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Laringoscopi HEINE Classic+
Risparmi sul costo del ciclo di vita vs. alternative simili
Le prestazioni affidabili dei Laringoscopi HEINE ripagano nel tempo
Un investimento intelligente
I Laringoscopi HEINE surclassano sotto ogni aspetto tutti gli altri sistemi. I costi di esercizio sono quasi
nulli e, nel complesso, rappresentano un investimento meno costoso se paragonati a prodotti simili
“più economici”. È per questa ragione che migliaia di ospedali ed istituti in tutto il mondo confidano
esclusivamente nella qualità HEINE quando devono scegliere un sistema di laringoscopia.
Prestazioni Affidabili, inalterate nel tempo
L’investimento iniziale per un Laringoscopio HEINE viene ammortizzato nel corso dei primi anni d’utilizzo,
ma il valore reale eccede questo limite. Molti istituti che hanno optato per un Laringoscopio Classic+,
infatti, lo utilizzano giornalmente da più di 20 anni.
L’alto prezzo da pagare per la qualità bassa
Nell’arco di 5 anni di servizio, gli altri sistemi possono creare delle spese anche superiori al 30 %,
a causa dell’alto tasso di guasto e dei conseguenti costi di sostituzione dei laringoscopi per il
ricondizionamento. I Laringoscopi HEINE Classic+ sono coperti dalla nostra garanzia sull’illuminazione
(valida anche con cicli in autoclave ripetuti) e, di norma, non causano costi di sostituzione dovuti a
rottura durante il periodo di copertura della garanzia.

Alternativa simile
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Acquisto di prodotti sostitutivi

La valutazione dei costi/benefici si basa su valori medi evinti da analisi precedentemente elaborate, sulla base di un campione rappresentativo di istituti
che sono passati a manici e laringoscopi HEINE. L’esempio di cui sopra si basa su questi valori applicati all’acquisto di 200 lame; in cui le lame HEINE
costano il doppio rispetto al prodotto alternativo simile e i tassi di guasto medi presupposti dei laringoscopi alternativi sono i seguenti: il 20 % della
quantità iniziale durante il 1° anno. Il 40 % della quantità rimanente durante il 2° anno. Il 60 % della quantità rimanente durante il 3° anno. Il 90 % della
quantità rimanente durante il 4° anno e il 100 % dopo 5 anni.

~30% nel corso di 5 anni
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Risparmi in termini
economici di HEINE
Classic+ vs. alternativa
simile grazie al tasso di
guasto contenuto

