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codice:  08.334.00

Manometro issato sul bracciale. Scala 0-300 mm. Zero lottante. 
Completo di bracciale adulto con chiusura velcro e anello in metallo. 
Fornito in custodia in similpelle con cerniera.
A richiesta certiicato di taratura

codice:  08.600.00

Misuratore di pressione CERTUS N con manometro issato sul bracciale  
con chiusura a lacci / ibbia. Nei materiali impiegati per la realizzazione 
dei prodotti TEMA non è presente lattice. Il movimento interno è tedesco, 
ottenuto secondo i più severi standard qualitativi. Il vetro in policarbonato 
resiste all’alcool e alle sollecitazioni meccaniche. Il quadrante con sfon-
do di colore bianco, presenta numeri in colore nero, scala graduata con 
tacche di 2 mm/Hg, maggiorate non numerate ogni 10 unità e con numeri 
visibili ogni 20 unità, zona di tolleranza a zero +/- 3 mm/Hg. La lancetta 
non ha fermo allo zero ma può oscillare. Cassa in ABS di colore nero.
La valvola di scarico è facilmente azionabile e molto sensibile. Il bracciale 
è in cotone con ibbie scorrevoli, initure in materiale pregiato. 
Vestibilità del bracciale su circonferenza braccio max 50cm. 
La mono palla e tubi sono in plastisol - gomma materiale sintetico 
anallergico. Borsetta in simil pelle per inserire il prodotto. 
Produzione Italiana  - A richiesta certiicato di taratura

SFIGMO CON MANOMETRO SUL BRACCIALE

codice:  08.600.20

Sigmomanometro palmare CERTUS I
Manometro costruito artigianalmente con ottime initure e componenti di 
ottime qualità. Nei materiali impiegati non è presente lattice
Il movimento è tedesco, ottenuto secondo i più severi standard qualitativi. 
Il vetro in policarbonato resiste all’alcool e alle sollecitazioni meccaniche.
Il quadrante con sfondo di colore bianco, presenta numeri in colore nero, 
scala graduata con tacche di 2 mm/Hg, maggiorate non numerate ogni 10 
unità e con numeri visibili ogni 20 unità. Tolleranza a zero +/- 3 mm/Hg.
La lancetta non ha fermo allo zero ma può oscillare, cassa in ABS di 
colore nero, la valvola di scarico cromata è facilmente azionabile e molto 
sensibile. Il bracciale è in poliammide con chiusura a velcro. 
Tutti i materiali impiegati sono anallergici. La mono palla e tubi sono in   
gomma, materiale sintetico anallergico. - A richiesta certiicato di taratura
Produzione Italiana

codice:  08.336.00

Manometro in lega leggera. Scala 0-300 mm. Zero lottante. 
Tolleranza +/-3 mm. 
Completo di bracciale neonato e bambino con chiusura velcro. 
Fornito in custodia in similpelle con cerniera.
A richiesta certiicato di taratura

SFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO

SFIGMOMANOMETRO PALMARE A UN TUBO
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codice:  LF105

Sigmomanometro di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo. 
Quadrante di Ø 60 mm, range di misura 0 - 300 mmHg
Il manometro con chassis in materiale plastico antishock è dotato di 
sistema che lo protegge dalle eccessive pressioni.
Lo sigmomanometro ha inoltre una valvola in metallo, che permette un 
controllo del rilascio d’aria ine ed esatto, a vantaggio della qualità della 
misurazione. Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, 
realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile.
A richiesta certiicato di taratura

codice:  LF700

Sigmomanometro di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo. 
Caratteristiche uguali al mod. LF105 con quadrante di Ø 48 mm.
Scala graduata a due colori, range di misura 0 - 300 mmHg
A richiesta certiicato di taratura

codice:  32688

Sigmomanometro palmare ERKA PERFECTANEROID a due tubi con 
manometro di precisione. Valvola di rilascio a vite per regolazioni sensibili 
e bracciale in velcro. Quadrante 48 mm - Manometro in ottone cromato
Tre anni di garanzia. - A richiesta certiicato di taratura
Produzione Tedesca

codice:  P50

Sigmomanometro palmare con manometro Ø 67 mm. 
Range di misura 0 - 300 mmHg
Completo di bracciale adulto dimensioni 22-23 cm, con chiusura velcro 
e anello in metallo, monopalla corrugata per una migliore presa, valvola 
di siato cromata. Fornito con custodia in similpelle con cerniera.
A richiesta certiicato di taratura

SFIGMOMANOMETRO  PALMARE A DUE TUBI

codice:  08.348.00

Sigmomanometro palmare antiurto con grande display Ø 60 mm. 
Sistema di goniaggio mono tubo. Scala 0-300 mm. Zero lottante. 
Tolleranza +/-3 mm. Completo di bracciale adulto con chiusura velcro
e anello in metallo. Fornito in custodia in similpelle con cerniera.
A richiesta certiicato di taratura



D
IA

G
N

O
S

T
IC

A
 

1
 

F
. 

M
A

R
IN

E
L

L
O

 D
E

 P
A

O
L

I

4 

codice:  08.314.00

Sigmo a muro completo di cestello in metallo porta bracciale. Scala 0-300 
mm. Zero lottante. Tolleranza +/-3 mm. Manometro di facile lettura con 
quadrante Ø 150 mm. Completo di bracciale adulto con chiusura velcro 
e anello in metallo, monopalla e valvola di siato cromata. Tubo a molla 
estendibile ino a 2 mt. Viti e tasselli per il montaggio comprese.
A richiesta certiicato di taratura

codice:  08.316.01

Lo stesso sigmo può essere applicato su uno stativo regolabile in altezza 
con basamento in materiale plastico munito di 5 ruote piroettanti 
Tubo a molla estendibile ino a 2 mt.
A richiesta certiicato di taratura

SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE A MURO O STATIVO

SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DA TAVOLO

codice:  04.12521.632

Nuova linea tecnologicamente avanzata di sigmo con display digitale
senza mercurio in alternativa ai modelli tradizionali a colonnina di 
mercurio. Robusta ma leggera carcassa in materiale sintetico
Garantisce risultati precisi e rispetta l’ambiente grazie alla totale assenza di 
mercurio. Insuflazione e siatamento manuali. Uso con stetoscopio
incluse batterie sostituibili 2x1,5V stilo tipo AA

MISURATORI ELETTRONICI DELLA PRESSIONE
PER USO PROFESSIONALE

codice:  08.347.00

Sigmomanometro palmare con manometro Ø 60 mm. e anello di 
protezione in gomma. Sistema di goniaggio a doppio tubo.
Scala 0-300 mm. Zero lottante. Tolleranza +/-3 mm. 
Completo di bracciale adulto con chiusura velcro e anello in metallo. 
Fornito in custodia in similpelle con cerniera.
A richiesta certiicato di taratura

codice:  08.317.00

Sigmomanometro da tavolo
Scala 0-300 mm. Zero lottante. Tolleranza +/-3 mm. Manometro di facile 
lettura con quadrante  Ø 110 mm.
Base in plastica. Completo di bracciale adulto con chiusura velcro e anello 
in metallo, monopalla latex free e valvola di siato cromata.
A richiesta certiicato di taratura
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codice:  UM-102A

Misuratore elettronico della pressione arteriosa AND, per utilizzo in ambito 
medico ospedaliero. Colonna graduata, retroilluminata con sistema anti-
abbagliamento. E’ inoltre regolabile in diverse angolazioni per una migliore 
visione dei valori e per favorire l’applicazione o sostituzione dei bracciali 
e delle batterie. Robusto e leggero chassis in ABS resistente agli agenti 
chimici; può quindi essere disinfettato e pulito anche con soluzioni antiset-
tiche. Comoda maniglia posteriore per il trasporto. Ampio spazio posteriore 
porta bracciale; possono essere stivati bracciali di diverse misure. 
Funzionamento a batterie alcaline con autonomia di circa 2.000
misurazioni. Produzione Giapponese

codice:  UM-102B

Misuratore elettronico della pressione arteriosa AND, su stativo con 
basamento a rotelle. Produzione Giapponese

codice:  UA-611

Misuratore elettronico AND per il monitoraggio della pressione arteriosa 
nello studio medico e a domicilio. Metodo di misura oscillometrico con 
sistema Fuzzy Logic per misure rapide e accurate. Utilizzo con bracciali 
per adulti e obesi. Speciale funzione di analisi e indicazione dei battiti 
cardiaci irregolari. Classiicazione della pressione da pressione ottimale a 
ipertensione severa mediante visualizzazione di un segmento in 
corrispondenza di una scala colorata indicante i 6 stadi dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualiz-
zazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Memorizzazione automatica delle ultime 30 misure con calcolo del valore 
medio globale, con possibilità di richiamo per la visualizzazione.
Bracciale SlimFit latex free per una misurazione confortevole.
Produzione Giapponese

codice:  UM-211

Misuratore elettronico AND della pressione arteriosa 
Utilizzato nell’ambito medico ospedaliero e nei centri per la diagnosi e 
cura dell’ipertensione arteriosa. Questo dispositivo associa la misurazione 
automatica oscillometrica con la rilevazione auscultatoria, effettuata dal 
medico o dal personale infermieristico con lo stetoscopio tradizionale.
Grazie a questa funzione è in grado di fornire misurazioni attendibili anche 
in caso di aritmie severe.
Leggero e portatile, alimentato anche a batteria con un’autonomia di 300 
misurazioni a piena carica, con comoda maniglia e con vano posteriore 
porta bracciale, per essere utilizzato in modo versatile in ambulatorio e 
nello studio medico.
Grande display retroilluminato: valori di pressione, frequenza cardiaca, 
data e ora e temperatura ambientale visualizzati in modo chiaro. 
Chassis in ABS resistente agli agenti chimici, può quindi essere disinfet-
tato e pulito anche con soluzioni antisettiche quali, ad esempio, etanolo 
o acqua salina. Bracciali per uso professionale, privi di lattice, disponibili 
in 5* diverse misure, totalmente disinfettabili con soluzioni antisettiche. In 
dotazione bracciale per adulti, circonferenza 22 – 32 cm.  
Produzione Giapponese

codice:  08.LD7

Misuratore di pressione da braccio completamente automatico con 
schermo LCD di grandi dimensioni. 
Rivelatore IHB (Irregular Heart Beat ) Il monitor misura la pressione 
arteriosa e la frequenza cardiaca anche in presenza di un battito cardiaco 
irregolare. Indicazione della pressione sanguigna OMS 
(classiicazione Organizzazione Mondiale della Sanità). 
Registrazione data/ora. Visualizzazione sul display LCD della temperatura 
in C° in modalità standard. Il monitor è dotato di 3 allarmi promemoria. 
E’ possibile inserire 3 diversi allarmi di promemoria nell’arco delle 24 ore. 
E’ possibile visualizzare il valore medio delle ultime tre letture.
Contenitore per riporre il bracciale. Indicatore di batteria scarica. 
Fornito con batteria tampone per la memorizzazione della data e dell’ora, 
indica quando è necessario sostituire le batterie (4xAA). 
Misure LCD : 75(L) x 110(H) mm.
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codice:  08.131.00   nero

codice:  08.132.10   rosso
codice:  08.132.20   verde
codice:  08.132.30   blu
codice:  08.132.40   giallo
codice:  08.133.00   nero

Fonendo tradizionale, leggero con testina piatta

codice:  08.511.00   nero

codice:  08.512.10   rosso
codice:  08.512.20   verde
codice:  08.512.30   blu
codice:  08.512.40   giallo
codice:  08.513.00   pediatrico nero
codice:  08.514.00   neonatale nero

Stetoscopio tradizionale, leggero con doppio padiglione

codice:  08.731.00

Fonendoscopio con padiglione da Ø 45 mm. con una acustica di alta 
qualità. Raccordo ad “Y” in spesso tubo di PVC. 
Completo con due morbidi auricolari di ricambio.

codice:  08.411.00   nero

codice:  08.412.10   rosso
codice:  08.412.20   verde
codice:  08.412.30   blu
codice:  08.412.40   giallo
codice:  08.413.00   pediatrico nero

Stetofonendoscopio con doppio padiglione rotante e cromato 
commutabile per una migliore acustica. 
Anello anti-freddo su ambedue i lati per il conforto del paziente.

codice:  FMT02

Piccolo FONENDOSCOPIO ELETTRONICO DIGITALE AMPLIFICATO 
e potente da (100 x) dotato di auricolari che garantiscono un eccellente 
riscontro acustico. 
Possibilità di connessione a cufie (non in dotazione). E’ possibile connet-
tere il dispositivo tramite cavo USB o trasmettitori bluetooth (opzionali) 
a smartphone - tablet - computer (compatibile con tutti i sistemi operativi) 
per registrare e visualizzare graicamente l’ascultazione effettuata e 
condividere il referto, tramite applicazione, dei dati rilevati al paziente con 
altri utenti in campo telemedicina e didattica. Dotato di batterie ricaricabili
al Litio di lunga durata (circa 120 esami diag.) Cassa in alluminio leggera 
di accurata realizzazione con quadrante in cristallo altamente resistente 
per copertura display. Pratico astuccio tascabile con cerniera per facilitarne 
il trasporto. Garanzia due anni. 
Produzione USA

FONENDOSCOPI 

STETOFONENDOSCOPI
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codice:  08.611.00  blu
codice:  08.611.10  arancio

Stetofonendoscopio TIPO RAPPAPORT con doppio padiglione rotante 
e doppio tubo per una eccellente acustica. 
Completo con 3 campane in diverse misure, 2 olive morbide, 2 rigide e 
2 membrane.

codice:  32536   

Stetofonendoscopio classico di alta qualità con testa e archetto
auricolare in acciaio inossidabile con molla interna e tubi in PVC per 
un’eficacia acustica. I tubi auricolari a “Y” in PVC di 55 cm (22’’) 
coordinati, la ghiera antifreddo e l’anello di issaggio del diaframma 
garantiscono un ottimo comfort al paziente e un design attraente.
Fornito in una scatola imbottita con due coppie di auricolari morbidi.
Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico).
Colori: arancione - azzurro - blu - blu royal - bordeaux - lilla - nero - 
rosa - rosso - verde scuro - verde

codice:  08.811.00

Stetofonendoscopio di tipo CARDIOLOGICO
Doppio padiglione rotante in acciaio Inox con una acustica superiore.
Raccordo ad “Y” in spesso tubo di PVC. Anello anti-freddo su ambedue
i lati per il conforto del paziente. 
Completo con 2 paia di olive morbide di ricambio. 
Disponibile nelle misure: 
adulto        Ø 47/36 mm 
pediatrico  Ø 35/24 mm

codice:  08.5620

Stetofonendoscopio LITTMANN CLASSIC III  è la nuova versione dello 
stetoscopio. Presenta design, materiali e tecnologia nuovi rispetto alla 
serie precedente. Elevata sensibilità acustica, doppia membrana luttuante 
su entrambi i lati della testina per auscultare suoni di diversa frequenza, 
senza dover girare e riposizionare la testina. 
Tubo rinnovato, più resistente allo sporco, agli oli e all’alcol. 
Campana versatile, il lato pediatrico si converte in campana tradizionale, 
sostituendo la membrana con l’anello antifreddo in dotazione. 
Olivette a tenuta morbida, per avere il massimo comfort e un ottimo
isolamento acustico. Garanzia 5 anni
Produzione  U.S.A.

codice:  08.2213

Stetofonendoscopio LITTMANN PEDIATRICO. 
Membrana luttuante con ghiera anti freddo e testina in acciaio 
inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata, Latex Free.
Peculiarità identiche al modello CLASSIC II S. E. ma con membrane: 
grande, Ø 35 mm e piccola Ø 25 mm.
Lunghezza tubo cm.71
Produzione  U.S.A.
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codice:  080.117.00    -  Bracciale A UN TUBO     per neonati  cm.22x4,5
codice:  080.117.10    -  Bracciale A DUE TUBI     per neonati   cm.22x4,5
codice:  080.118.00    -  Bracciale A UN TUBO     per bambini  cm.40x5
codice:  080.118.10    -  Bracciale A DUE TUBI    per bambini  cm.40x5
codice:  080.119.00    -  Bracciale A UN TUBO     per ragazzi   cm.50x10
codice:  080.119.10    -  Bracciale A DUE TUBI    per ragazzi   cm.50x10
codice:  080.120.00    -  Bracciale A UN TUBO     per adulti      cm.50x14
codice:  080.120.10    -  Bracciale A DUE TUBI    per adulti      cm.50x14
codice:  080.123.00    -  Bracciale A UN TUBO     per obesi      cm.60x17
codice:  080.123.10    -  Bracciale A DUE TUBI    per obesi      cm 60x17

codice:  080.301
codice:  080.302

Monopalla con valvola posteriore per sigmo

codice:  080.380

Rubinetto siato aria da inserire sulla monopalla dello sigmo

codice:  UA-UNI

Bracciale ricambio adulti per apparecchi sigmomanometri elettronici

codice:  UA-OBE

Bracciale ricambio adulti/obesi per apparecchi sigmomanometri 
elettronici

codice:  080.235

Manometro ricambio per sigmo

codice:  080.111

Archetto ricambio per fonendoscopio.

BRACCIALI COMPLETI DI CAMERA D’ARIA

MONOPALLA E RUBINETTO SFIATO PER SFIGMO

BRACCIALI PER SFIGMO ELETTRONICO

MANOMETRO PER SFIGMO

ARCHETTO PER FONENDOSCOPIO


