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Test Autodiagnostici PISPO
Test Gravidanza – 2 tests/scatola
Test Sterilita’ Maschile – 1 test/scatola
Test Ovulazione – 7 tests/scatola
Test Vitamina D – 1 test/scatola
Test Ferritina – 1 test/scatola
Test Infezioni vie urinarie – 3 tests/scatola

“Focused on your health
with passion for innovation”
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CODICE 303.13.1 Classic EasyFlip
Conf: Singola

P.Pubblico IVA inclusa: €17.91

Classic con EasyFlip
Termometro analogico senza mercurio
con Galinstan – fluido non tossico
• accurato (+0.1°C/-0.15°C)
• facile da pulire, completamente in vetro, 100% igienico
• 100 % resistente all'acqua
• no PVC, no nickel
• corredato di custodia protettiva
• range di misurazione: 35°C – 42.0°C
• con dispositivo per abbattimento rapido 
della temperatura (Easy Flip)

CODICE 2020.10.1 T-Glass / T-Flap
Conf: Espositore da 12 Termometri

P.Pubblico IVA inclusa: €7.90

T-Glass / T-Flap
Termometro analogico senza mercurio
con Galinstan – fluido non tossico
• accurato (+0.1°C/-0.15°C)
• facile da pulire, completamente in vetro, 100% igienico
• 100 % resistente all'acqua
• no PVC, no nickel
• corredato di custodia protettiva
• range di misurazione: 35.5°C – 42.0°C
• con dispositivo per abbattimento rapido della temperatura
• custodia con lente per una piú facile lettura della 
temperatura

T-Glass / T-Flap

Classic Easyflip
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CODICE 303.24 Classic XL
Conf: Singola

P.Pubblico IVA inclusa: €19.54

Classic XL
Termometro analogico senza mercurio
con Galinstan – fluido non tossico
• accurato (+0.1°C/-0.15°C)
• facile da pulire, completamente in vetro, 100% igienico
• 100 % resistente all'acqua
• no PVC, no nickel
• corredato di custodia protettiva
• range di misurazione: 35°C – 42.0°C
• custodia con lente per una piú facile lettura della 
temperatura

CODICE 303.17 Rapid
Conf: Singola

P.Pubblico IVA inclusa: €19.00

Rapid
Termometro digitale
• Extra rapido e precisa misurazione della temperatura già
dai 9 secondi
•Punta flessibile per maggiore sicurezza e meno rischi di 
lesioni durante la misurazione
•Punta dorata anallergica
•Segnale acustico di indicazione delle febbre
•100% impermeabile per una facile pulizia e disinfezione

Classic XL

Rapid
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Tempo Misurazione Rettale 40 sec.

Tempo Misurazione Orale 60 sec.

Tempo Misurazione Ascellare 90 sec.

Punta Flessibile 45° No

Punta Impermeabile Si, IP54

Memoria Ultima Misurazione Si

Segnale Fine Misurazione Si

Numero di Misurazioni 1.200 (o 2 anni)

Precisione 0,1°C

Misurazioni Celsius - Fahrenheit

Spegnimento Automatico Si

Indicatore Pila Scarica Si

Tipo di batteria (sostituibile) LR41 o AG3 - 1.5V

Peso 9,4 g

Termometro digitale con punta rigida e tecnologia a termistore che
permette il rilevamento affidabile della temperatura in 40".
Protezione IP54 per procedure di disinfezione e custodia antiurto.

CODICE 2020.17 DigiT-40
Conf: Espositore da 24 Termometri

P.Pubblico IVA inclusa: €4.99

Tempo Misurazione Rettale 40 sec.

Tempo Misurazione Orale 60 sec.

Tempo Misurazione Ascellare 100 sec.

Punta Flessibile 45° Si

Punta Impermeabile Si, IP54

Memoria Ultima Misurazione Si

Segnale Fine Misurazione Si

Numero di Misurazioni 1.200 (o 2 anni)

Precisione 0,1°C

Misurazioni Celsius - Fahrenheit

Spegnimento Automatico Si

Indicatore Pila Scarica Si

Tipo di batteria (sostituibile) LR41 o AG3 - 1.5V

Peso 9,2 g

Termometro digitale con punta flessibile impermeabile. 
Rilevamento della temperature in 40“grazie alla tecnologia a 

termistore che consente tempi di risposta rapidi e misurazioni 
affidabili. Protezione IP54 per procedure di disinfezione e custodia 
antiurto.

CODICE 2020.18 DigiT-40F
Conf: Espositore da 24 Termometri

P.Pubblico IVA inclusa: €5.99

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE



CODICE 707.MDS Medisana Digitale
Conf: Box da 24 Termometri
P.Pubblico IVA inclusa: €4.59 

Tempo Misurazione Rettale 60 sec.

Tempo Misurazione Orale 90 sec.

Tempo Misurazione Ascellare 120 sec.

Punta Flessibile 45° No

Punta Impermeabile Si,IP22

Memoria Ultima Misurazione Si

Segnale Fine Misurazione No

Numero di Misurazioni 1.200 (o 2 anni)

Precisione 0,1°C

Misurazioni Celsius - Fahrenheit

Spegnimento Automatico SiTermometro digitale impermeabile con punta rigida.
Se il termometro rileva una temperatura superiore a 37,7 °C, viene 
emesso un allarme febbre sotto forma di 10 bip tripli. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range di Misurazione 32°C – 43.9°C

Punta Flessibile 45° Si

Punta Impermeabile Si

Memoria Ultima Misurazione Si

Segnale Fine Misurazione Si

Precisione 0,1°C

Misurazioni Celsius

Spegnimento Automatico Si

Indicatore Pila Scarica Si

Tipo di batteria (sostituibile) DC 3Vdc - tipo CR1225

CODICE 303.35 Easy Temp 
Conf: Singola

P.Pubblico IVA inclusa: €31.05
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77030

CARATTERISTICHE TECNICHE

Easy Temp



T-Plus

CODICE 2020.25 T-Plus
P.Pubblico IVA inclusa: €42.90

Il termometro T-Plus rileva facilmente la temperatura 
corporea senza contatto. Display a LED digitale con dati 
chiari, facile da usare, preciso e veloce (1 secondo).

Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA - 1.5V

Durata Batterie
superiore a 1000 misurazioni (in 
continuo)

Spegnimento
Automatico

30 secondi

Intervallo di misura

Modalità Corpo: 32°C ~ 43°C (89.6°F ~ 
109.4°F)
Modalità Oggetti:  0°C ~ 100°C (32°F 
~212°F)

Schermo Display
Verde <37.5°C, Normale
Giallo ≥37.5°C e  ≤38.0°C Febbre Bassa
Rosso ≥38.0°C Febbre Alta

Tipo di Misurazione Modalità Corpo / Modalità Oggetti

Memorie 30 Memorie

Interruttori
Accensione / Tipo di Misurazione 
/Memoria

Allarme Circa 5 secondi a rilevazione avvenuta

Precisione 0,1°C

Misurazioni Celsius - Fahrenheit

TECNOLOGIA a 3 SENSORI
- CANALE DI BILANCIAMENTO
Migliora l'errore sistematico causato dalla transizione 
della temperatura ambientale
- TAPPO IN RAME CON DISSIPAZIONE DEL CALORE
Elimina l'errore sistematico causato da frequenti test 
con brevi intervalli
- SONDA A SCATTO
Il sensore di distanza ad alta sensibilità evita l'errore 
causato dalla distanza di misurazione
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T-TOUCH studiato per diventare il termometro digitale IR più compatto del mercato, con le sue dimensioni 
massime di 25 x 47,5 x 23,5 mm può di fatto essere considerato «tascabile» e quindi adatto per essere 
utilizzato in ogni circostanza che lo richieda. Nonostante le piccole dimensioni, massima attenzione è stata 
rivolta all’importante caratteristiche di visibilità del dato, con uno schermo LCD di 26x13 mm che assicura una 
lettura chiara e immediata, accompagnata da segnali luminosi LED di semplice e pronta interpretazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE 2020.28 T-Touch
P.Pubblico IVA inclusa: €17.90

ACCESSORI INCLUSI:
Batteria 3V – tipo CR2032
Borsello in NEOPRENE

MISURAZIONE IN 
1 SECONDO

T-Touch

Alimentazione 1 Batteria 3V - tipo CR2032

Durata batterie
nuove

Oltre 1200 misurazioni ( effettuate in funzionamento

continuo entro I 25°C di temperatura ambientale)

Spegnimento
Automatico

Dopo 30 secondi di inattività

Dimensioni 47.5mm×23.5mm×25mm

Peso Circa. 22g (batterie incluse)

Range di 
Misurazione

Modalità Corporea 32℃ ~ 42.9℃ (89.6℉ ~ 109.2℉)

Modalità di 
Misurazione

Modalità Corporea Frontale a Contatto

Memoria 20 memorie

Pulsanti
1, Accensione / Spegnimento / Misurazione / 

Memoria / cambia °C/°F

Allarme Si attiva quando viene raggiunto il picco termico

CARATTERISTICHE TECNICHE



MY-PRESSURE 2.0 è un dispositivo elettronico digitale per la misurazione 
della pressione sanguigna e del battito cardiaco. Il prodotto permette 
una lettura rapida ed accurata di pressione Sistolica e Diastolica, delle 
pulsazioni e rileva eventuali macro-aritmie cardiache. 

Caratteristiche principali:
•Tecnologia Fuzzy logic
•Totalmente Automatico
•Indicatore battito cardiaco irregolare
•Indicatore con scala colori conforme alla classificazione di misura OMS (1999 
WHO-IHS)
•Sistema di salvataggio della misurazione della pressione in automatico fino a 
2x90 acquisizioni
•Media delle tre ultime misurazioni
•Funzione orologio integrata
•Stand By automatico
•Bracciale XL 32-43cm (Opzionale)

CODICE 2020.20 My-Pressure 2.0
P.Pubblico IVA inclusa: €47.90

Caratteristiche Tecniche:
Metodo misurazione Oscillometrico
Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio Automatico (Fuzzy)
Intervallo misurazione pressione 40-260 mmHg 
Intervallo pressione bracciale 0-300 mmHg
Intervallo misurazione battito cardiaco 40-160 bpm
Precisione misurazione pressione ± 3 mmHg
Precisione misurazione battito cardiaco ± 5% della lettura
Alimentazione 4 batterie alcaline tipo AAA - 1.5V

My Pressure 2.0
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CODICE 303.27.b WRISTWATCH
P.Pubblico IVA inclusa: €39.31

Wristwatch
Geratherm® Wristwatch
Sfigmomanometro digitale da polso. Facile da usare con un solo 
pulsante misurazione precisa e semplice della pressione sanguigna 
al polso. Preselezione automatica della pressione per un gonfiaggio 
delicato memoria per 42 valori misurati con data e ora. Questo 
misuratore della pressione utilizza il metodo di misura 
oscillometrico, per rilevare la pressione sistolica e diastolica 
nonché la frequenza cardiaca.
La misurazione viene effettuata al polso. Tutti i valori possono 
essere letti su un display LCD. Il misuratore della pressione è stato 
progettato per l’utilizzo domestico per adulti maggiorenni con 
circonferenza del polso compresa tra 13,5 e 19,5 cm.

•Uso semplice: controllo tramite bottone unico
•Una Presa di tensione precisa e facile al livello del polso
•Clinicamente testato
•Preselezione automatica della pressione per un gonfiaggio 
delicato
•Memoria: 42 Misure - Visualizzazione data e ora
•Colore: blu



Caratteristiche Principali:
Metodo misurazione Oscillometrico
Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio Automatico
Intervallo di misura pulsazioni 40-199 battiti/min
Intervallo di misura pressione 0-300 mmHg
Precisione misurazione pressione ± 3 mmHg
Precisione misurazione battito cardiaco ± 5% della lettura
Memorie 90 memorie totali con sistema di salvataggio dati per 3 utilizzatori
Alimentazione 4 batterie alcaline tipo AAA - 1.5V (incluse)  
Alimentatore di rete universale (opzionale)
Bracciale Circonferenza 23-33cm (incluso) – XL 33-43cm (opzionale)

Caratteristiche Principali:
Metodo misurazione Oscillometrico
Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio Automatico
Intervallo di misura pulsazioni 40-199 battiti/min
Intervallo di misura pressione 0-300 mmHg
Precisione misurazione pressione ± 3 mmHg
Precisione misurazione battito cardiaco ± 5% della lettura
Memorie 120 memorie totali con sistema di salvataggio dati per 2 utilizzatori
Alimentazione Batteria al litio ricaricabile
Bracciale Circonferenza 22-42cm universale (incluso)

CODICE 303.11 EasyMed
P.Pubblico IVA inclusa: €75.56

Geratherm Easy Med
• scala di classificazione OMS dei valori della 

pressione arteriosa (OMS = Organizzazione 

mondiale della sanità).

•Misurazione della pressione arteriosa precisa con 

rilevamento di aritmie

•3 x 30 posizioni di memoria per 3 utenti diversi.

•Preselezione automatica della pressione di 

gonfiaggio delicato.

CODICE 303.43 Active Control+
P.Pubblico IVA inclusa: €86.51
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Easy Med

Active Control +

Geratherm Active Control+
• scala di classificazione OMS dei valori della 

pressione arteriosa (OMS = Organizzazione 

mondiale della sanità).

•Misurazione della pressione arteriosa precisa con 

rilevamento di aritmie

•Batteria al litio ricaricabile

•Braccio manicotto universale (22 cm – 42 cm)

•Sensore di controllo movimento

•2 x 60 slot di memoria



Test Vitamina D

Test Ferro

Test Vitamina D

Test rapido per Vitamina D (da pungidito)

Utilizzo: Pispo Mx Test Vitamina D 

è un test  immunocromatografico rapido 

per la rilevazione semi-quantitativa della 

25-idrossivitamina-D (25 (OH) D) nel 

sangue umano da pungidito. Questo test 

è in grado di fornire un risultato 

diagnostico preliminare e può essere 

utilizzato nello screening per carenza di 

Vitamina D.

Contenuto: 1x test, 1x contagocce 

capillare, 1x buffer (monouso), 1x 

salvietta imbevuta di alcol, 1x diagramma 

a colori, 1x manuale d’uso

Sintomi deficienza di Vitamina D:

1. Estrema fatica

2. Dolore alle ossa

3. Dolori muscolari e crampi

4. Cambiamento di umore, depressione

CODICE PISMX86307 Test Vitamina D
P.Pubblico IVA inclusa: €14.60

Test Ferro

Test rapido ferritina (da pungidito)

Utilizzo: Pispo Mx Test Ferro

è un test rapido per la rilevazione 

qualitativa di ferritina nel sangue umano 

da pungidito per l’anemia da carenza di 

ferro. Solo per uso auto-diagnostico in 

vitro.

Contenuto: 1x test, 1x contagocce 

capillare, 1x buffer, 1x salviettina 

imbevuta di alcol, 1x lancetta, 1x foglietto 

illustrativo

Sintomi deficienza da Ferro:

1. Estrema fatica

2. Dolori al petto, elevato ritmo 

cardiaco, fiato corto

3. Mal di testa, vertigini

4. Mani e piedi freddi

CODICE PISMX86308 Test Ferro
P.Pubblico IVA inclusa: €12.60
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Test Fertilità Maschile

CODICE PISMX86311 Test Fertilità Mashile
P.Pubblico IVA inclusa: €14.60

Test Fertilità Mashile

Test rapido fertilità mashile

Utilizzo: Pispo Mx Test Fertilità Mashile

e’ un test che misura la concentrazione

spermatica.

Contenuto: 1x test, 1x contagocce 

capillare, 1x buffer (monouso), 1x 

manuale d’uso.
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Test Infezione Vie Urinarie

Test Infezione vie urinarie

Test rapido infezioni delle vie urinarie

Utilizzo: Pispo Mx UTI Test serve per 

l’individuazione qualitativa rapida di 

Leucociti, Sangue, Nitriti e Proteine 

nell’urina umana.

Contenuto: 3x striscia test, 1x 

contenitore in plastica, 1x tabella a colori, 

1x foglietto illustrativo

Sintomi dell’infezione alle vie urinarie 

(UTI):

1. Sensazione di bruciore durante la 

minzione

2. Frequente minzione/urgenza di 

urinare

3. Urina torbida

4. Urina con odore forteCODICE PISMX86306 Test UTI
P.Pubblico IVA inclusa: €11.60



Test Ovulazione

Test di Gravidanza

Test di gravidanza

Test rapido di gravidanza. 

*6 giorni prima del ciclo mestruale 

mancato

Utilizzo: Pispo Mx Test di Gravidanza

HCG Pregnancy Rapid Test Midstream è 

un test immunologico rapido in formato 

midstream per il rilevamento qualitativo 

della gonadotropina corionica umana 

(hCG) nell’ urina per il rilevamento della 

gravidanza. Il test utilizza una 

combinazione di anticorpi compreso 

l’hCG monoclonale per rilevare 

selettivamente livelli elevati di hCG. Solo 

per uso diagnostico in vitro.

Contenuto: 2x Midstream test, 1x 

foglietto illustrativo

Test Ovulazione

Test ovulazione rapido

Utilizzo: Pispo Mx Test Ovulazione 

L'Ovulation Rapid Test Midstream

(Urina) 

è un test immunocromatografico rapido 

per l’individuazione qualitativa di ormone 

luteinizzante (LH) nell’urina in fase di 

ovulazione. Solo per uso autodiagnostico 

in vitro.

Contenuto: 7x Midstream test, 1x 

foglietto illustrativo

CODICE PISMX86309 Test 
Gravidanza

P.Pubblico IVA inclusa: €9.60

CODICE PISMX86310 Test 
Ovulazione

P.Pubblico IVA inclusa: €14.60
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KUBYNEB è un dispositivo per aerosolterapia con 
compressore a pistone, progettato per l’utilizzo in 
ambiente Home-Care.
Compressore approvato per funzionamento 
continuo. Facile da utilizzare e da trasportare grazie 
alle dimensioni compatte e al vano dedicato alla 
conservazione di accessori e di farmaci. Il dispositivo 
è provvisto di nebulizzatore HI-FLO che eroga 0,50
ml / min rendendo le terapie veloci ed efficienti. HI-
FLO ha anche superato il test di stabilità con i più 
diffusi principi attivi prescritti, come Ambroxol, 
Salbutamolo, Beclometasone Dipropionato, 
Acetilcisteina e Budesonide

Compressore pompa a secco

Alimentazione standard 230 V-50 Hz

Potenza assorbita 170 VA

Pressione massima 2.5 bar 36 psi 250 kPa

Pressione operativa 1.10 bar 16 psi 110 kPa

Flusso libero 14 L/min

Flusso operativo 5,0 L/min

Neb-rate con 4 ml di soluzione 
NaCl 0,9 %

0,35 ml/min (Velocità di 
Nebulizzazione)

Diametro Aereodinamico medio 
di massa

2,44 μm (MMAD) misurato 
come da EN 13544-1

Frazione respirabile (< 5 µm) > 80 %

Funzionamento Ton: 20 min / Toff: 40 min

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI INCLUSI:
Nebulizzatore HI-FLO
Maschera adulti
Maschera pediatrica
Boccheruola
Forcella Nasale
Tubo aria 
Filtro aria

CODICE 2020.35 KubyNeb
P.Pubblico IVA inclusa: €48.90

10-15 μm
alte vie respiratorie

5-10 μm
alte / medie vie respiratorie

1-6 μm
medie / basse vie respiratorie

Fino a 2,44 μm
KUBYNEB
Pistone

Fino a 1,51 μm
GT-NEB
Mesh

PARAMETRI & TRATTAMENTI RESPIRATORI
L'aerosolterapia è la somministrazione di un trattamento sotto forma di aerosol nelle vie respiratorie per scopi 
terapeutici. Quando i farmaci sono disponibili solo sotto forma di soluzioni  i nebulizzatori possono trasformare il 
liquido in particelle sospese che trasportano il principio attivo al paziente tramite inalazione.
Possono essere generati diversi tipi di trattamenti, secondo alcuni parametri, ovvero:
MMD O MMAD La dimensione media delle particelle, espressa in micron (μm) 
NEB-RATE La velocità di nebulizzazione, espressa in ml/min 
FRAZIONE RESPIRABILE La quantità di particelle con diametro <5μm 
VOLUME RESIDUO La quantità di farmaco che non può essere nebulizzata 
VOLUME SPRECATO La quantità di farmaco sprecata durante l'espirazione fase. 

KubyNeb

AEROSOL TERAPIA

Fino a 3,00 μm
MO-03
Ultrasuoni



Velocità massima 1cc minuto – 1ml minuto

Dimensione particelle 3 μm

Capacitè vaschetta porta 
farmaco:

8 ml

Autonomia batteria
(opzionale)

45min

Tempo di funzionamento 15 min ON; 30 min OFF

Il top degli apparecchi per aerosolterapia. Massima portatilità con prestazioni eccezionali.

Questo apparecchio per aerosolterapia elettronico può essere utilizzato ovunque in quanto può 

funzionare con tensione di rete o con batterie ricaricabili (opzionale ). La nebulizzazione è 

rapidissima e può essere regolata su tre diversi livelli. Le particelle nebulizzate sono estremamente 

efficaci con un MMAD molto basso in grado di raggiungere le profonde vie respiratorie. La totale 

silenziosità, la base da tavolo fissabile con velcro al letto del bambino rendono il prodotto 

estremamente confortevole ed adatto per un uso pediatrico.

La totale assenza di rumore non intimorisce i bambini e agevola la terapia. Le funzioni elettroniche 

sono controllate da un microprocessore. Lo schermo LCD informa l'utente sullo stato di 

funzionamento facilitando l'uso del prodotto. 

AEROSOL MO-03
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE NORNEB30 AEROSOL MO-03
P.Pubblico IVA inclusa: €213.53

Nebulizza anche 
Budesonide e 
Beclometasone 
(es. Clenil) 
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HI-FLO KIT è un dispositivo medico riutilizzabile ad alta efficienza, compatibile con la maggior parte 

dei compressori disponibili sul mercato e con i sistemi centralizzati ospedalieri ad aria compressa ed 

efficace con qualsiasi tipo di farmaco. HI-FLO è veloce grazie al “secondo effetto Venturi” che per 

mezzo dell’apertura laterale convoglia dall’esterno aria aggiuntiva all’interno del nebulizzatore 

aumentando così l’attività di nebulizzazione e il conseguente flusso verso il paziente. Il volume 

residuo è ridotto al minimo grazie al

particolare materiale impiegato nelle pareti interne del nebulizzatore che lascia scivolare le particelle 

verso il basso per essere ri-nebulizzate. HI-FLO è sterilizzabile per bollitura.

ACCESSORI INCLUSI:
Nebulizzatore HI-FLO
Maschera Adulti
Maschera Pediatrica
Boccheruola
Forcella Nasale
Tubo Aria

CODICE 2020.26 HI-FLO KIT
P.Pubblico IVA inclusa: €14.90

HI-FLO KIT

Analisi Granulometrica EN 13544-1:

Flusso operativo 4 / 5 / 5,2 (l/min)

Volume iniziale 2.5ml 2,5% NaF

MMAD Diametro Medio 
Aerodinamico di Massa

4,25 / 2,44 / 3,25 (μm)

GSD Deviazione Geometrica 
Standard

2,67 / 2,87 / 3,45

Misurazioni del Nebulizzato
EN 13544-1 con simulatore del 
respiro:

Flusso operativo 4 / 5 / 5,2 (l/min)

Volume iniziale 2ml 1% NaF

Nebulizzato 313 / 304,7 / 257 (μl)

Velocità di Nebulizzazione 128 / 56,7 / 51,0 (μl/min)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE 2020.01 GT-Neb
P.Pubblico IVA inclusa: €86.51

Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA - 1.5V

Frequenza di vibrazione MESH 145kHZ circa

Durata 1 set batterie 90 min circa (in continuo)

Volume residuo ˂ 0,1ml

MMAD (EN 13544-1) 1,51μm

Frazione respirabile (< 5μm) ˃93%

Volume nebulizzato 0,30ml/min con 2ml NaCI 0,9%

Rumorosità 38.2 dB (A)

Funzionamento continuo (con rete elettrica)

Protezione IP22

Capacità max medicinale 8 ml

GT-NEB è un dispositivo per aerosolterapia a tecnologia mesh, che riunisce le migliori caratteristiche della
tecnologia a compressione (nebulizzazione rapida ed efficace di tutti i farmaci eccetto soluzioni con acido
ialuronico) e di quella ad ultrasuoni (silenziosità, doppia alimentazione a batteria o con alimentatore).

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI INCLUSI:
1 x maschera adulti con connettore girevole
1 x maschera pediatrica con connettore girevole
1 x boccheruola
2 x batterie alcaline tipo AA 1,5V
1 x borsa di trasporto

GT-NEB



PAGINA 14

CODICE PULSOC19 Saturimetro
P.Pubblico IVA inclusa: €32.90

ACCESSORI INCLUSI:
Pile: 2 x AAA 1.5V (sostituibili)

ChoiceMMed C19 è un pulsossimetro da dito per misurare e monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue
(SpO2) e il battito cardiaco. Il design di dimensioni ridotte, compatto e la tecnologia di precisione e grande durata
facilitano l'auto-misurazione domiciliare.

SpO2

Intervallo misurazione: 70% - 99% / Risoluzione: 
1% / 
Precisione misurazione: 80% - 99%: ±2%; 70% -
79%: ±3%; ≤ 69%: non definito

Battito Cardiaco
Intervallo misurazione: 30 - 235 bpm / 
Risoluzione: 1bpm / Precisione misurazione: ±2 
bpm o ±2%

Dimensioni cm 5,8 x 3,2 x 3,4

Peso 50 g (2 batterie AAA incluse)

Alimentazione a 
Pile

2 x Batterie Alcaline - AAA, 1.5V

CARATTERISTICHE TECNICHE

SATURAZIONE SANGUIGNA

La saturazione di ossigeno è un indicatore della percentuale di emoglobina satura di ossigeno al momento della 
misura, ossia la frazione di globuli rossi nel sangue che stanno trasportando ossigeno verso gli organi e i diversi 
tessuti dell’organismo.
Valori più bassi della norma sono causa di affanno e difficoltà respiratoria, perché la quantità di ossigeno 
circolante non risulta sufficiente alle necessità delle cellule.
Il modo più semplice per rilevare il valore è attraverso un pulsiossimetro (o saturimetro), un dispositivo da 
applicare sul dito; in questo caso la misura viene ottenuta con un sensore di luce a due componenti (rosso e 
infrarosso), assorbite dall’emoglobina e trasmesse attraverso i tessuti a un fotorilevatore. La quantità di luce 
trasmessa attraverso i tessuti è quindi convertita in un valore numerico che rappresenta la percentuale di 
emoglobina satura di ossigeno.
Di norma è possibile interpretare il risultato come segue:
• un risultato pari a 100%, ottenuto senza una somministrazione 
artificiale di ossigeno, può essere indicativa di iperventilazione 
(da ansia, per esempio);
• un risultato sopra il 96% è considerato del tutto normale,
• tra il 95 e il 93% è indicativo di possibili problemi di ossigenazione, 
ovvero una parziale carenza di ossigeno (lieve ipossia);
• tra il 92 e il 90% significa che l’ossigenazione è insufficiente ed è 
consigliabile sottoporsi ad emogasanalisi (EGA); si rilevano alcune 
eccezioni in cui i valori intorno al 90% possono risultare normali, è il 
caso per esempio di pazienti affetti da broncopneumopatie croniche 
ostruttive (BPCO)
• al di sotto del 90% è presente una grave carenza di ossigeno (grave 
ipossia) che richiede l’immediata esecuzione di una emogasanalisi.

Pulsossimetro



CODICE 370.02 Rhino Clear Sprint
P.Pubblico IVA inclusa: €55.85

Rhino Clear Sprint è la doccia nasale che ti 

segue ovunque grazie all’alimentazione elettrica 

ottenuta con le comuni batterie alcaline stilo AA. 

La completa portabilità garantisce il trattamento 

delle vie aeree superiori proprio nel momento di 

maggior bisogno, ad esempio in caso di crisi per 

riniti allergiche od ostruzioni nasali croniche. 

L’efficacia, ma soprattutto la delicatezza 

dell’azione di nebulizzazione di soluzioni saline 

(isotoniche, ipertoniche, ai liposomi e addizionati 

da acido ialuronico, etc.), acque termali o farmaci, 

rende Rhino Clear Sprint particolarmente indicata 

per il trattamento del tratto rinofaringeo sia negli 

adulti, ma soprattutto nei bambini, solitamente 

soggetti a frequenti rimozioni di essudati mucosi. 

La dotazione prevede l’ampolla facilmente 

smontabile per un’efficace pulizia e 

personalizzabile per un uso riservato, e tre 

Adattatori Nasali soft-touch di diverse dimensioni 

per una perfetta adattabilità alle dimensioni delle 

narici sia di adulti, che di bambini.

Rhino Clear Sprint

CODICE 370.01 Baby Flaem
P.Pubblico IVA inclusa: €14.13

L’Aspiratore nasale per Bambini Baby Flaem per 

il suo funzionamento non necessita 

dell’aspirazione a bocca da parte della mamma. Il 

suo sistema brevettato di funzionamento prevede 

infatti la semplice e ripetitiva azione di pressione 

con il dito sullo stantuffo. Al suo rilascio, la 

depressione che si viene a creare aspira 

delicatamente il muco. 

Tutto ciò senza sfilare il dispositivo dal naso del 

bambino, infatti la sua configurazione permette 

l’uscita dell’aria dalle apposite fessure 

predisposte alla base del corpo centrale senza 

provocare pericolose pressioni all’interno dei 

condotti naso-orecchio del bambino. La facilità di 

smontaggio e riassemblaggio del dispositivo, 

permette inoltre una facile pulizia e sanificazione 

dell’intero dispositivo.

Baby Flaem
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MINI VAPOR mantiene il giusto livello di umidità in ambienti con aria secca.
Può diffondere essenze profumate nell’ambiente. Silenzioso. Astina segnalivello acqua.
Elettrodi in acciaio inox. Costruito secondo le vigenti norme elettriche e dotato di innovativo dispositivo di 
sicurezza. Spegnimento automatico.

MINI VAPOR

Mantiene il giusto livello di umidità in ambienti con aria secca.

Può diffondere essenze profumate nell’ambiente. Silenzioso. Astina segnalivello acqua.

Elettrodi in acciaio inox. Costruito secondo le vigenti norme elettriche e dotato di innovativo 

dispositivo di sicurezza. Spegnimento automatico.. 

NEW WHITE VAPOR

CODICE NORVAP NEW WHITE VAPOR
P.Pubblico IVA inclusa: €68.99

CODICE NORVAPMINI MINI VAPOR
P.Pubblico IVA inclusa: €60.21

PAGINA 16

Potenza 350W

Capacita’ serbatoio 
acqua

2L

Tempo indicativo di 
vaporizzazione

5-6 ore

Peso 1,1Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza 350W

Capacita’ serbatoio 
acqua

4L

Tempo indicativo di 
vaporizzazione

10-12 ore

Peso 1,5Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE



Bilancia pesapersone con analisi Bioimpedenziometrica (BIA), collegamento bluetooth e trattamento 
superficiale ITO. Il trattamento ITO (ossido di indio-stagno) consente alla bilancia di non avere alcun elettrodo 
d’acciaio visibile sulla superficie. È dotata di un display retroilluminato ampio e ben visibile. La bilancia è 
composta da un vetro temprato di 6mm e una scocca inferiore in plastica antiurto. Il dispositivo si collega 
tramite Bluetooth allo smartphone; tutti i dati vengono trasmessi in tempo reale e registrati cronologicamente 
all’interno dell’applicazione. 
L’analisi si compone di 12 parametri: peso, indice di massa corporea (IMC), % grasso, % muscolare, grasso 
viscerale, ossatura, % acqua, metabolismo basale (BMR), grado di obesità, % proteine, peso senza grasso ed 
età fisica. 

BILANCIA BI250

Bilancia pesapersone con analisi Bioimpedenziometrica (BIA) e collegamento bluetooth. È dotata di un display 
retroilluminato ampio e ben visibile. Oltre al proprio peso, viene visualizzato il livello attuale di batteria. La 
bilancia è composta da un vetro temprato di 5mm e una scocca inferiore in plastica antiurto. Il dispositivo si 
collega tramite Bluetooth allo smartphone; tutti i dati vengono trasmessi in tempo reale e registrati 
cronologicamente all’interno dell’applicazione. L’analisi si compone di 12 parametri: peso, indice di massa 
corporea (IMC), % grasso, % muscolare, grasso viscerale, ossatura, % acqua, metabolismo basale (BMR), grado 
di obesità, % proteine, peso senza grasso ed età fisica. 

BILANCIA BI150

CODICE NORSMARTB150
P.Pubblico IVA inclusa: €43.90
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CODICE NORSMARTB250
P.Pubblico IVA inclusa: €58.90



Potenza 100W

Temperatura
approssimativa

Posizione:
1) 53±5 °C
2) 59±5 °C
3) 65±5 °C

Dimensione 42x60 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il calore prodotto dal nostro Termoforo ti aiuta a stare bene in modo naturale. Conforme alle norme di 
sicurezza. Controllo elettronico della temperatura. Sistema di sicurezza. 3 livelli di temperatura. Sistema di 
Auto-spegnimento. Cavo staccabile. Lavabile. Tessuto morbido

TERMOFORO CERVICALE

Il calore prodotto dal nostro Termoforo ti aiuta a stare bene in modo naturale. Conforme alle norme di 
sicurezza. Controllo elettronico della temperatura. Sistema di sicurezza. 3 livelli di temperatura. Sistema di 
Auto-spegnimento. Cavo staccabile. Lavabile. Tessuto morbido

TERMOFORO
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Potenza 100W

Temperatura
approssimativa

Posizione:
1) 53±5 °C
2) 59±5 °C
3) 65±5 °C

Dimensione 30x40 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE NORTERM TERMOFORO
P.Pubblico IVA inclusa: €60.21

CODICE NORTERMCERV 
TERMOFORO CERVICALE

P.Pubblico IVA inclusa: €75.54



ThermX Tubolare in Gel per Terapia

Caldo/Freddo
Il supporto di compressione termica ThermX è un 

manicotto di compressione riutilizzabile progettato 

per alleviare naturalmente il dolore utilizzando la 

terapia del caldo o del freddo, senza l'uso di 

farmaci.

CARATTERISTICHE: 

• Design completamente indossabile 

• Compressione a 360 gradi 

• Copertura 100% riscaldamento/raffreddamento 

Termoterapia: 

La termoterapia (terapia del calore) è un 

trattamento efficace per il dolore associato a 

spasmi muscolari, lesioni, infortuni sportivi e 

circolazione sanguigna insufficiente o scarsa. La 

termoterapia rilassa muscoli lesionati. 

Crioterapia: 

La crioterapia (terapia del freddo) è efficace per il 

trattamento dei gonfiori e dei muscoli infiammati. 

La terapia del freddo riduce il flusso sanguigno e il 

sanguinamento, oltre prevenire ulteriore gonfiore e 

infiammazione.

ThermX Cuscinetto Caldo/Freddo con Cinghia di 

supporto
Progettato per alleviare naturalmente il dolore utilizzando la 

terapia del caldo o del freddo, senza l'uso di farmaci. 

Adatto all’utilizzo in microonde e freezer.

Termoterapia: 

La termoterapia (terapia del calore) è un trattamento 

efficace per il dolore associato a spasmi muscolari, lesioni, 

infortuni sportivi e circolazione sanguigna insufficiente o 

scarsa. La termoterapia rilassa muscoli lesionati. 

Crioterapia: 

La crioterapia (terapia del freddo) è efficace per il 

trattamento dei gonfiori e dei muscoli infiammati. 

La terapia del freddo riduce il flusso sanguigno e il 

sanguinamento, oltre prevenire ulteriore gonfiore e 

infiammazione.CODICE PISMX79301
ThermX Cuscinetto Caldo/Freddo con Cinghia

P.Pubblico IVA inclusa: €16.41

PISMX76116 ThermX Tubolare
Taglia S
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PISMX76117 ThermX Tubolare
Taglia M

PISMX76118 ThermX Tubolare
Taglia L

P.Pubblico IVA inclusa: €49.26
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ThermX Cuscinetto Caldo/Freddo
Progettato per alleviare naturalmente il dolore 

utilizzando la terapia del caldo o del freddo, senza 

l'uso di farmaci. Adatto all’utilizzo in microonde e 

freezer.

Termoterapia: 

La termoterapia (terapia del calore) è un 

trattamento efficace per il dolore associato a 

spasmi muscolari, lesioni, infortuni sportivi e 

circolazione sanguigna insufficiente o scarsa. La 

termoterapia rilassa muscoli lesionati. 

Crioterapia: 

La crioterapia (terapia del freddo) è efficace per il 

trattamento dei gonfiori e dei muscoli infiammati. 

La terapia del freddo riduce il flusso sanguigno e il 

sanguinamento, oltre prevenire ulteriore gonfiore e 

infiammazione.

ThermX Ghiaccio Istantaneo
Progettato per alleviare naturalmente il dolore 

utilizzando la terapia del freddo, senza l'uso di 

farmaci. Crioterapia: 

La crioterapia (terapia del freddo) è efficace per il 

trattamento dei gonfiori e dei muscoli infiammati. 

La terapia del freddo riduce il flusso sanguigno e il 

sanguinamento, oltre prevenire ulteriore gonfiore e 

infiammazione.

CODICE PISMX79300 
ThermX Cuscinetto Caldo/Freddo

P.Pubblico IVA inclusa: €10.94

CODICE PISMX793002 
ThermX Ghiaccio Istantaneo
P.Pubblico IVA inclusa: €4.39



I tutori della linea mx™ Premium Universal sono

progettati per fornire un affidabile sostegno a 

muscoli ed articolazioni deboli o lesionati. Il 

materiale in SBR (Styrene – Butadiene Rubber) 

mantiene il calore del corpo per fornire sollievo

terapeutico e promuovere la guarigione.

GINOCCHIERA

CODICE MX74101
mx™ Ginocchiera
S/M/L (24-43cm)

P.Pubblico
IVA inclusa: €36.03

CODICE MX74171
mx™ Ginocchiera
L/XL/XXL (43-57cm)

P.Pubblico
IVA inclusa : €36.03

Tutore di MEDIO/Alto sostegno 

indicato a promuovere il 

trattamento e la protezione di 

muscoli o articolazioni lesionati o 

deboli.

Chiusura regolabile.

Per ginocchio destro o sinistro.

Design tridimensionale che 

fornisce la compressione 

necessaria ad aiutare a ridurre 

il gonfiore.

Leggero e duraturo.

Non limita il movimento

Materiale: 60% Polimero Stirene-Butadiene, 20% Nylon, 20% Poliestere

I tutori della linea mx™ Premium Universal sono

progettati per fornire un affidabile sostegno a 

muscoli ed articolazioni deboli o lesionati. Il 

materiale in SBR (Styrene – Butadiene Rubber) 

mantiene il calore del corpo per fornire sollievo

terapeutico e promuovere la guarigione.

CODICE MX74201
mx™ Cavigliera

S/M/L (17-27,5cm)
P.Pubblico

IVA inclusa: €27.27

CODICE MX74271
mx™ Cavigliera

L/XL/XXL (24-34cm)
P.Pubblico

IVA inclusa: €27.27

Materiale: 60% Polimero Stirene-Butadiene, 20% Nylon, 20% Poliestere

CAVIGLIERA

Tutore di MEDIO/Alto sostegno 

indicato a promuovere il 

trattamento e la protezione di 

muscoli o articolazioni lesionati 

o deboli.

Chiusura regolabile.

Per caviglia destra o sinistra.

Design tridimensionale che 

fornisce la compressione 

necessaria ad aiutare a ridurre 

il gonfiore.

Leggero e duraturo.

Non limita il movimento
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I tutori della linea mx™ Premium Universal sono

progettati per fornire un affidabile sostegno a 

muscoli ed articolazioni deboli o lesionati. Il 

materiale in SBR (Styrene – Butadiene Rubber) 

mantiene il calore del corpo per fornire sollievo

terapeutico e promuovere la guarigione.

GOMITIERA

CODICE MX74301
mx™ Gomitiera
S/M/L (20-31cm)

P.Pubblico
IVA inclusa: €27.27

CODICE MX74371
mx™ Gomitiera

L/XL/XXL (27-37,5cm)
P.Pubblico

IVA inclusa: €27.27

Tutore di MEDIO/Alto sostegno 

indicato a promuovere il 

trattamento e la protezione di 

muscoli o articolazioni lesionati o 

deboli.

Chiusura regolabile.

Per gomito destro o sinistro.

Design tridimensionale che 

fornisce la compressione 

necessaria ad aiutare a ridurre 

il gonfiore.

Leggero e duraturo.

Non limita il movimento

I tutori della linea mx™ Premium Universal sono

progettati per fornire un affidabile sostegno a 

muscoli ed articolazioni deboli o lesionati. Il 

materiale in SBR (Styrene – Butadiene Rubber) 

mantiene il calore del corpo per fornire sollievo

terapeutico e promuovere la guarigione.

CODICE MX74501
mx™ Polsiera

S/M/L (13-22cm)
P.Pubblico

IVA inclusa: €19.60

Materiale: 60% Polimero Stirene-Butadiene, 20% Nylon, 20% Poliestere

POLSIERA

Tutore di MEDIO/Alto sostegno 

indicato a promuovere il 

trattamento e la protezione di 

muscoli o articolazioni lesionati o 

deboli.

Chiusura regolabile.

Per polso destro o sinistro.

Design tridimensionale che 

fornisce la compressione 

necessaria ad aiutare a ridurre 

il gonfiore.

Leggero e duraturo.

Non limita il movimento
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CODICE MX74581
mx™ Polsiera

L/XL/XXL (19-28cm)
P.Pubblico

IVA inclusa: €19.60

Materiale: 60% Polimero Stirene-Butadiene, 20% Nylon, 20% Poliestere
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Benda elastica coesiva Vitaplus utile per fissare medicazioni e per fornire un leggero sostegno in 

caso di distorsioni e contusioni. Applicazione facile e veloce senza fermabenda, in quanto aderisce a 

se stessa. Tagliare a misura in base alle dimensioni della ferita.

CODICE VP63203
10cm x 4m
P.Pubblico

IVA inclusa: €6.56

CODICE VP63202
8cm x 4m
P.Pubblico

IVA inclusa: €6.08

CODICE VP63201
6cm x 4m
P.Pubblico

IVA inclusa: €5.64

CODICE VP63200
4cm x 4m
P.Pubblico

IVA inclusa: €4.54

BENDA AUTOFISSANTE
10cm x 4m / 8cm x 4m / 6cm x 4m / 4cm x 4m
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CODICE VP62011
15x10cm 2 pezzi
10x9cm 2 pezzi
7.5x5cm 2 pezzi

CODICE VP62021
10x10cm 2 pezzi
7.5x5cm 2 pezzi
5x5cm 2 pezzi

MEDICAZIONI
Benda adesiva con tampone / Benda oculare/ Garza multistrato

P.Pubblico
IVA inclusa: €5.42

P.Pubblico
IVA inclusa: €5.97

CODICE VP62051
grandezza

universale 4 pezzi

P.Pubblico
IVA inclusa: €4.99
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CEROTTI

CODICE VP61101
4 Pezzi (6x10cm)

P.Pubblico
IVA inclusa: €5.04

CODICE VP61111
16 Pezzi (1.9x7.2cm)

P.Pubblico
IVA inclusa: €3.94

CODICE VP61121
16 Pezzi assortiti

P.Pubblico
IVA inclusa: €3.94

CODICE VP61201
4 Pezzi (6x10cm)

P.Pubblico
IVA inclusa: €4.60

CODICE VP61211
16 Pezzi (1.9x7.2cm)

P.Pubblico
IVA inclusa: €4.60

CODICE VP61221
16 Pezzi assortiti

P.Pubblico
IVA inclusa: €4.60

I cerotti VITAPLUS, in tessuto o impermeabili, ideali per ferite di lieve entità o escoriazioni. Confezionati 

singolarmente e con materiali traspiranti e adesivo ipoallergenico, assicurano un perfetto posizionamento.

CODICE VP61311
16 Pezzi (1.9x7.2cm)

P.Pubblico
IVA inclusa: €4.82

CODICE VP61411
24 Pezzi assortiti

P.Pubblico
IVA inclusa: €6.13

TESSUTO

IMPERMEABILI

TRASPARENTI - BLU

CODICE DS00006
Espositore
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TAPPI PER LE ORECCHIE

CODICE VP66011
CERA (MODELLABILE)

6 Pezzi (3 paia)
P.Pubblico

IVA inclusa: €4.99

I tappi per le orecchie in morbido silicone, silicone modellabile e cera modellabile compongono questa 

gamma di tappi per le orecchie VitaPlus. I tappi per le orecchie VitaPlus sono facili da usare e sono dotati di 

una custodia da viaggio per mantenerli flessibili. I tappi per le orecchie VitaPlus sono utili per ridurre il rumore 

durante il sonno, lo studio e i viaggi. 

CODICE VP66041
SCHIUMA (TORPEDO)

6 Pezzi (3 paia)
P.Pubblico

IVA inclusa: €4.99

CODICE VP66031
SILICONE (MODELLABILE)

6 Pezzi (3 paia)
P.Pubblico

IVA inclusa: €4.99

CODICE VP66051
SCHIUMA (CILINDRO)

6 Pezzi (3 paia)
P.Pubblico

IVA inclusa: €4.99

CODICE VP66021
SILICONE 

6 Pezzi (3 paia)
P.Pubblico

IVA inclusa: €4.99



Deambulatore

Bastone Metallo Tripode

ALTEZZA REGOLABILE

FACILE E COMPATTO DA 
RIPORRE

Telaio in Alluminio Leggero

Compatto e Portatile

Design Piegevole

Colore Argentato

Altezza: L58*W47*H78-95cm

Formato piegevole: 10cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'alluminio leggero del Deambulatore pieghevole offre 
il massimo supporto per chi necessita 
una guida assistita e/o il recupero della mobiltà di anca 
e ginocchio. 

CODICE PISMX79297 Deambulatore
P.Pubblico IVA inclusa: €84.00

IMPUGNATURA ERGONOMICA

TRE PIEDI PER MAGGIORE STABILITÀ

Il treppiede da passeggio viene utilizzato 
principalmente come ausilio per la deambulazione che 
fornisce stabilità o supporto posturale e ad aiutare a 
mantenere una buona postura. 

Telaio in Alluminio Leggero

Tre piedi alla base del bastone per un supporto extra

Regolabile in altezza: 73-96cm

Superficie anodizzata e ossidata

Impugnatura ergonomica

Piedini in gomma antiscivolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE PISMX79303 Bastone Tripode
P.Pubblico IVA inclusa: €24.89
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Stampella a Gomito

Sedia Pieghevole per Doccia

PIEDE ANTISCIVOLO

Telaio in Alluminio Leggero

Manico in plastica con design ergonomico

Piede in gomma antiscivolo

Altezza regolabile: 87-110cm

Design robusto

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA REGOLABILE

La stampella a gomito è un ausilio alla deambulazione 
che serve per aumentare le dimensioni della base di 
supporto per l’individuo. La stampella trasferisce il 
peso dalle gambe alla parte superiore del corpo ed è 
spesso utilizzata da persone che non possono usare le 
gambe e sostenere il proprio peso (per disabilità 
temporanee o a lungo termine). 

CODICE PISMX79299 Stampella a Gomito
P.Pubblico IVA inclusa: €26.49

La sedia da doccia offre sicurezza e comodità per fare il  
bagno o la doccia. Ideale per anziani e persone con 
mobilità ridotta cosí da prevenire incidenti. 

ANTISCIVOLO

PIEGHEVOLE

Sedia da doccia con schienale

Sicura e confortevole

Piedi in gomma antiscivolo

Facile da pulire

Leggera e facile da riporre

Design pieghevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE PISMX79308 Sedia Pieghevole
P.Pubblico IVA inclusa: €94.90
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Deambulatore 4 Ruote

Sedia con Vaso WC

Telaio in Alluminio Leggero

Sedile imbottito

Borsa in Nylon porta oggetti

Altezza seduta: 54cm

Altezza regolabile: 81-96.5cm

Capacità Peso: 136kg

Facile da usare stile bicicletta con freni

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIEGHEVOLE

Il Deambulatore 4 Ruote è per pazienti che potrebbero aver bisogno di un ausilio per la deambulazione e 
l’equilibrio. Il Deambulatore 4 Ruote è facile da spingere e manovrare in curva e in genere non ha bisogno di 
essere sollevato durante la svolta. Il sedile è utile per le persone che richiedono un riposo frequente. Il cestino 
permette di trasportare oggetti lasciando le mani libere. 

CODICE PISMX79296 
Deambulatore 4 Ruote

P.Pubblico IVA inclusa: €190.31

La sedia con Vaso WC è  di aiuto ad anziani e disabili ed 
è progettata per dare ulteriore assistenza a chi ne ha 
bisogno. 

VASO REMOVIBILE

PIEGHEVOLE

Telaio in Alluminio Leggero

Vaso in plastica

Altezza regolabile 78-88cm

Ruote da 3 pollici

Capacità Peso: 100kg

Design pieghevole

WC in plastica removibile con coperchio

Profondità seduta: 44cm  Altezza schienale: 35cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE PISMX79294 Sedia con Vaso WC
P.Pubblico IVA inclusa: €169.20

FRENO ERGONOMICO
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Padella Sanitaria WC

Rialzo per WC

Padella sanitaria in plastica

Autoclavabile

Materiale resistente

Utilizzabile sia per urinazione che defecazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

La Padella Sanitaria WC in plastica è una padella da 
letto in plastica per degenti.

CODICE PISMX79295 Padella Sanitaria WC
P.Pubblico IVA inclusa: €10.94

Il rialzo per WC è per chi ha bisogno di assistenza in 
bagno, si adatta a tutti i servizi igienici standard. Aiuta 
coloro che si stanno riprendendo da operazioni alla 
schiena, protesi d'anca o in tutte le altre situazioni che 
lo richiedono.

RESISTENTE 

Rialzo in plastica resistente

Solido e sicuro

Compatibile con tutti i servizi igienici standard

Facile da pulire

Maniglie per maggiore supporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE PISMX79309 Rialzo WC
P.Pubblico IVA inclusa: €53.66



CARATTERISTICHE TECNICHE
DEFIBRILLATORE

Modalità d’uso: semiautomatico, 

per uso adulto e pediatrico.

Forma d’onda: Bifasica Esponenziale Troncata (BTE) 

controllata tramite misurazione dell’impedenza.

Energia: adulti: fissa a 200 J - pediatrico: 50J

Tempo di carica dall’avviso di scarica: 

200J fissa come da nuove linee guida ERC 2015

- adulto: 200J nominali in un’impedenza di 50 Ω

- neonato/bambino: 

meno di 50J nominali usando elettrodi pediatrici

Rilevamento Pacemaker

CONNESSIONE USB
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Il nuovo defibrillatore Rescue Sam 4.0 è stato pensato per essere uno strumento salvavita facile da

usare in qualunque situazione. Dal design minimale, è perfetto anche nel salotto di casa. Rescue Sam

4.0 possiede:

- Ingresso USB per aggiornare il defibrillatore comodamente da pc

- Un design ergonomico con impugnature laterali e vano piastre integrato

- Volume ridotto del 30% rispetto ai vecchi modelli per essere più maneggevole

- Il sistema di analisi continua 4-Core Analysis System™ per una sicurezza al 100%

- Sistema audio di ultima generazione “PureVoice” per essere guidati da messaggi chiari e udibili

anche in ambienti rumorosi.

- Controllo presenza piastre

RESCUE SAM 4.0

CODICE PISSAM4  
P.Pubblico: €2069.55

RESCUE SAM 
RESCUE SAM è il defibrillatore semi-automatico creato per supportare l’operatore durante le manovre 

di soccorso con semplici e chiare informazioni vocali oltre che con indicatori luminosi. Dimensioni 

contenute, peso leggero, un vero portatile a batteria.

RESCUE SAM è creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di 

Tachicardia Ventricolare (VT).

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEFIBRILLATORE

Modalità d’uso: semiautomatico, per uso adulto e pediatrico.

Forma d’onda: Bifasica Esponenziale Troncata (BTE) 

controllata tramite misurazione dell’impedenza.

Energia: adulti: fissa a 200 J - pediatrico: 50J

Tempo di carica dall’avviso di scarica: 

200J fissa come da nuove linee guida ERC 2015

- adulto: 200J nominali in un’impedenza di 50 Ω

- neonato/bambino: meno di 50J nominali usando elettrodi 

pediatrici

Rilevamento Pacemaker

CODICE PISSAM  
P.Pubblico: €1795.80



EPG 6M Elettrocardiografo 6 canali

Elettrocardiografo digitale ad alta risoluzione in grado di acquisire 12 canali ECG che vengono 

visualizzati e registrati simultaneamente.

Acquisizione ECG automatica con misurazioni e interpretazione. Congelamento e revisione della 

forma d’onda dell’ECG fino a 300sec. Modalità di rianalisi: 10s di dati acquisiti in modalità automatica 

e stampa interpretazione. Modalità di campionamento temporizzata che avvia la registrazione una

volta rilevata l’aritmia. Impostazioni di rilevamento del pacemaker. Connessione USB diretta con 

stampante esterna per stampa formato A4. È possibile esportare report in formato PDF, JPG, BMP, 

XML, SCP, DICOM, FDA-XML.

Dimensione del registratore: 110mm*20M.Set standard: cavo paziente ECG a 10 fili, elettrodi 

riutilizzabili a ventosa (6) e a morsetto (4), Gel flacone 250ml, rotolo di carta, cavo di 

alimentazione, manuale utente.

EPG 6M

CODICE EPG6M
P.Pubblico: €1976
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Sicurezza: IEC Classe I Tipo CF.

Ambientali: Temperatura funzionamento +5°C - +40°C, umidità relativa

≤80%.

Temperatura trasporto / stoccaggio -20°C / +55°C, umidità relativa ≤95%

Pressione atmosferica 50 – 106 kPa.

Dimensioni: 310x244x65 mm.

Peso:2.4 Kg inclusa batteria.

Alimentazione: AC 100 – 240V, 50/60 Hz, 0.17 – 0.4 A.

DC Batteria ricaricabile al litio, 14.4 V / 2600 mAh, autonomia 500

esami o 7 ore di funzionamento senza stampa.

Ergonomia: maniglia di trasporto integrata, display pieghevole 0° - 90°.

Tastiera: alfanumerica con tasti funzione e comandi scorciatoia per

migliorare l’efficienza nelle operazioni di routine.

Interfaccia: standard USB, Master USB, LAN, SD-card.

Periferiche supportate: via USB, lettore di codici a barre, stampante

USB, tastiera, mouse, disco rigido.

DISPLAY
Tipo: grafico e colori TFT LCD.

Dimensione e risoluzione: 7”, 800x480 pixels, 152x85mm.

Aspetto: visualizza 12 tracce ECG contemporaneamente, modo

funzionamento, dati paziente (nome/ID/età/sesso), frequenza

cardiaca, filtri, velocità/ampiezza ECG, memoria, messaggi allarme, 

data/ora, livello batteria, connessione periferica.

Messaggi: errore contatto singolo elettrodo, fine carta, batteria in 

esaurimento.



EPG 12M 

PLUSEPG 12M PLUS Elettrocardiografo 12 canali

Elettrocardiografo digitale ad alta risoluzione in grado di acquisire 12 canali ECG che vengono 

visualizzati e registrati simultaneamente. Acquisizione ECG automatica con misurazioni e 

interpretazione. Congelamento e revisione della forma d’onda dell’ECG fino a 300sec. Modalità di 

rianalisi: 10s di dati acquisiti in modalità automatica e stampa interpretazione. Modalità di 

campionamento temporizzata che avvia la registrazione una volta rilevata l’aritmia. Impostazioni di 

rilevamento del pacemaker. Connessione USB diretta con stampante esterna per stampa formato 

A4. È possibile esportare report in formato PDF, JPG, BMP, XML, SCP, DICOM, FDA-XML. 

Dimensioni del registratore: 2100 mm x 20 m. Set standard: cavo paziente ECG a 10 fili, elettrodi 

riutilizzabili a ventosa (6) e a morsetto (4), Gel flacone 250ml, rotolo di carta, cavo di 

alimentazione, manuale utente.
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CODICE EPG12M
P.Pubblico: €3599

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sicurezza: IEC Classe I Tipo CF.

Ambientali: Temperatura funzionamento +5°C - +40°C, umidità relativa

≤80%.

Temperatura trasporto / stoccaggio -20°C / +55°C, umidità relativa ≤95%.

Pressione atmosferica 50 – 106 kPa.

Dimensioni: 432 ×334 ×76 mm.

Peso: 4.2 Kg inclusa batteria.

Alimentazione: AC 100 – 240V, 50/60 Hz, 0.17 – 0.4 A.

DC Batteria ricaricabile al litio, 14.4 V / 5200 mAh, autonomia 500 esami o 7 

ore di Funzionamento senza stampa.

Ergonomia: maniglia di trasporto integrata, display pieghevole 0° - 90°.

Tastiera: alfanumerica con tasti funzione e comandi scorciatoia per migliorare 

l’efficienza nelle operazioni di routine.

Interfaccia: standard USB, Master USB, LAN, SD-card.

Periferiche supportate: via USB, lettore di codici a barre, stampante

USB, tastiera, mouse, disco rigido.

DISPLAY
Tipo: grafico e colori TFT LCD.

Dimensione e risoluzione: 10”, 800x480 pixels, 152x85mm.

Aspetto: visualizza 12 tracce ECG contemporaneamente, modo 

funzionamento,

dati paziente (nome/ID/età/sesso), frequenza cardiaca, filtri, 

velocità/ampiezza ECG, memoria, messaggi allarme, data/ora, livello batteria, 

connessione periferica.

Messaggi: errore contatto singolo elettrodo, fine carta, batteria in

esaurimento.
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DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI GUANTI IN NITRILE

GUANTI IN NITRILE (Non-sterile - senza polvere) *

(TAGLIA: S/M/L/XL) (100pcs/scatola)
100 Guanti Nitrile, Colore Blu, Senza Polvere e Senza Lattice, NON Sterile, Mono Uso

*  DIVERSE MARCHE/BRANDS DISPONIBILI

S
CODICE GNITRI100S 
Confezione da 100

P.Pubblico IVA inclusa: €8.99

M
CODICE GNITRI100M 

Confezione da 100
P.Pubblico IVA inclusa: €8.99

L
CODICE GNITRI100L 
Confezione da 100

P.Pubblico IVA inclusa: €8.99

XL
CODICE GNITRI100XL

Confezione da 100
P.Pubblico IVA inclusa: €8.99
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CODICE 2020.23 Mascherina Adulti
CODICE 2020.24 Mascherina Bambini

Conf: Pacchetto da 10
P.Pubblico IVA inclusa: €5.75

MASCHERINE ADULTI - BAMBINI

MASCHERINE 3 STRATI ADULTI - BAMBINI

MASCHERINA Chirurgica 3 Strati è una maschera 

di protezione monouso caratterizzata da materiale 

filtrante ad alta densità con struttura a 3 strati, 

indicata per impedire l’inalazione di virus, 

goccioline e polvere nell’aria. Il morbido elastico 

può essere indossato anche per un lungo periodo 

senza irritare le orecchie.

Taglia Adulti o Bambini

10 Mascherine per Confezione

Specifiche:

Mascherina Monouso 3 strati

CE Class IIR device

BFE>98%

IPOALLERGENICHE

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI

CODICE KN95FFP2WHITE 
Sega KN95 Bianche

Scatola da 10 Maschere

SEGA KN95 FFP2

La mascherina Sega KN95 FFP2 è un dispositivo di protezione individuale capace di filtrare il 95% delle 
microparticelle sospese nell'aria. Protegge da batteri, virus, allergeni, nebbia, polveri, fumo, gas di scarico di 
auto ed altri agenti contaminanti. Confezione da 10 mascherine impacchettate singolarmente. 
Disponibili in 2 colori: bianco o nero

Dettagli:

KN95 Mask FFP2 Certificate

Adulti Bambini

P.Pubblico IVA inclusa: €21.79 cad

CODICE KN95FFP2BLACK 
Sega KN95 Nere

Scatola da 10 Maschere



PISPO SRLs

Sede Legale: Via Tommaso Gulli, 38

20147 Milano (MI)
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www.pispo.it
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