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GEL GIMA PER ULTRASUONI

PULIZIA DELLE SONDE

CREMA PER TECAR

• 33281 SOLUZIONE PER LA PULIZIA DELLE 
SONDE ECOGRAFICHE - 250 ml - spray
Rimuove dalla superfi cie delle sonde i depositi di gel, 
garantendo una migliore immagine, migliori prestazioni 
e una vita più lunga. 
Grazie ai suoi agenti 
pulenti, impedisce il 
passaggio dei batteri 
da paziente a paziente, 
assicurando grande 
igiene. Privo di alcool.

• 33251 CREMA TECARTERAPIA 1 litro
Aiuta a ridurre l’impedenza di contatto tra la 
sonda e la cute. L’elevata conducibilità garantisce 
risultati ottimali sia nella fase capacitiva che in 
quella resistiva. Conservanti e coloranti atossici. 
Latex free.

PASTA PER EEG
• 33262 PASTA PER EEG - 400 g
Usata con elettrodi per EEG e per mappature 
cerebrali. Grazie alla sua sostanza 
attiva, consente un agevole fi ssaggio 
degli elettrodi anche sui capelli e sulla 
peluria, consentendo la conduttività. 
Solubile in acqua, si rimuove facilmente. 
Ipoallergenica, non irrita la pelle. Non 
contiene olio o sostanze oleose. Atossica 
ed inodore. 33262

33281

33251

GEL COSMETICO KONIX PER LASER E CAVITAZIONE
Il gel per laser e cavitazione riduce il fastidio della depilazione 
e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la 
testina e il vetro. 
Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze 
attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni. 
Non viene alterato dal sale corporeo durante l’uso e garantisce 
un’applicazione facile.
Caratteristiche tecniche: ipoallergenico, non irrita la pelle, 
si scioglie nell’acqua e si rimuove facilmente. Non contiene 
sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.

GEL COSMETICO
33254

33253

33255

Codice
GIMA GEL COSMETICO PER LASER E CAVITAZIONI Minimo 

vendita
33253 Gel cosmetico - tubetto 250 ml conf. da 40 pz.
33254 Gel cosmetico - bottiglia 1 l conf. da 12 pz.
33255 Gel cosmetico - sacca 5 l conf. da 4** pz.
33283 Pompetta dosatore per sacca 5 l
**Include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare 

GEL GIMA PER ULTRASUONI
Ipoallergenico, adatto a tutti i tipi di applicazione in ambito ecografi co e 
doppler. Assicura una corretta propagazione delle onde agli apparecchi e 
garantisce una chiara e continua visualizzazione delle immagini. Privo di 
sale, formaldeide e fragranze, la sua composizione non danneggia le sonde.

Codice 
GIMA GEL ULTRASUONI Minimo 

vendita
33269 Gel ultrasuoni sterile - bustina - 20 ml - trasp conf. da 48 pz.
33271 Gel ultrasuoni - bustina - 20 ml - trasparente conf. da 200 pz.
33270 Gel ultrasuoni - tubetto 60 ml - trasparente conf. da 12 pz.
33272 Gel ultrasuoni - tubetto 250 ml - blu conf. da 40 pz.
33273 Gel ultrasuoni - tubetto 250 ml - trasparente conf. da 40 pz.
33274 Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - blu conf. da 12 pz.
33275 Gel ultrasuoni - bottiglia 1 l - trasparente conf. da 12 pz.
33276 Gel ultrasuoni - tanica 5 l - blu conf. da 2* pz.
33277 Gel ultrasuoni - tanica 5 l - trasparente conf. da 2* pz.
33278 Gel ultrasuoni - sacca 5 l - blu conf. da 4** pz.
33279 Gel ultrasuoni - sacca 5 l - trasparente conf. da 4** pz.
33283 Pompetta dosatore per tanica e sacca 5 litri
*include 2 bottiglie vuote da 250 ml    ** include 4 bottiglie vuote da 250 ml e 1 bec-

cuccio per ricaricare
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