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Il vostro 
BATTITO   
cardiaco 
accelererà.
Dalla  
GIOIA.
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SHOCKPROOF

HEINE GAMMA® G7
Il modello top in lega di alluminio con valvola a rotazione

Antishock.
Latex-free.
Sistema di misurazione della pressione unico nel suo genere.  
Manometro protetto contro la sovrapressione. Assicura durata e affidabilità.
Micro-filtro. Protegge valvola e manometro.
Grande quadrante graduato. Ø 56 mm, cifre nere su sfondo bianco per una chiara 
lettura dei valori.
Lancetta di alta qualità. Calibrata e precisa, di lunga durata e resistente agli urti. 
Monopalla di grandi dimensioni. 50 % maggiore in volume per un gonfiaggio rapido 
del bracciale.
Esclusiva valvola rilascio aria di precisione. Consente un controllo del rilascio 
d’aria fine ed esatto, rapido sgonfiaggio e lunga durata. Un fermo in gomma previene il 
blocco della valvola.
Chassis superiore realizzato in lega di alluminio, con un anello antiurto per  
proteggere lancetta e vetro.    
Chassis inferiore in plastica antiurto  con l’aggiunta di un rivestimento antishock e 
antiscivolo.
Cucchiaio regolabile, in lega leggera. Per utilizzatori mancini e destrorsi.
Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro. Lavabile.
Design ergonomico. G7 è perfettamente bilanciato per comfort e facilità d’uso.
Garanzia 10 anni.*

* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto.

SFIGMOMANOMETRI E STETOSCOPI
SFIGMOMANOMETRI – LATEX-FREE

SHOCKPROOF
[ 01 ] La serie GAMMA G è stata progettata per durare a lungo.  
Un complesso sistema di materiali assorbenti protegge il manometro da eventuali  
urti e garantisce strumenti di insuperabile durata. In conformità con la norma europea 
EN ISO 81060-1 e con la ANSI/AAMI/ISO 81060-1.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE-PRESSIONE DELL’ARIA 
[ 02 ] Sfigmomanometri a tubo singolo con un innovativo sistema di 
distribuzione-pressione dell’aria. 
Il design della valvola permette una pressione ideale dell’aria ed assorbe i picchi  
del flusso dell’aria durante il gonfiaggio, garantendo un incremento di pressione 
accurato e uniforme. Questi vantaggi sino ad ora erano possibili solo con i sistemi  
a doppio tubo.

 VALIDAZIONE CLINICA E.S.H.

GAMMA G7  

completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera M-000.09.232
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera M-000.09.233 
Kit Family, con bracciale bambini, adulti ed adulti piccoli in astuccio 
con cerniera M-000.09.554
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in 
box da 10 pezzi M-000.09.560 
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HEINE GAMMA® G5
Lo sfigmomanometro HEINE Standard

Design e caratteristiche tecniche come il GAMMA G7, eccetto:

Chassis da plastica antiurto con rivestimento antishock e antiscivolo.  
Cucchiaio regolabile, in materiale termoplastico. Per utilizzatori  mancini e destrorsi. 
Garanzia 5 anni.*

* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

HEINE GAMMA® GP
Lo sfigmomanometro HEINE Standard con valvola a pulsante 

Design e caratteristiche tecniche come il GAMMA G5 ma con valvola a pulsante.

Innovativa valvola a pulsante. Facile regolazione, gonfiaggio ultrarapido. Cucchiaio 
regolabile per utilizzatori mancini e destrorsi.
Garanzia 5 anni.*

* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

SFIGMOMANOMETRI E STETOSCOPI
SFIGMOMANOMETRI – LATEX-FREE

GAMMA G5  

completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera M-000.09.230
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera M-000.09.231 
Kit Family, con bracciale bambini, adulti ed adulti piccoli in astuccio  
con cerniera M-000.09.555
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in 
box da 10 pezzi M-000.09.561 

GAMMA GP  

completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera M-000.09.242
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera M-000.09.243
Kit Family, con bracciale bambini, adulti ed adulti piccoli in astuccio 
con cerniera M-000.09.556
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in 
box da 10 pezzi M-000.09.562
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HEINE GAMMA® XXL LF
Il versatile modello professionale

Poiché GAMMA XXL LF è privo di mercurio, è sicuro ed ecologico.

Latex-free.
Struttura resistente in policarbonato. Ideale in ospedali e studi medici.
Grande quadrante diametro 130 mm. Facili letture da ogni angolo di osservazione.
Lungo cavo a spirale di 3 m, per un ampio raggio di lavoro. 
Lancetta di alta qualità calibrata e precisa, di lunga durata.
Valvola rilascio aria di precisione. 
Manometro preciso e durevole: Non richiede alcuna manutenzione. 
Privo di mercurio. Ecologico. 
Opzioni montaggio: Parete, tavolo, rail e stativo a rotelle (altezza regolabile).
Garanzia 10 anni.* 

* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto.

SFIGMOMANOMETRI E STETOSCOPI
SFIGMOMANOMETRI – LATEX-FREE

GAMMA XXL LF  

Modello da parete GAMMA XXL LF-W completo con un bracciale  
per adulti [ 01 ] M-000.09.323
Modello su stativo GAMMA XXL LF-S completo con un bracciale  
per adulti [ 02 ] M-000.09.326
Modello da rail GAMMA XXL LF-R completo con un bracciale  
per adulti [ 03 ] M-000.09.325
Modello da tavolo GAMMA XXL LF-T (tubo non spiralato) completo 
con un bracciale per adulti [ 04 ] M-000.09.322
GAMMA XXL LF-WB per Wallboard, vedi pag. 130 [ 05 ] M-000.09.327

Accessori per GAMMA XXL LF

Porta bracciale per GAMMA XXL LF-T M-000.09.141
Supporto da tavolo per GAMMA XXL LF-T M-000.09.142
Stativo a rotelle regolabile per GAMMA XXL LF-S  
(80 – 125 cm di altezza) M-000.09.145
Supporto universale per GAMMA XXL LF-R, -S, -W M-000.09.306
Morsetto per rail per GAMMA XXL LF- R M-000.09.307
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SFIGMOMANOMETRI E STETOSCOPI
SFIGMOMANOMETRI ACCESSORI – LATEX-FREE

Bracciali calibrati ed accessori per sfigmomanometri
Bracciali Latex-free per sfigmomanometri

Bracciali per sfigmomanometri GAMMA G7 / G5 / GP / XXL LF.

Latex-free.
Adatti per tutti gli sfigmomanometri più comuni.
Bracciali di alta qualità con chiusura a velcro in materiale resistente all’usura e 
fisiologicamente  sicuro.
Doppia cucitura per garantire maggior durata.
Completamente lavabili.
Dotati di indicatore per un corretto e preciso posizionamento.
Misure di utilizzo, circonferenze arto e indicatore di posizionamento, riportati 
sui bracciali.
Tubo molto flessibile, con pareti spesse, per una lunga durata.
Affidabilità testata. Sistema totalmente ermetico.

GAMMA
G7 / G5 / GP

Bracciali a 1 tubo, completo
 Misure / cm   Circonfer. / cm

Camere d’aria a 1 tubo
 Misure / cm

Tessuto per bracciali
 Misure / cm

Bambino piccolo [ 01 ] 6 x 28 8 – 13 M-000.09.700 5 x 9 M-000.09.661 6 x 28 M-000.09.059
Bambino [ 02 ] 10 x 34 13 – 20 M-000.09.702 7 x 14 M-000.09.663 10 x 34 M-000.09.060
Adulto piccolo [ 03 ] 14 x 53 20 – 29 M-000.09.704 11 x 23 M-000.09.664 14 x 53 M-000.09.061
Adulto [ 04 ] 14 x 58 29 – 41 M-000.09.619 12 x 28 M-000.09.665 14 x 58 M-000.09.055
Adulto grande [ 05 ] 17 x 70 35 – 47 M-000.09.706 15 x 34 M-000.09.668 17 x 70 M-000.09.058
Coscia [ 06 ] 20 x 86 41 – 59 M-000.09.615 18 x 41 M-000.09.667 20 x 86 M-000.09.057

 
GAMMA
XXL LF

Bracciali a 2 tubi, completo
 Misure / cm   Circonfer. / cm

Camere d’aria a 2 tubi 
Misure / cm

Tessuto per bracciali
 Misure / cm

Bambino piccolo [ 01 ] 6 x 28 8 – 13 M-000.09.701 5 x 9 M-000.09.671 6 x 28 M-000.09.059
Bambino [ 02 ] 10 x 34 13 – 20 M-000.09.703 7 x 14 M-000.09.673 10 x 34 M-000.09.060
Adulto piccolo [ 03 ] 14 x 53 20 – 29 M-000.09.705 11 x 23 M-000.09.674 14 x 53 M-000.09.061
Adulto [ 04 ] 14 x 58 29 – 41 M-000.09.629 12 x 28 M-000.09.675 14 x 58 M-000.09.055
Adulto grande [ 05 ] 17 x 70 35 – 47 M-000.09.631 15 x 34 M-000.09.678 17 x 70 M-000.09.058
Coscia [ 06 ] 20 x 86 41 – 59 M-000.09.625 18 x 41 M-000.09.677 20 x 86 M-000.09.057

Tenere presente che è cambiata la posizione degli attacchi nei bracciali e/o camere d’aria.  
Per ordinare pezzi di ricambio fornire sempre in numero di LOTTO stampato sul bracciale, cosicché possiamo fornirvi camere d’aria / 
tessuto per bracciali adatti.

[ 01 ] [ 02 ] [ 03 ] [ 04 ] [ 05 ] [ 06 ]
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STETOSCOPI – LATEX-FREE

HEINE GAMMA® 3.3 Acoustic Stethoscope

HEINE GAMMA® 3.2 Acoustic Stethoscope

Per l’utilizzo in ambito pediatrico.

Per un’eccellente acustica.

Stesse caratteristiche del GAMMA 3.2. 

Grazie alla ridotta superficie di appoggio del diametro di 31 mm GAMMA 3.3 è 
l’ideale per l’auscultazione pediatrica. 

Stesse caratteristiche del tipo GAMMA 3.1, ma con doppia testina. 

Testina doppia combinata con due diversi campi di frequenza, una membrana di qualità 
su un lato ed una campana con camera acustica conica sull’altro. Funzione commutabile 
da membrana a campana. 
Membrana di qualità, con diametro di 44 mm, per un’acustica eccellente con 
 trasmissione del suono ottimale. 
Dimensioni della campana: diametro di 30 mm.

HEINE GAMMA® C3 Cardio Stethoscope
Ideale per l’utilizzo in ambito cardiologico.

Eccellenti performance acustiche specialmente nei campi di frequenza importanti 
per l’auscultazione dei battiti cardiaci.
Testina doppia combinata con due diversi campi di frequenza, una membrana 
 doppia combinata su un lato e una campana conica sull’altro. Funzione commutabile 
da membrana a campana.
Membrana doppia con elevata performance combinata, del diametro di 45 mm. 
 Garantisce un’acustica di eccellente qualità e si adatta in maniera perfetta alla pelle per 
una trasmissione del suono ultrasensibile. 
Sistema due tubi in uno per le più elevate esigenze. Altamente flessibile e  anti 
 deformazione, con straordinaria trasmissione del suono.
Olive incluse (grandi / morbide) e un paio di olive di ricambio (piccole / rigide) per 
l’insonorizzazione.

HEINE GAMMA® 3.1 Pulse Stethoscope
Per una buona riproduzione del suono.

Stetoscopio con robusta testina piatta. La testina viene inserita sotto il bracciale 
dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.  
Membrana di qualità, con diametro di 44 mm. 
Sistema ad un tubo con straordinaria trasmissione del suono.
Comprensivo di olive (grandi / morbide) insonorizzate. 
Optional: Olive, piccole / rigide (M-000.09.946).

STETOSCOPI HEINE GAMMA®

La robusta testina e l’elevata superficie di appoggio escludono i rumori provocati dalle dita e  
producono un’eccezionale risonanza. Con cromatura opaca, igienico.
Testina con anello di protezione contro la sensazione di freddo per il paziente.
Archetto ergonomico cromato. Regolabile singolarmente.
Tubo a “Y” di altissima qualità per un’acustica ed una trasmissione del suono ottimali. Lunghezza: 56 cm.
Materiali privi di lattice.

GAMMA 3.1 M-000.09.941

GAMMA 3.2 M-000.09.942

GAMMA 3.3 M-000.09.943

GAMMA C3 M-000.09.944


