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DESCRIZIONE TRATTATIVA: CIG: Z8C370561F

OGGETTO DI FORNITURA
QUANTITA IVA COD PRODOTTO CND RDM

PREZZO

UNITARIO

PREZZO

TOTALE
CARATTERISTICHE OFFERTE

FASCE ADDOMINALI PER

CARDIOTOCOGRAFO ORIGINALI

PHILIPS Cod. M2208A

3000 PEZZI 22 M2208A Z1203020280  102677 1,81 5.430,00

Fascia addominale ORIGINALE PHILIPS M2208A gialla elastica monouso, 

lavabile, priva di lattice. Confezionate in coppia, con asole e bottone 

preapplicato.

Lunghezza: 1,3 m

Larghezza: 60 mm

Confezioni indivisibili da n. 100 fasce.

BRACCIALETTO IDENTIFICATIVO

Mod. MAMMABEBE’®

900 PEZZI 22 00101 No DM No DM 1,50 1.350,00

Braccialetto identificativo MAMMABEBE'®, in vinile morbido con angoli 

arrotondati, chiusura bloccante con clip di sicurezza, numerato con caratteri 

alfanumerici, colore bianco Cod. 00101.

Stampa entrambi I lati con logo ASL 3 NUORO (da fornire al momento 

dell'ordine).                                                                                              

Confezionamento: Dispenser n. 200 pezzi Mammabebè, n. 2  penne indelebili 

in corredo, n. 5 serie di etichette per n. 200 kit  con la stessa numerazione 

dei bracciali (n. 1000 etichette). 

SFIGMOMANOMETRO Mod. ROMA PEDIATRICO

CON BRACCIALE PEDIATRICO

E BRACCIALE NEONATALE 

2 22 32709 + 32886 C9006 18161 30,00 60,00

SFIGMO ROMA - pediatrico - 1 tubo, completo di bracciale pediatrico 35 x 11 

cm Cod. 32709 + bracciale neonatale Cod. 32886 (Dimensioni: 7,5 x 26 cm)

Sfigmomanometro tradizionale leggerissimo ed allo stesso tempo resistente, 

dotato di struttura in ABS, pera in PVC e valvola a pulsante per l’uso con 

una sola mano.

Fornito con bracciale calibrato in nylon colore blu e un polmone in TPU.

Ampio quadrante Ø 60 mm con anello protettivo in gomma.

Dotato di borsa in nylon con tasca esterna a velcro. Latex free.

SFIGMOMANOMETRO MANUALE

PROFESSIONALE ANEROIDE

MODELLO PALMARE PER ADULTI Mod. HEINE 

GAMMA®G5 CON IMPUGNATURA ORIENTABILE

COMPLETO DI STETOSCOPIO 

5 22 M.000.09.230 + 32344 C9006 85576 90,00 450,00

Sfigmomanometro Heine G5 Cod. M.000.09.230 in plastica antiurto con 

rivestimento antishock e antiscivolo con valvola a rotazione, antishock, 

latex-free.

Manometro protetto contro la sovrapressione. 

Grande quadrante graduato. Ø 56 mm, cifre nere su sfondo bianco per una 

chiara  lettura dei valori.

Lancetta di alta qualità. Calibrata e precisa, di lunga durata e resistente agli 

urti. Monopalla di grandi dimensioni. 50 % maggiore in volume per un 

gonfiaggio rapido del bracciale.

Esclusiva valvola rilascio aria di precisione. Consente un controllo del 

rilascio d’aria fine ed esatto, rapido sgonfiaggio e lunga durata. Un fermo in 

gomma previene il blocco della valvola.

Chassis in plastica antiurto con l’aggiunta di un rivestimento antishock e 

antiscivolo.

Impugnatura orientabile per utilizzatori mancini e destrorsi.

Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro. 

Lavabile.

Completo di Stertoscopio Cod. 32344  con padiglione doppio per passare 

dalla funzione a membrana a quella a campana. Il lato a membrana è adatto 

per auscultare i suoni ad alta e bassa frequenza, mentre il lato a campana è 

progettato per gli impulsi cardiaci. Stetoscopi con alta qualità di precisione, 

per un’acustica eccellente.

Produzione tedesca. Dotato di tubo a Y di 56 cm, archetto e padiglione di 

ottone cromato, membrana Ø 44 mm.

BILANCIA MECCANICA A COLONNA Mod. SECA 711 

- classe III - con altimetroI

1 27296 V0399 92665 720,00 720,00

Bilancia meccanica Seca 711 Classe III Cod. 27296 a colonna con rilevazione 

del peso ad altezza visiva. Il peso viene misurato in maniera convenzionale, 

allineando i due bilancieri cromati.

- Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale

- Bilancia calibrata classe III come richiesto dalle direttive CEE 90/384

- Bilancia approvata secondo le direttive 93/42 EEC 

Capacità: 220 kg

Precisione: 100 g 

Dimensione: 520 x 1.556 x 520 mm

Piattaforma: 335 x 80 x 345 mm

Peso: 16,5 kg

Completa di altimetro, intervallo di misurazione: 60-200 mm, divisione: 1 

mm.

MISURATORE PRESSIONE Mod. SMART DIGITALE 

AUTOMATICO 

1 22 32921 Z1203020501 845648 32,00 32,00

Sfigmomanometro digitale SMART Cod. 32921 compatto a gonfiaggio 

controllato (Tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la 

pressione di gonfiaggio).

- Indicatore di pressione OMS

- Rilevatore di battito cardiaco irregolare

- Media delle ultime 3 letture

- 2 x 60 memorie, data e ora

- Visualizza pressione sistolica, diastolica e frequenza cardiaca 

separatamente

• Metodo di misurazione: oscillometrico

• Range di misurazione:

- 0-295 mmHg (pressione del sangue) ± 3 mmHg

- 40-199 battiti/min (frequenza cardiaca) ± 5% di lettura

• Alimentazione: 4 batterie AA 1.5 V

• Dimensioni: 138 x 98 x 48 mm

• Peso: 211 g (senza batterie)

• Bracciale: applicabile per circonferenze braccio: 22-30 cm o 30-42 cm

BARELLA TELO Mod. GURNEY a 6 maniglie 

1 22 03.04.4016 Y123099 99504 310,00 310,00

l telo barella GURNEY Cod. 03.04.4016 permette trasferimenti e sollevamenti 

di persone con forza e mobilità assente su: letto, barella, tavolo operatorio 

ecc.

E’ composto internamente da una lastra di polietilene resistente ma 

flessibile e una lastra di espanso, per un maggiore comfort, racchiuse in un 

telo in nylon ad alto scorrimento. Le numerose maniglie consentono una 

salda presa da parte degli operatori, rendendo possibile lo spostamento di 

pazienti con un elevato peso corporeo.                                                                                 

Dimensioni cm 150×43, portata 250 Kg

Prezzo complessivo offerto iva 22% esclusa: 8.352,00

FORNITURA DM NECESSARI ALLE ATTIVITA’

AMBULATORIALI DEL POU SAN FRANCESCO E DEI

DISTRETTI ASL N. 3 DI NUORO
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