Laringoscopi HEINE
Lo standard in
performance e affidabilità
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La performance e l’affidabilità del vostro laringoscopio
sono fondamentali per un’intubazione di successo
Per oltre 30 anni abbiamo raffinato i nostri Laringoscopi
a Fibra Ottica per fornire un‘ottima illuminazione per una
visione chiarissima, per una performance e un’affidabilità
impareggiabili.

ideali familiari e di best practice. La concretizzazione di
questo impegno oggi è rappresentata dal nostro Sistema
Laringoscopico Classic+, che supera qualsiasi altro
prodotto sul mercato.

Siamo orgogliosi di non essere mai scesi a compromessi
per cercare di fornire i migliori prodotti possibili, rispettando
rigidi standard di design conservando la passione per un
lavoro artigianale di precisione, perfezionato in anni di

Il nostro Sistema Classic+ si attiene ad uno standard di
performance e affidabilità che nessun’altra azienda può
eguagliare. Si tratta di uno standard visibile nella sua
costruzione, nelle sue funzioni e garanzie.

Fibre ottiche impareggiabili
Fino a 6.500 fili di fibra ottica per una
trasmissione della luce e una longevità
di livello superiore

Acciaio di altissima qualità
Acciaio inossidabile di grado 304
per servirvi al meglio durante
tutta la vita del prodotto

Visione chiarissima
Più luce dove serve, grazie
al design con fascio in
fibra ottica integrato

LED in HQ
3 volte più luminosa
dell’alogena convenzionale,
nessuna sostituzione della
lampadina e rendering del
colore autentico

Manici di diverse
misure
(Standard, SLIM
e SHORT)
Qui potete vedere
come sono prodotti i
laringoscopi HEINE:

Design in 2 pezzi
La guaina esterna può essere
sterilizzata separatamente
per la sicurezza del paziente,
il componente di illuminazione
interno è protetto per garantire
un funzionamento affidabile

Sono disponibili versioni
con batteria a secco
(alcalina) e ricaricabile
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Performance affidabile tra le difficili operazioni
quotidiane di pulizia e sterilizzazione
Il vero test che deve superare un sistema laringoscopico
è quello di affrontare le difficoltà di una pulizia e una
sterilizzazione ripetute, pur mantenendo una performance
affidabile per garantire un‘intubazione perfetta.

Varietà di metodi di sterilizzazione
Tutte le lame e le guaine esterne possono essere pulite
e sterilizzate in modi diversi, compresi l’autoclave a vapore,
sistemi con sterilizzante a freddo e con gas plasma.

I Laringoscopi e i Manici HEINE Classic+ sono progettati
e prodotti in modo specifico per resistere a quasi
tutti i metodi di pulizia e sterilizzazione mantenendo una
performance costante. Ogni volta. Garantito.

Illuminazione garantita
I Laringoscopi a Fibra Ottica Classic+ di HEINE sono
costruiti per resistere a oltre 4.000 cicli in autoclave
senza degrado della trasmissione della luce al di sotto
di 1.000 lux.
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I laringoscopi più affidabili e performanti del mondo sono
più accessibili di quanto pensiate
Un investimento intelligente
Le Lame Classic+ HEINE superano qualsiasi altro sistema.
Il nostro Sistema Classic+ non ha praticamente costi
operativi e rappresenta attualmente un investimento in
generale inferiore rispetto a prodotti simili “meno cari”
(vedere la tabella sotto). Questo è il motivo per cui
migliaia di istituti di alto livello in tutto il mondo utilizzano
i Laringoscopi Classic+ HEINE nelle loro strutture.

Anni di servizio affidabile
Un investimento iniziale nella performance e nell’affidabilità
dei Laringoscopi Classic+ HEINE ripagherà nei primi anni
di utilizzo, ma il vero valore va ben oltre. Oggi, presso molti
istituti, i nostri Laringoscopi Classic+ funzionano ancora
in modo affidabile anche dopo 20 anni di uso quotidiano.

Gli alti costi della bassa qualità
Gli altri sistemi possono incorrere in costi anche superiori al 30 % nel corso di 5 anni di impiego, a causa dell’elevata
percentuale di guasti e dei successivi costi di sostituzione dei laringoscopi a causa deo ripetuti processi di sterilizzazione.
I Laringoscopi Classic+ di HEINE sono forniti con la nostra garanzia di illuminazione anche dopo ripetuti cicli in autoclave e
solitamente non incorrono in costi di sostituzione a causa di guasti considerando il medesimo intervallo di tempo.

Un’alternativa simile

Sistema laringoscopico HEINE

COSTO

COSTO

Costo
totale
dopo 5
anni

Costo
totale
dopo 5
anni

Investimento
iniziale
HEINE

1

2

3

4

5

ANNO

Nessuna sostituzione necessaria

Investimento
iniziale di
un‘alternativa
simile

1

2

3

4

5

ANNO

Acquisto del prodotto sostitutivo

Il modello di costo si basa su valori medi ricavati da analisi dei costi complete per un campione rappresentativo di istituti che successivamente sono
passati ai Laringoscopi e ai Manici HEINE. L’esempio si basa su questi valori se si applicano all’acquisto di 200 lame dove le Lame HEINE hanno un costo
doppio rispetto all‘alternativa simile e i casi di guasto medi stimati dei laringoscopi alternativi sono i seguenti; 20 % (della quantità iniziale) nel 1° anno,
40 % (della quantità rimanente) nel 2° anno, 60 % (della quantità rimanente) nel 3° anno, 90 % (della quantità rimanente) nel 4° anno e 100 % dopo 5 anni.

Contattate il vostro distributore autorizzato

Contattate HEINE o un il vostro distributore HEINE locale
autorizzato oggi stesso per vedere la differenza di performance
e affidabilità che può fare un Sistema Classic+ HEINE. Possiamo
anche preparare una semplice analisi dei costi che evidenzierà
rapidamente la convenienza di un investimento in un Sistema
Laringoscopico Classic+ HEINE per la vostra struttura.
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LAME PER LARINGOSCOPI CLASSIC+ HEINE

Classic+ Macintosh

Classic+ Miller

Classic+ WIS

Classic+ Paed

LUNGHEZZA
COMPLESSIVA

LARGHEZZA
DISTALE

N. ART

Mac 0

82 mm

9 mm

F-000.22.100

Mac 1

93 mm

11 mm

F-000.22.101

Mac 2

115 mm

13 mm

F-000.22.102

Mac 3m (curva più forte)

135 mm

15 mm

F-000.22.143

Mac 3

135 mm

15 mm

F-000.22.103

Mac 4

155 mm

15 mm

F-000.22.104

Mac 5

176 mm

15 mm

F-000.22.105

Miller 00

76 mm

9,5 mm

F-000.22.119

Miller 0

80 mm

10,5 mm

F-000.22.120

Miller 1

100 mm

11,5 mm

F-000.22.121

Miller 2

152 mm

13 mm

F-000.22.122

Miller 3

192 mm

13 mm

F-000.22.123

Miller 4

207 mm

15,9 mm

F-000.22.124

WIS 1

110 mm

13 mm

F-000.22.131

WIS 2

130 mm

16 mm

F-000.22.132

WIS 3

160 mm

16 mm

F-000.22.133

Pead 0

82 mm

12 mm

F-000.22.110

Pead 1

95 mm

13 mm

F-000.22.111

DIMENSIONI LAMA
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MANICI LARINGOSCOPIO HEINE CON LED HQ O ILLUMINAZIONE XHL
 ED in HQ: Il nuovo standard per l’illuminazione a LED, definisce
L
l’intensità della luce, l’omogeneità e la resa dei colori ottimali
per una visualizzazione più precisa. Il rosso è rosso, blu è blu.
Temperatura colore di riferimento: 5.000 K. Durata utile del LED
fino a 100.000 ore.
 ecnologia alogena all’avanguardia XHL® Xenon: le lampadine HEINE
T
durano fino al 50 % in più rispetto alle lampadine convenzionali, garantendo
una lunga durata, una performance ottimale e convenienza in termini di costi.

[ 01 ]

[ 02 ]

[ 03 ]

Fonti di alimentazione:
versione con batteria a secco o versione con batteria ricaricabile (Li-ion /
caricatore da tavolo NT 4).
Versione a
batteria

Manico a batteria Standard F.O. LED per 2 batterie alcaline di formato C [ 01 ]

F-008.22.860

Manico ricaricabile Standard F.O. 4 LED NT

F-008.22.894

Manico a batteria F.O. SLIM LED per 2 batterie alcaline di formato AA [ 02 ]

F-008.22.800

Manico ricaricabile F.O. 4 SLIM LED NT

F-008.22.804

Manico a batteria F.O. SHORT LED per 2 batterie alcaline di formato AA [ 03 ]

F-008.22.812

Manico ricaricabile F.O. 4 SHORT LED NT

F-008.22.424

Versione a
batteria

XHL
Manico a batteria Standard F.O. per 2 batterie alcaline di formato C [ 01 ]

Versione
ricaricabile Li-ion

F-001.22.860

Manico ricaricabile Standard F.O. 4 NT

F-007.22.894

Manico a batteria F.O. SLIM per 2 batterie alcaline di formato AA [ 02 ]

F-001.22.800

Manico ricaricabile F.O. 4 SLIM NT

F-007.22.804

Manico a batteria F.O. SHORT per 2 batterie alcaline di formato AA [ 03 ]

F-001.22.812

Manico ricaricabile F.O. 4 SHORT NT

N. Art.

Versione
ricaricabile Li-ion

F-007.22.424

Nome

X-002.99.494

Caricatore da tavolo NT 4
senza manico, con adattatori per inserto del laringoscopio Standard F.O. 4 NT,
Manici Laringoscopio F.O. 4 SHORT NT

X-000.99.086

Set di due riduttori per Manico Laringoscopio F.O. 4 SLIM NT

Per maggiori informazioni sui componenti del manico o su pezzi di ricambio come batterie, lampadine di
ricambio o basi chiusura e altre opzioni manico, vi invitiamo a consultare il nostro Catalogo Generale 2016,
a visitare www.heine.com o a contattare il nostro partner di distribuzione.

Un’azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a
prodotti di qualità: HEINE.
Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader
internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti
diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi ai più alti standard richiesti
nelle specifiche norme internazionali di riferimento (ISO / IEC) e rappresentano
il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno
nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia
a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel
mondo contribuiscono a questo successo.
www.heine.com
■ FILIALI HEINE
■ RAPPRESENTANTI HEINE

GERMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
82211 Herrsching
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com
www.heine.com
NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com
AUSTRALIA

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: info@heineschweiz.ch
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