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JOTARAP: DUOFONO A DOPPIO TUBO

32581

32580

32583

Duofono Gima di tipo Sprague Rappaport con padiglione a doppia 
testa, latex free venduto al prezzo di un fonendoscopio classico!
5 strumenti in 1 per 5 tipi diversi di auscultazione
Questo stetoscopio in lega di zinco comprende un una testina 
cromata con campane di diverse grandezze che si adattano 
all’auscultazione di bambini e adulti per un’ampia gamma di 
suoni di cuore e polmoni. Testa con membrana grande e piccola.

Meccanismo a valvola più effi cace 
che elimina le perdite acustiche

Testa personalizzabile con Vostro logo per minimo 500 pezzi

32579

Doppio tubo per una migliore trasmissione del suono
Due tubi separati di 56 cm spessi e senza lattice consentono 
la trasmissione 
del suono dal 
padiglione alle 
orecchie.
Fornito in scatola 
di cartone con 
kit di accessori in 
dotazione (32590)
Fornito con un 
astuccio di accessori 
contenente: 3 
campane nere 
in plastica con 
ghiera antifreddo 
intercambiabili, 
membrane di ricambio adulto e pediatrico, una coppia di olive in 
neoprene e una coppia a forma di fungo nera.
Manuale d’uso in 10 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, 
HU, arabo).

• 32518 STETOSCOPIO LINUX - blu
• 32524 STETOSCOPIO LINUX - nero
• 32529 STETOSCOPIO LINUX - rosso
Fonendoscopio con padiglione in lega di zinco e fi niture 
cromate. La speciale progettazione garantisce risultati migliori 
attraverso la pressione del retro della testina. 

Ghiera antibrivido per un migliore confort del paziente.
Archetto fi sso in acciaio inox per un maggior comfort, anche 
acustico. Tubo in PVC soffi ce e fl essibile. Fornito in elegante 
scatola di cartone, con un paio di auricolari in plastica ed uno 
in PVC e membrana di ricambio. Manuale e confezione in 11 
lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

STETOSCOPI LINUX

32518

32524 32529

ADATTO PER ADULTI, 
BAMBINI E NEONATI

Anello
Ø 30 mm

Diaframma in 
plastica Ø 25 mm

Disco

Disco

Tambour

Diaframma 
in plastica 
Ø 37 mm

Anello 
Ø 45 mm

Membrana piccola - Ø 25 mm

Membrana grande - Ø 37 mm

La testa cambia posizione giran-
do ogni scatto di 180°

Campana 
adulti

Campana
bambini

Campana 
neonati

Testina: Ø 44 mm
Tubo: lunghezza 62 cm
 int: Ø 4 mm
 est: Ø 8 mm

Codice 
GIMA STETOSCOPI JOTARAP

32579 JOTARAP - viola
32580 JOTARAP - nero
32581 JOTARAP - blu
32582 JOTARAP - arancione neon
32583 JOTARAP - verde
32584 JOTARAP - giallo neon
32585 JOTARAP - azzurro
32586 JOTARAP - fucsia
32587 JOTARAP - rosa trasparente
32590 KIT ACCESSORI - ricambi


