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32691

Bracciali Erka 
Superb Green. 
privi di PVC, 
ftalati e 
lattice

Bracciali Erka 
Superb Green. privi 

di PVC, ftalati e 
lattice

32696

32695
Cosciale
42-54 cm

Adulti large
34-43 cm

Adulti
27-35 cm

Ragazzi
20.5-28 cm

Ragazzi
20,5-28 cmBambini

13-20 cm

Bambini
14-21,Neonati 

10-15 cm

Neonati 
10-15 cm

32688

32698

32697

0124 0124

0124

0124 0124

• 32691 KOBOLD NERO - bracciale grigio - 223.20493
• 32695 SET KOBOLD GRIGIO - 3 bracciali nylon "superb" pediatrici - 227.71.393
• 32696 SET KOBOLD GRIGIO - 6 bracciali nylon - 227.71.195
Sfi gmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo 
frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di 
precisione, in alluminio anodizzato Ø 48 mm. Valvola di 
riduzione dell’aria a sensibilità regolabile, fi nitura cromata di 
alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. Nuova 
tecnologia con presa d'aria dalla capsula del manometro con 
membrana in lega di rame-berillio e tempera speciale. I codici 
32693, 32695, 32696 sono senza lattice. Produzione tedesca. 
BRACCIOLI ERKA “SUPERB“ GREEN 
Tutti i bracciali ERKA Green sono privi di lattice, PVC e ftalati 
ed ognuno è testato individualmente e garantito per 50.000 
cicli di insuffl azione. Le dimensioni e le indicazioni per il 
posizionamento sono chiaramente indicate per misurazioni il 
più possibile precise. I materiali morbidi, facili da disinfettare, 
biocompatibili garantiscono il massimo comfort al paziente. 
Conforme alle norme standard ANSI/AAMI SP10
• 32891 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 1 TUBO 20,5 - 28 cm - grigio
• 32892 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 1 TUBO 27-35 cm - 
grigio - ricambio

• 32688 ERKA PERFECT ANEROIDE - 
201.204.82 - quadrante Ø 48 mm - 2 tubi
Sfi gmomanometro tradizionale con 
valvola di rilascio a vite per regolazioni 
sensibili, bracciale in velcro e astuccio.
- manometro in ottone cromato
- 2 tubi con membrana di protezione
- scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%
Produzione tedesca. 3 anni di garanzia.
BRACCIALI "SUPERB" GREEN DOPPIO TUBO
• 32877 BRACCIALE PEDIATRICO 
"SUPERB" 20,5-28 cm - grigio
• 32878 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 
27-35 cm - grigio - ricambio

• 32698 erka SWITCH 2.0 - CONFORT
quadrante Ø 56 mm - 1 tubo grigio - 293.204.93
Eccellente ergonomia e facilità di 
adattamento per destri e mancini. 
Realizzato in policarbonato resistente 
agli urti, ha superato i test di caduta 
AAMI SP9. Ricopertura della scala 
resistente agli agenti chimici e 
infrangibile. Valvola a vite in ottone, 
facilmente regolabile con precisione. 
Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%. 
Fornito con astuccio. 
Produzione tedesca. Garanzia: 4 anni 
sull'impugnatura, 2 anni sul manometro.
• 32891 BRACCIALE PEDIATRICO 
"SUPERB" 20,5-28 cm - grigio
• 32892 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 
27-35 cm - grigio - ricambio

• 32697 ERKA SWITCH SIMPLEX - 
Ø quadrante 56 mm - 2 tubi grigi - 294.408.94
Realizzato in policarbonato resistente 
agli urti, ha superato i test di caduta
AAMI SP9. 
La ricopertura della scala è resistente agli 
agenti chimici ed è infrangibile. 
Valvola a vite in ottone, facilmente 
regolabile con precisione.
Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%.
Fornito con astuccio. Bracciale nero in 
velcro. Produzione tedesca. Compatibilità 
risonanza magnetica.
Garanzia: 2 anni.

ERKA PERFECT ERKA SWITCH

SFIGMOMANOMETRI KOBOLD - ORIGINALI ERKA

ERKA SWITCH SIMPLEX

Comprende 6 bracciali per 
le circonferenze del braccio 
superiore indicate qui sotto

Su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto ERKA - vedere listino per condizioni di vendita


