA URINA per Adulti NON STERILE, senza rubinetto di scarico, in PVC medicale neutro
trasparente, latex free, raccordo di connessione universale aggancio al letto con tubo lungo circa
130CM e volume circa 2000-2500ML

65000

0,12400 €

8.060,00000

SISTEMA DI RACCOLTA A CIRCUITO CHIUSO per lavaggi urologici composto da sacca di drenaggio
sterile in PVC da 12 litri circa, tubo di collegamento di lunghezza circa 120cm, connettore con
punto di prelievo, valvola antireflusso, fascette di ancoraggio.

1000

8,46800 €

8.468,00000

Sistema sterile a circuito chiuso per la misurazione della diuresi oraria (Urinometro)
da 500 ml circa, con valvola antireflusso, sacca di raccolta da 2000 ml circa, rubinetto
di scarico, filtro antibatterico, camera di misurazione con tre scompartimenti,
svuotamento contemporaneo o sequenziale della camera di misurazione, clamp di
chiusura

800

9,01217 €

Sacca di ricambio sterile da 1500/2000 ml circa, latex free

10.050,23600

5000

0,56810 €

200

5,23840 €

1.047,68000

40

7605017290

A0701

RACCORDI

RACCORDI FLESSIBILI per siringa TS/FM in materiale plastico medicale. Sterile. Latex free.

41

7605018363

A0703

RUBINETTI

RUBINETTI A TRE VIE per infusione farmaci e miscele nutrizionali e lipidiche,monouso sterili, latex
free privi di FTALATI, resistenti ad una pressione maggiore di 2 millibar, 2 vie luer lock femmina, 1
via luer lock maschio, rotazione a 360°, resistenti alla pressione pneumatica

20000

0,11400 €

2.280,00000

Porta con valvola senza ago tipo "smartsite". Sistema di collegamento EV adatto per prelievi
ematici ed infusioni di farmaci e soluzioni, senza ago, valvola interna in silicone. Piccole dimensioni
TAPPI / OTTURATORI CON VIA DI
lunghezza di circa 25-30 mm. Indicato sia per l'uso con iniettori elettrici (fino a circa 325 psi) per la
ACCESSO SENZA AGO
radiologia sia per l'uso con un'ampia gamma di farmaci. Dispositivo validato per essere usato sui
pazienti fino a 7 giorni. Sterile. Latex Free. DEHP Free.

9000

0,80000 €

7.200,00000

700

15,9900
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76050226AF

A07050202

Guaina monouso sterile per la copertura di nasofaringoscopi flessibili. Il dispositivo deve
costituire una efficiente barriera contro microorganismi ed allo stesso tempo non deve
compromettere il funzionamento e l'integrità ottica dello strumento. Trasparente. Latex free.
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7605023782

T030203

RIVESTIMENTI PER OTTICHE

15.990,00000
Guaina monouso sterile per la copertura di nasofaringoscopi flessibili. Il dispositivo deve
costituire una efficiente barriera contro microorganismi ed allo stesso tempo non deve
compromettere il funzionamento e l'integrità ottica dello strumento. Trasparente. Latex free.

300

15,9900
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7605025928

N010101

ELETTRODI PER
ELETTROMIOGRAFIA

ELETTRODO DI SUPERFICIE monouso per elettromiografia perineale in argento/cloruro d'argento
ricoperto di gel adesivo elettroconduttivo. Superficie registrante 21x27mm. Lunghezza cavetto 15
cm circa. Compatibile con apparecchiatura in dotazione unità di urodinamica Modello DUET LOGIC
G2 (MEDTRONIC FUNCTIONAL DIAGNOSTICS )

1,9500 €

585,00000

TOTALE ANNUALE

337.798,26100
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