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• 31469 SPECULUM NASALE MONOUSO - conf. da 48 pz.
Speculum nasale innovativo in plastica con 
manico, consente una facile visione della cavità 
nasale e l'estrazione di corpi estranei. 
Aiuta la cauterizzazione in caso di 
sanguinamento. Senza lattice.

31469

L’uso dello speculum d’acciaio inossidabile può essere 
un’esperienza traumatica per il paziente. Con questo strumento 
potete combinare il massimo comfort per il paziente con l’effi cacia 
di un trattamento professionale.

SPECULUM NASALE
• 31456 KIT A ORL STERILE - confezione da 25 kit
Kit sterile che include uno speculum nasale, 
un abbassalingua e due speculum auricolari (uno da adulti e 
uno pediatrico) in plastica. 
Ogni kit è confezionato in 
una busta singola.

KIT ORL STERILI

ABBASSALINGUA IN PLASTICA

0476 31469

25498

25513

 31457 KIT B ORL STERILE - confezione da 10 kit
Kit sterile che include uno speculum 
nasale, un abbassalingua in plastica 
e due speculum auricolari (adulto e 
pediatrico), due specchietti laringei, 
una pinzetta, sei tamponi 
e una salvietta. 
Confezionato in una vaschetta 
in plastica sterile.

Abbassalingua medicali in legno di 
betulla di alta qualità. 
Bordi accuratamente rifi niti.
Dimensioni: 150x18x1,6 mm.
Produzione cinese.

ABBASSALINGUA IN LEGNO ABBASSALINGUA LED

25511
25512

25509
25510

Abbassalingua - conf. da 50 pz.
Abbassalingua - conf. da 2.000 pz.
(40 scatole da 50 pz.)

Abbassalingua - conf. da 100 pz.
Abbassalingua - conf. da 5.000 pz.
(50 scatole da 100 pz.)

Codice
GIMA

Codice
GIMA

ABBASSALINGUA IN LEGNO - 
STERILE ABBASSALINGUA NON-STERILE

25511

• 25505 ABBASSALINGUA 
IN PLASTICA COLORATI
Abbassalingua pediatrici
in plastica colorata.
Confezionati 
singolarmente in bustina 
trasparente.
Confezione da 50 pz.  

ABBASSALINGUA IN PLASTICA
Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma 
curva e bordi lisci. Un'estremità nella versione 
adulti e un'estremità in quella bambini. Senza 
lattice né PVC. Il modello sterile (ossido di 
etilene) è confezionato singolarmente in buste 
con apertura peel-open.

Abbassalingua medicale in legno di 
betulla di alta qualità, con bordi 
accuratamente rifi niti 150x18x1,6 mm. 
Confezionati in singola bustina di carta, 
sterili.

L'abbassalingua
illumina 
l'intera gola
  

Luce LED 
bianca e 
brillante,
come quella 
di una torcia

Operazione 
con una 
sola mano

Abbassa la lingua e illumina la gola contemporaneamente

Dimensioni bambino 15 mm
Lungh. 150 mm

Dimensioni adulto 20 mm

La luce si attiva 
automaticamente

quando 
l'abbassalingua 

monouso 
viene inserito

nel manico

20 ore 
continuative 
di durata 
della batteria

Attaccatura 
abbassalingua

Manico 
riutilizzabile 

con 3 luci LED 
a lunga durata

Personalizzabile 
per minimo 

500 pezzi

• 25498 KIT THROAT SCOPE®

1 manico + 3 abbassalingua - blister 
Throat scope® è un abbassalingua lumi-
noso che consente al medico di esamina-
re la cavità orale in un solo gesto. 
La luce è guidata dall'abbassalingua e 
illumina la gola per una visita rapida. 
La luce si attiva automaticamente nel 
momento in cui si inserisce l'abbassalin-
gua monouso sul manico.
• 25499 ABBASSALINGUA MONOUSO 
THROAT SCOPE® - conf. da 100 - non sterili

Codice
GIMA

ABBASSALINGUA IN PLASTICA
ADULTO/PEDIATRICO
NON-STERILE CE

25513 Abassalingua - conf. da 100 pz.
STERILE CE 0120

25515 Abbassalingua - conf. da 90 pz. 
25516 Abbassalingua - conf. da 1.800 pz. 

(20 scatole da 90 pz.)

La forma ricurva consente una visualizzazione 
ottimale durante la visita, evitando che la 
mano dell'esaminatore impedisca la visuale

Scatola 
multilingue: 
GB, FR, IT, ES, 
DE, PT, GR, 
Arabo
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PERSONALIZZATI
minimo 100.000 pezzi

Vedere listino


