Sempre in Forma,
Sempre in Salute, Sempre Protetti

3 anni

di Polizza Salute

Gratis!

con i prodotti GIMA
di questo catalogo

Scegliendo un dispositivo GIMA da questo catalogo
avrai un ulteriore omaggio: un Piano Sanitario della
durata di tre anni comprensivo di Grandi Interventi
Chirurgici, Prestazioni Dentistiche (impianti,
estrazioni, emergenza e prevenzione odontoiatrica),
Prevenzione (Sindrome Metabolica) e Visite
Specialistiche e di Controllo. La Polizza Sanitaria di
Base può essere personalizzata attivando delle
Polizze Sanitarie Aggiuntive con le quali ampliare le
proprie coperture e/o estenderne l’applicazione
anche al proprio Nucleo Familiare. Vai su
www.tuttosalute.it e scopri i vantaggi a te dedicati.

www.tuttosalute.it
Numero verde

800.991.771

AssicurazioneSalute
RBM ASSICURAZIONE SALUTE® e GIMA: SEMPRE CONNESSO ALLA TUA SALUTE
Con la scelta di un prodo�o GIMA da questo catalogo avrai in regalo l'assicurazione
sanitaria individuale RBMTUTTOSALUTE!2.0 di RBM Assicurazione Salute, la più grande
compagnia specializzata nell'assicurazione sanitaria in Italia, con oltre 5 milioni di
assicura�.

La Polizza avrà durata pari a 3 anni e prevede una copertura delle spese rela�ve a
Grandi Interven� Chirurgici, alle principali Prestazioni Den�s�che (impian�, estrazioni,
emergenza e prevenzione odontoiatrica), e all’eﬀe�uazione di Visite Specialis�che
anche di controllo presso i Centri Autorizza� Previmedical (il Network di Stru�ure
Convenzionate di RBM Assicurazione Salute) presen� in tu�o il territorio nazionale.
Il tu�o senza liste di a�esa e senza nessun costo a carico dell’utente.

Per poter a�vare la Polizza Sanitaria di base è suﬃciente andare sul sito
www.tu�osalute.it ed inserire, nell’apposita area GIMA, il codice a barre, senza
spazi, che trovi sulla confezione.

Sul sito www.Tu�osalute.it inoltre potrai personalizzare, con un premio a tuo carico, le
coperture della tua Polizza Sanitaria di base (ad es. per le cure diagnos�che,
ﬁsioterapiche, per la gravidanza, i medicinali, gli occhiali o per l’inabilità) o estenderne
l’a�vazione a favore del tuo Nucleo Familiare.

Con questa collaborazione RBM Assicurazione Salute e GIMA, entrambe società leader
nel se�ore salute, hanno deciso di inves�re sulla promozione di una nuova cultura
improntata sull’adozione di s�li di vita a�vi che sappiano coniugare la vita sana con la
protezione.
Per conoscere in de�aglio le condizioni di partecipazione all’operazione a premi, consultare il regolamento sul sito www.rbmsalute.it
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RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A. è la più grande Compagnia specializzata
nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e per numero di assicurati. Si prende cura
ogni giorno degli assistiti delle più Grandi Aziende Italiane, dei principali Fondi Sanitari
Integrativi Contrattuali, delle Casse Assistenziali, degli Enti Pubblici, delle Casse
Professionali e di tutti i Cittadini che l’hanno scelta per prendersi cura della loro salute. È
la Compagnia che dispone del più ampio network di strutture sanitarie convenzionate
gestito secondo gli standard della Certificazione ISO 9001 per garantire sempre ai propri
assicurati cure di qualità. Con RBM Assicurazione Salute la persona è sempre al centro
perché prima delle spese sanitarie la nostra mission è assicurare la Salute. È per questo
che RBM Assicurazione Salute è l’unica Compagnia a garantire ai propri assicurati la
possibilità di costruire un piano sanitario su misura (www.tuttosalute.it) e ad investire sulla
loro salute promuovendo gratuitamente visite e controlli a loro favore presso i tanti Centri
Autorizzati presenti sul territorio nazionale (www.alwaysalute.it).

GIMA è un’azienda italiana che nasce nel 1926 a Milano e ad oggi possiede una rete di
5.000 distributori, presente in oltre 150 paesi nel mondo.
GIMA è specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli medicali sia
con il proprio brand che per conto di importanti marchi del settore sanitario.
L'offerta copre diverse specialità mediche, in particolare la medicina generale, la
cardiologia, la ginecologia, la dermatologia, la chirurgia vascolare, la chirurgia generale,
l'otorinolaringoiatria, la veterinaria e la pediatria.
Oggi sono tutti consapevoli che è importante prestare attenzione alla propria salute.
L’obiettivo di GIMA è quello di aiutare a capire meglio i segnali del corpo in modo da poter
intervenire per stare in buona salute.
Trasformiamo una salute oggi curativa in una salute preventiva e offriamo gli strumenti
necessari per un rapporto privilegiato tra paziente e medico.
Per scoprire tutti i nostri prodotti visita il sito: www.gimaitaly.com.
2

AssicurazioneSalute

Piano Sanitario
CHI PUÒ ATTIVARLA:

AssicurazioneSalute

• Tutti coloro che hanno scelto un prodotto GIMA da questo
catalogo
• La Polizza Sanitaria di Base può essere personalizzata
attivando delle Polizze Sanitarie Aggiuntive con le quali
ampliare le proprie coperture e/o estenderne l'applicazione
anche al proprio Nucleo Familiare.

COME ATTIVARLA:
Per attivare la Polizza Sanitaria di Base è sufficiente andare
sul sito www.tuttosalute.it
• cliccare il box "Attiva la tua polizza sanitaria GIMA"
• inserire il codice univoco applicato sulla confezione
• Compilare il modulo come quello riportato qui a lato.

AssicurazioneSalute
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La Polizza Sanitaria di Base
La Polizza Sanitaria di Base è una polizza sanitaria riservata a tutti coloro che hanno scelto un dispositivo GIMA da
questo catalogo
La Polizza Sanitaria di Base garantisce una copertura assicurativa sia a “primo rischio” (come copertura primaria per coloro che già
appartengono ad un Fondo Sanitario o hanno già un'assicurazione sanitaria, come ad esempio nel caso di familiari dei lavoratori iscritti ai
Fondi Sanitari contrattuali), sia a “secondo rischio” (come copertura aggiuntiva per coloro che già beneficiano di un Fondo Sanitario
contrattuale, anche assicurato da altra Compagnia Assicurativa o autoassicurato, o di una copertura sanitaria – aziendale o individuale – che
hanno interesse ad ampliarla complessivamente o anche solo per alcune tipologie di prestazioni, ad es. dentarie).
MODULO n. 1 - RICOVERO
Massimale

100 giorni per annualità assicurativa

Indennità da ricovero in Clinica Privata e Intramoenia

€ 35/al giorno

Indennità da ricovero in Ospedale (S.S.N.)

€ 15/al giorno

Elenco interventi chirurgici

Vedi elenco nel Fascicolo Informativo

MODULO n. 2 - PREVENZIONE

Condizioni:

Prevenzione Sindrome Metabolica

Per l’attivazione compilare il questionario disponibile nella tua
Area Riservata dal sito www.rbmsalute.it

MODULO n. 3 - DENTISTA

Condizioni:

Massimale

illimitato

a) Prevenzione Odontoiatrica

Ablazione del tartaro e Visita Specialistica

b) Pacchetto Emergenza Odontoiatrica
c) Prestazioni di Implantologia
Carenza

nessuna

Massimale

Illimitato

d) Avulsione
(estrazione denti anche al di fuori di prestazioni di implamtologia)
Carenza
VISITE SPECIALISTICHE E DI CONTROLLO

nessuna
1 volta al mese per nucleo familiare (solo per un
componente del nucleo) e 1 volta all’anno per
specializzazione a nucleo familiare (solo per un
componente del nucleo).
Tutte le informazioni su www.alwaysalute.it
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Scegli i MODULI su MISURA per TE
Per te che hai scelto un prodotto GIMA dal da questo catalogo, RBM Assicurazione Salute riserva la possibilità di
integrare per te e i tuoi famigliari una Polizza Sanitaria della gamma Tuttosalute!2.0.
Un’opportunità in più per contribuire alla tua serenità e rispondere ai tuoi bisogni e a quelli della tua famiglia.
Accedendo al sito www.TUTTOSALUTE.it è possibile realizzare una Polizza Sanitaria individuale completa e modulare,
senza bisogno di compilare alcun questionario medico.
Infatti, basta selezionare la Provincia di residenza, la fascia di età e scegliere i pacchetti sanitari (Ricoveri ospedalieri,
Ricoveri in Cliniche Private,Visite e Diagnostica in SSN, Visite e Diagnostica Privato, Dentista, Medicinali, Prevenzione,
Medicina Alternativa, Servizi Assistenziali e di Non Autosufficienza, Lenti e Occhiali, Fisioterapia, Medicina Estetica) di
proprio interesse.
Il sito web elabora in tempo reale un preventivo su misura in base al Piano Sanitario individuale selezionato e ti consente
di verificare online anche il costo dell’acquisto di eventuali pacchetti sanitari aggiuntivi.
Scegli i moduli più adatti alle tue necessità.

5

AssicurazioneSalute

2/4

2/4

Scegli i MODULI su MISURA per TE

RICOVERO CLINICA
PRIVATA
Ricoveri eseguiti in
struttura privata sia
convenzionata con RBM
Assicurazione Salute che
non convenzionata.

RICOVERO OSPEDALE
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Ricoveri eseguiti in struttura
pubblica con costi a totale
carico del SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE.

SERVIZI ASSISTENZIALI
E NON
AUTOSUFFICIENZA
Inabilità e non
autosufficienza nel
compimento delle attività
quotidiane. Servizi
Assistenziali in Network.

VISITE E DIAGNOSTICA
PRIVATO
Prestazioni extraospedaliere
eseguite in struttura privata
sia convenzionata con RBM
Assicurazione Salute che
non convenzionata (visite
specialistiche, accertamenti
diagnostici ed alta
specializzazione, pacchetto
maternità).

VISITE E DIAGNOSTICA
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Prestazioni extraospedaliere
eseguite in
struttura pubblica, Visite
specialistiche, accertamenti
diagnostici ed alta
specializzazione, pronto
soccorso, pacchetto maternità.

LENTI E OCCHIALI
Occhiali e lenti a
contatto.

DENTISTA
Prestazioni odontoiatriche in
Network (impianti, estrazioni,
altre cure, prevenzione ed
emergenza odontoiatrica)
senza esborso da parte
dell’assicurato, nei limiti
previsti.

PREVENZIONE
Un pacchetto all’anno di
prestazioni predefinite in
Network, a scelta fra 8 diverse
tipologie (cardiovascolare,
oncologica, sindrome metabolica,
pediatrica, oculistica, vie
respiratorie, dermatologica,
otorinolaringoiatrica).

FISIOTERAPIA
Trattamenti riabilitativi
a seguito di infortunio
o di specifici interventi
chirurgici, ortopedici o
neurochirurgici.

MEDICINALI
Rimborso di farmaci
generici e di parte della
compartecipazione alla
spesa sanitaria (ticket) per
l’acquisto di medicinali.

MEDICINA ALTERNATIVA
Prestazioni di medicina
alternativa o complementare
(agopuntura, trattamenti
osteopatici e trattamenti
chiropratici).

MEDICINA ESTETICA
Interventi di piccola
chirurgia ambulatoriale
aventi finalità estetiche.
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Lombardia
Lazio
Piemonte
Valle D’aosta
Emilia Romagna
Toscana
Sicilia
Veneto
Puglia
Liguria
Campania
Abruzzo
Friuli Venezia Giulia
Marche
Umbria
Calabria
Tren�no-Alto Adige
Sardegna
Basilicata
Molise
Totale convenzioni

132
78
32
1
42
28
30
20
20
17
19
12
8
22
4
15
4
4
1
2
491

CITRUS®

2.395
1.909
753
12
816
623
687
675
527
356
660
244
159
172
129
241
50
215
79
89
10.791

18.232
15.583
4.586
490
5.405
3.660
3.666
3.826
2.725
2.698
2.865
1.658
1.083
788
659
1.277
717
870
260
215
71.263

1.506
3.748
273
366
101
511
233
361
264
564
154
167
48
70
48
35
357
70
20
2
8.898

77
36
26
0
19
12
12
12
10
13
6
7
4
5
2
5
1
4
0
0
251

2.476
1.512
709
4
399
493
420
649
329
220
510
167
73
209
124
140
22
208
46
59
8.769

la Tua APP RBM Assicurazione Salute
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RBM Assicurazione Salute, per consentirti un maggior ricorso
all’assistenza diretta (con pagamento diretto della Compagnia alle strutture
sanitarie e ai medici convenzionati delle tue spese sanitarie) rende disponibile,
in partnership con Previmedical S.p.A., il più ampio network gestito di
strutture convenzionate presente sul territorio nazionale con certificazione di
qualità ISO 9001:2008.

24.821
22.877
6.412
873
6.788
5.328
5.062
5.577
3.879
3.870
4.222
2.257
1.375
1.268
967
1.714
1.151
1.373
406
367
100.587

Il tuo Piano
Sanitario a
portata di
mano...

App gratuita
per Android
e IOS

Con la APP di RBM Assicurazione Salute (CITRUS®) potrai in modo semplice ed immediato richiedere l’autorizzazione per le prestazioni dire�e (in
Network) senza necessità di conta�are la Centrale Opera�va e inserendo dire�amente le tue domande di rimborso. La APP CITRUS � consen�rà,
inoltre, di veriﬁcare in tempo reale lo stato delle tue pra�che e di rilevare eventuali anomalie. Per installarla è suﬃciente eﬀe�uare una ricerca su
Play Store (Android) o Apple Store (IOS) con la parola chiave “CITRUS RBM Salute”, e scaricarla gratuitamente sul tuo disposi�vo mobile.
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Domande più frequenti
A chi è destinata e come si attiva
A chi è destinata la Polizza Sanitaria di Base?
La Polizza Sanitaria è destinata a coloro i quali hanno scelto un prodotto della linea GIMA da questo catalogo.
Come si attiva e quanto tempo dura la Polizza Sanitaria?
La Polizza Sanitaria ha effetto dalle ore 00.00 del giorno di registrazione da parte dell’utente, nell’area dedicata GIMA del sito www.tuttosalute.it
Non è prevista la corresponsione di un premio poiché la Polizza Sanitaria è offerta a titolo gratuito, senza alcun costo a carico dell’utente GIMA,
e ha una durata di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza. Allo scadere la Polizza non si rinnova automaticamente.
La Polizza Sanitaria è valida anche per la mia famiglia?
No. I componenti del nucleo familiare (Coniuge/Convivente more uxorio e Figli fiscalmente a carico) possono sottoscrivere una Polizza Sanitaria
andando sul sito www.tuttosalute.it, inserendo la provincia di residenza e compilando il modulo in ogni sua parte.
Come accedere ai servizi online ed utilizzare le prestazioni della Polizza Sanitaria
Come faccio ad accedere alla mia Area Riservata?
Per accedere alla propria Area Riservata e ai relativi servizi online, è sufficiente seguire le seguenti istruzioni:
• collegarsi al sito www.rbmsalute.it
• cliccare su “Area Riservata Polizze”
• ed eseguire l’auto-registrazione
Prestazioni in regime di assistenza diretta
Come faccio a prenotare una prestazione sanitaria?
Per prenotare una prestazione sanitaria in una Struttura Convenzionata Previmedical si possono utilizzare i servizi online o tramite APP
mobile CITRUS® di RBM Salute, accedendo all’area riservata iscritti tramite username e password o contattare direttamente la struttura
convenzionata con il network Previmedical comunicando di essere un assistito Rbm Assicurazione Salute e successivamente utilizzare i
servizi online, accedendo all’area riservata iscritti per comunicare i dati dell’appuntamento. A seguito della richiesta online, l’iscritto riceverà
a mezzo mail o sms, comunicazione da parte di Previmedical relativa al buon esito della richiesta medesima. Nell’impossibilità di accedere
al sito basta telefonare alla Centrale Operativa di Previmedical al numero verde gratuito 800.991.771 (dall’estero numero non gratuito
composto dal prefisso internazionale per l’Italia + 39 0422 1744207
Posso recarmi direttamente per eseguire la prestazione presso una Struttura Convenzionata Previmedical senza avvisare
la Centrale Operativa?
No, deve preventivamente contattare la Centrale Operativa di Previmedical al numero verde sopra indicando la data appuntamento e la
prestazione da effettuare oppure avvalersi dei servizi online/app mobile.
Posso chiedere un Rimborso (Pagamento Indiretto)?
Sì, la Compagnia nei casi di Ricovero e Infortunio indennizza l’Assistito a cura ultimata e dietro presentazione in fotocopia dei seguenti
documenti:
• cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di ricovero;
• referto del Pronto Soccorso, in caso di infortunio. In caso di cure dentarie da infortunio, le stesse dovranno essere adeguate alle lesioni
subite e l’infortunio dovrà essere oggettivamente provato con idonea documentazione a supporto (referto di Pronto Soccorso, OPT, radiografie
e fotografie).
La documentazione deve essere intestata all’Assistito e il rimborso avviene in favore dell’Assistito.
Che differenza c’è tra “Strutture Convenzionate Previmedical” e “Strutture Pubbliche (Servizio Sanitario Nazionale)”?
Strutture Convenzionate Previmedical: s’intende la rete di cliniche, case di cura, ambulatori e aziende ospedaliere presso le quali poter accedere
privatamente tramite i vantaggi Previmedical: ridotti tempi di attesa, prenotazione della prestazione, pagamento diretto alla struttura sanitaria,
al netto di eventuali somme che il Piano Sanitario prevede a carico dell’iscritto.
Strutture Pubbliche: il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è il sistema pubblico che garantisce assistenza sanitaria a tutti i cittadini. L’iscritto,
al momento del ricovero o dell’infortunio (Pronto Soccorso), deve pagare un ticket che invierà in copia per avere il rimborso con relativa copia
della prescrizione medica.
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Prestazioni a rimborso
Come posso richiedere i rimborsi?
Potranno essere avanzate richieste di rimborso per le spese sanitarie sostenute, direttamente online dall’“Area Riservata Polizze” presente nel
sito www.rbmsalute.it, oppure tramite l’APP mobile Citrus® di RBM Assicurazione Salute.
È corretto inviare fatture/ricevute in copia?
Sì certo, la documentazione di spesa, da cui risulti che il pagamento è stato effettuato, deve essere inviata in copia. Deve essere inviata in
copia anche tutta la documentazione sanitaria (prescrizioni, cartelle cliniche etc.).
Come faccio a visualizzare lo stato dei miei rimborsi?
Il modo più veloce è tramite il sito www.rbmsalute.it – “Area Riservata Polizze” oppure direttamente dalla APP mobile.
Cosa si intende per indennità per ricovero?
In caso di ricovero in Istituto di cura con e senza intervento chirurgico previsto dal Piano Sanitario, l’Assistito avrà diritto a un’indennità per
ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 100 giorni anno, erogata indipendentemente dal fatto che il ricovero avvenga presso
una struttura pubblica o privata.
Se ho una fattura di 100 euro serve la “marca da bollo”?
La copia della ricevuta/fattura dello specialista comprovante l’avvenuto pagamento deve essere correlata di marca da bollo qualora l’importo
sia superiore ad € 77,47, o non sia chiaramente indicata sul documento di spesa che l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale .
Chiarimenti sulle Garanzie
Cosa si intende per Grandi Interventi Chirurgici?
Vedi lista di Interventi Chirurgici riportata nel Fascicolo Informatico che viene inviato una volta attivata la Polizza.
Cosa si intende per ricovero?
Si intende degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella Clinica e da una SDO (Scheda
di Dimissione Ospedaliera).
In caso di Grande Intervento Chirurgico, reso necessario da malattia e/o infortunio, quali sono le indennità?
In Struttura Convenzionata in assistenza diretta il contributo è di € 35 al giorno.
In SSN il contributo è di € 15 al giorno.
Nel caso effettuassi una prestazione odontoiatrica (ablazione /visita controllo) quale contributo devo pagare?
È possibile effettuare la visita o ablazione una volta all’anno in Strutture Convenzionate Previmedical, in assistenza diretta il contributo è nullo.
Non è previsto alcun rimborso negli altri casi (Struttura non Convenzionata/SSN).
Nel caso effettuassi cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiatriche e ortodonzia quale contributo devo
pagare?
Non è previsto alcun rimborso per queste prestazioni odontoiatriche.
Nella prescrizione medica è indicato “astenia”, va bene?
No, l’astenia (“privo di forza”, “debolezza”) è un sintomo generico e aspecifico, che può essere presente in tantissime situazioni patologiche sia
di natura fisica che psichica. Ne consegue che una prescrizione di analisi di laboratorio debba essere motivata con indicazioni diagnostiche o
sospette ben più specifiche.
Come posso accedere al pacchetto per la prevenzione della Sindrome Metabolica?
Per attivare la garanzia l’Assistito dovrà compilare il questionario raggiungibile accedendo all’“Area Riservata Polizze” della Compagnia
accessibile tramite username e password sul sito www.rbmsalute.it
Per i pacchetti prevenzione è obbligatoria la prescrizione medica?
Per tutti i pacchetti prevenzione non occorre presentare alcuna prescrizione medica.
Network di strutture convenzionate
Quante sono le strutture e le equipe mediche/specialisti convenzionati con RBM Assicurazione Salute?
RBM Assicurazione Salute dispone attualmente – attraverso la collaborazione con Previmedical S.p.A. – del più ampio e capillare network
di strutture convenzionate operante in Italia. Il Network conta oltre 97.000 strutture convenzionate, più di 72.000 equipe mediche/specialisti
convenzionati e circa 12.000 odontoiatri.
Dove posso consultare la lista delle strutture convenzionate RBM Assicurazione Salute?
La lista delle strutture convenzionate è disponibile mediante:
• sito web www.rbmsalute.it
®
• APP CITRUS (Android/IOS) di RBM Assicurazione Salute
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25548 TERMOMETRO WIRELESS TEMP SITTER
Termometro sottile, innovativo e preciso.

28106 AEROSOL ULTRASUONI FAMILY
Questi nebulizzatori ad ultrasuoni portatili e facili da usare
permettono un funzionamento silenzioso e rapido con una
dimensione ridotta delle particelle.

Possibilità di trasmissione dati verso l’apposita app per smartphone (iOS
e Android). Da posizionare sotto l’ascella del paziente. La app può essere
impostata con funzione di allarme di temperatura elevata.
Prodotto resistente all’acqua e costituito da materiali sicuri di ottima qualità.
Fornito con 10 adesivi per il fissaggio del termometro all’ascella.
Disponibili protocolli di comunicazione.

Dispositivo Medico CE 0123 – leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

Dispositivo Medico CE 0476
leggere attentamente le avvertenze e
le istruzioni d’uso
Autorizzazione su domanda
del 05/02/2018.

25579 TERMOMETRO DA ORECCHIO POCKET
Termometro auricolare tascabile.

32777 MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE JOLLY
Sfigmomanometro compatto con grande display LCD
retroilluminato di facile lettura (86x74 mm).

Per uso domiciliare, piccolo e facile da pulire.
• Ampio display LCD, facile da leggere: 27,9x13 mm.
• Range di misurazione: 34-44°C.
• Tempo di risposta 1-2 secondi.
• Durata batteria litio 3V: circa 4.000 misurazioni.
• Dimensioni: 114x35x h40 mm.
• Peso: 450 g.
• Batterie incluse.
Dispositivo Medico CE 0197 – leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso
Autorizzazione su domanda del 05/02/2018.

Dispositivo Medico CE 0197
leggere attentamente le avvertenze e
le istruzioni d’uso
Autorizzazione su domanda
del 05/02/2018.

25591 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI
Termometro multifunzione a infrarossi a distanza.

Dispositivo Medico CE 0197
leggere attentamente le avvertenze e
le istruzioni d’uso
Autorizzazione su domanda
del 05/02/2018.
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Distanza di utilizzo 5-15 cm.
Temperatura corporea con indicatore di febbre.
Ampio campo 32,0-42,9°C e retroilluminazione verde, gialla e rossa.
Temperatura oggetti 0-100°C.
Allarme per febbre.
32 memorie.
Tempo di risposta: 1 secondo.
Commutabile in °C/°F, spegnimento sia automatico che manuale.
Dimensioni: 160x95x h46 mm.
Display 30x31 mm.
Lettura °C/°F modificabile.
Batterie incluse.

Portata: max 150 kg (misurazione minima 2 kg)
Precisione: 100 g
Dimensione: 300x300x19 mm
Alimentazione: batteria al litio tipo CR2032 (non inclusa)

Sfigmomanometro compatto con grande display LCD retroilluminato di facile
lettura (86x74mm)
• Funzione di individuazione delle aritmie (IHB battiti irregolari).
• Classificazione WHO (World Health Organisation).
• Memoria per 4 utenti, 30 misurazioni ciascuno.
• Media delle misurazioni salvate.
• Visualizzazione data e ora.
• Spegnimento automatico.
• Manuale in italiano.
• Dimensione 150x95x h65 mm.
• Peso 230 g.
• Batterie AAA incluse.

32921 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE AUTOMATICO SMART
Sfigmomanometro compatto, gonfiaggio controllato,
multiutente:
Tecnologia Smart Inflation determina automaticamente
la pressione di gonfiaggio
• Indicatore di pressione OMS (Organizzazione Mondiale Sanita)
• 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
Dispositivo Medico CE 0197
leggere attentamente le avvertenze e
le istruzioni d’uso
Autorizzazione su domanda
del 05/02/2018.

BILANCIA DIGITALE
27248 NERA / 27249 GRIGIA
Bilancia da bagno elettronica con pedana in vetro
temperato di 6 mm di spessore con 4 sensori
di elevata precisione. La funzione di accensione
e spegnimento automatico permette un risparmio
della batteria. Il peso può essere espresso in kg/lb/st.
•
•
•
•

• Portatili: piccoli e leggeri, consentono ai pazienti di realizzare i loro
trattamenti ovunque e in qualsiasi momento.
• Dimensioni delle particelle: la loro dimensione determina l’estensione
con la quale il medicinale verrà inalato dal paziente e penetrerà i tessuti
polmonari profondi. Circa il 90% delle particelle generate dai modelli
Family sono comprese nella gamma di dimensioni di 1,5 μ (micron).
• Trattamento rapido: il suo alto rendimento permette una durata ridotta
del trattamento, generalmente inferiore a 6 minuti, con un consumo di
energia limitato.
• Basso livello di rumore: i trattamenti sono rapidi e silenziosi grazie alla
tecnologia ad ultrasuoni.

35090 PULSOXIMETRO OXY-3
Dispositivo tascabile facile da usare.
Misura il livello di ossigeno nel sangue ed il battito.

Dispositivo Medico CE 0476
leggere attentamente le avvertenze e
le istruzioni d’uso
Autorizzazione su domanda
del 05/02/2018.
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Funzionamento semplice, concezione compatta e leggera, portatile
Display Sp02, SpO2, forma d’onda, battito, istogramma del battito
2 pile alcaline AAA incluse
Indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico
Si adatta a numerose grandezze di dita dai bambini agli adulti
Rivestimento morbido in silicone, antiscivolo
Pinza resistente, non invadente, non comprime
Display orientabile in 4 direzioni
Confezionato in blister
Manuale utente in inglese, italiano, spagnolo, francese

28073 AEROSOL MYNEB
Aerosol compatto, rapido e silenzioso.

Dispositivo Medico CE 0051
leggere attentamente le avvertenze e le
istruzioni d’uso
Autorizzazione su domanda del
05/02/2018.

Indicato per il trattamento delle malattie delle vie respiratorie, bronchiali,
asmatiche e le allergie. Ideale per qualsiasi medicina nebulizzante, ad
esempio quelle oleose come gli oli essenziali cortisonici e i principi attivi
con elementi solidi (sospensioni). Fornito con borsa per il trasporto, ampolla,
mascherina per adulti e bambini, tubo d’aria, bocchetta e forcella nasale.
Adattatore AC incluso.
Ciclo operativo: 30/30 min, ON/OFF.
Livello di rumore 51 dB.
Dimensioni: 132x140x h60 mm.
Peso: 450 g.
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