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Tutti gli apparecchi — se non indicato diversamente — sono usati, perfettamente funzionanti

e in ottimo stato.

Su tutti gli apparecchi usati: garanzia di 12 mesi

Su tutti i nuovi apparecchi: garanzia di 24 mesi

Peri rivenditori valgono condizioni speciali.

Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi netti + 19% di IVA.

In caso di esportazione all'interno dell'UE, l'IVA non è dovuta, se si trasmette la propria Partita

IVA.

In caso di esportazione in Paesi terzi, l'IVA non è dovuta se la spedizione è svolta attraverso di

noi.

In caso di esportazione in Paesi terzi, noi rimborsiamo l'IVA dovuta per la Germania, su inoltro

di un titolo di esportazione valido emesso a favore della Dr. Wilfried Müller GmbH.

Tutte Ie offerte sono senza impegno, salvo il venduto.

Le spese di trasporto vengono suddivise in egual misura tra il venditore e I'acquirente.

Il principio di ogni contratto di vendita è il riconoscimento delle nostre Condizioni Generali di

Contratto.
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Categoria numero

di articolo

Prodotto Immagine Prezzo

Pompe aspiratrici 1002528 LAERDAL LSU 4000: pompa di aspirazione portatile con

funzione di autotest, con batteria ricaricabile e funzione

di ricarica integrata, di seconda mano

580,00 EUR

 1003597 Pompa di aspirazione OLYMPUS KV-5 con contenitore di

aspirazione nuovo (1 litro), usato

1.100,00 EUR

 1003235 MGE SAM 12, pompa di aspirazione portatile, con

serbatoio in plastica da 1,75, max 0,8 bar, usata

350,00 EUR

 1001219 ATMOS S 031 Thorax: aspiratore per il drenaggio toracico

in mobilità. L'apparecchio è portatile, indipendente dalla

rete elettrica e dispone di un allarme elettronico. Potenza

di aspirazione: 3,0 +/- 0,3 l/min., vuoto max -60 mbar,

contenitore del secreto da 1 l, come nuovo, usato

690,00 EUR

 1001223 DRÄGER pompa per aspirazione bronchiale con iniettore

(funzionamento a O2- o aria compressa), portatile, usata

Nist for O2

230,00 EUR

 1001224 DRÄGER pompa per aspirazione bronchiale sotto vuoto,

usata

250,00 EUR

 1004886 Supporto DRÄGER per la confezione di flaconi di

secrezione o per l'aspirazione dei bronchi. Il supporto è

fissato a una guida standard, usata

58,00 EUR

 1002953 DRÄGER aspiratore con eiettore, a comando pneumatico,

con staffa per guida standard, vuoto regolabile, di

seconda mano

155,00 EUR

 1002995 DRÄGER, aspiratore con eiettore, alimentazione VAC, con

staffa per guida standard, vuoto regolabile, di seconda

mano

155,00 EUR

 1004483 Bottiglia di aspirazione bronchiale DRÄGER in polisulfone,

NUOVO

80,00 EUR

 1004484 Coperchio DRÄGER per bottiglia di aspirazione, seconda

mano

35,00 EUR
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 1004425 Supporto DRÄGER per aspirazione bronchiale, di seconda

mano

28,00 EUR

 1002458 DRÄGER eiettore per aspirazione incl. Riduttore di

pressione O2 e regolatore di flusso continuo per O2,

usato

90,00 EUR

 1003315 DRÄGER, eiettore per aspirazione bronchiale, usato 90,00 EUR

 1004817 DRÄGER Sujector 2000: Aspirazione bronchiale 68,00 EUR

 1004924 MEDAP AIR con vetro di sicurezza 030623 incl.

manometro, dispositivo di serraggio per guida standard e

tubo a pressione e tappo per punto di prelievo a muro Air

85,00 EUR

 1003769 EUROVAC 50, aspiratore chirurgico: mobile, portata 70

l/min, 2 contenitori secreti da 4 litri, dimensioni 96 x 43 x

34 cm, 25 kg incluso filtro antibatterico e tubo di

aspirazione, con interruttore a pedale, NUOVO

1.250,00 EUR

 1004882 Coperchio per contenitore di aspirazione 4 litri, adatto al

contenitore di aspirazione Eurovac 50, NUOVO

39,00 EUR

 1003921 Filtro antibatterico di ricambio per EUROVAC 50, NUOVO 9,80 EUR

 1003922 Tubo di aspirazione di ricambio 2,5 m per EUROVAC 50,

NUOVO

34,90 EUR

 1004448 Contenitore di aspirazione 4 litri per Eurovac, NUOVO 85,00 EUR

 1004629 Filtro OLYMPUS MH-481 per KV-5 (e altre pompe di

aspirazione)

19,50 EUR
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 1002701 LÄRDAL Suction Unit: pompa di aspirazione portatile per

alimentazione elettrica e a batteria, contenitore secreto 1

litro, cavo di alimentazione non originale, destinato

dunque solo all'esportazione e alla medicina veterinaria

168,00 EUR

 1004917 MEDELA 077.0521 Sistema di gestione dei fluidi morsetto

di plastica, per contenitore di secrezione, di seconda

mano

22,00 EUR

 1005200 Cannula di aspirazione da 4 mm con illuminazione. È

possibile collegare i cavi della luce fredda di Storz.

Lunghezza 220 mm, us ato

125,00 EUR

Autoclavi e

sterilizzatrici

1003751 MELAG Euroklav 23VS+, dimensioni bollitore 45 cm per

25 cm di diametro, 22 litri, capacità di carico strumenti 4

kg, 1 kg di prodotti tessili, dimensioni (L x A x P): 42,5 x

48,5 x 69 cm, l'apparecchio è compatibile con un tavolo

da 60 cm, peso 45 kg, potenza 2600 W, di seconda mano

3.650,00 EUR

 1004008 MELAG Vakuclav 23B+, autoclave classe B, unità

autonoma, non richiede attacco all'acqua corrente,

capacità del bollitore 22 litri, profondità della camera 45

cm, compreso il serbatoio integrato, peso 50 kg, di

seconda mano

3.800,00 EUR

 1002624 MELAG Vacuclav 40-B: Autoclave classe B, misure int.:

diam. 25 cm, lung. 35 cm, 18 Liter 3400 W inclus.

MELADEM 40, sec. mano

3.490,00 EUR

 1003551 MELAG Vacuklav 24B: autoclave da tavolo, classe B

(corrispondente alla norma europea EN 13060), con 1

vassoio. Per il funzionamento dell'unità sono necessari un

allacciamento fisso all'acqua e un allacciamento alle

acque reflue.  Dimensioni: diam. 25 x P 45 cm, capacità: 6

vassoi Dimensioni vassoi: 42 x 19 x 2 cm Dimensioni

esterne L 42,5 x H 48,5 x L 66 cm , seconda mano

3.250,00 EUR

 1003578 MELAG Melaflash CF-Card-Printer, per la documentazione

dei lotti presso la vostra Autoclave Melag, inclusa la

scheda CF, di seconda mano

199,00 EUR

 1004154 MELAG MELAprint, stampante batch per autoclavi

MELAG, incluso alimentatore e cavo di interfaccia seriale,

di seconda mano

139,00 EUR

 1005104 Vassoio MELAG 42x19cm in alluminio, adatto alle unità

Melag come Euroklav 23, MelaTronic 23 ecc, di seconda

mano

35,00 EUR

 1005106 Vassoio MELAG 29x19cm in alluminio, adatto alle unità

Melag come Vacuclav 30B, Euroklav 29VS+, ecc, usato

29,00 EUR
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 1004304 Portaoggetti MELAG per prodotti sterili avvolti in

pellicola, adatto per autoclavi, ad esempio MELAG

Vacuklav 23, Vacuklav 44B+ ecc., dimensioni 36 x 18cm,

usato

65,00 EUR

 1005153 MELAG ME01081 Set per la pulizia di caldaie per una

pulizia efficace di   Le autoclavi (bollitore, porta rotonda,

supporto) rimuovono i residui grassi e oleosi. Il set è

composto da flacone spray con 500 ml di detergente,

panno in microfibra e asciugamani di carta, nuovi.

39,00 EUR

 1001241 Sistema di dissalazione completa 20 con cartucce con

misuratore di conduttanza: capacità di base di circa 10° d

GSG: 2800 l, H 570 mm, con misuratore di conduttanza

695 mm, diametro 240 mm, con chiusure rapide in

acciaio inossidabile che consentono una sostituzione

rapida delle cartucce, NUOVO

998,00 EUR

 1004097 MELAG MelaDem 40 con pistola a spruzzo MelaJet, di

seconda mano

380,00 EUR

 1004012 MELAG MelaDem 40, apparecchio per la

demineralizzazione per Melag B e autoclavi delle classi B

e S, come nuovo e mai utilizzato

490,00 EUR

 1003828 MELAG MELAdem 47: impianto per osmosi inversa,

inclusi nuovi filtri e cartucce, la dotazione comprende il

recipiente di compensazione, di seconda mano

590,00 EUR

 1004829 ERMIS ER200.010E: Contenitore per sterilizzazione con

setaccio, L 45 x P 28 x H 10 cm, NUOVO

120,00 EUR

 1000158 AESCULAP Contenitore per sterilizzatrice 1/2 STE

(15x30x60 cm), usato

60,00 EUR

 1005127 Setaccio per strumenti in acciaio inox, larghezza: 45cm x

profondità: 17cm x altezza: 6cm, per uso in autoclave o

WD, buone condizioni, usato

30,00 EUR

 1005159 Contenitore per autoclave HALL E306, L38 cm, P22 cm,

H12 cm per trapano ad aria compressa, sega oscillante,

ecc.

49,00 EUR

 1003651 TOLZIN, pacchetto Steri-Test per prova Bowie-Dick, di

seconda mano

58,00 EUR
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 1000157 Contenitore per sterilizzatrice 1 STE (30x30x60 cm), usato 90,00 EUR

Misurazione

pressione

sanguigna

1002387 WELCH ALLYN Spot Vital Signs, misurazione di SPO2 e

pressione sanguigna, su supporto mobile, di seconda

mano

390,00 EUR

 1004705 BOSO Roid II: Sfigmomanometro aneroide, NUOVO 25,00 EUR

 1000204 CRITIKON OxyShuttle: monitor parametri vitali,

misurazione e visualizzazione digitale di pressione

sanguigna (NIBP) e pulsazioni, compr. pulsossimetro

Oxytrak, usato

390,00 EUR

 1003246 CRITIKON Dinamap XL, misuratore della pressione

arteriosa cpl. di indicatore di pulsazioni, fornito cpl. di

bracciale e tubo, usato

490,00 EUR

 1001264 CRITIKON Dinamap 8100 monitor parametri vitali,

misurazione e visualizzazione digitale di pressione

sanguigna (NIBP) e pulsazioni, usato

390,00 EUR

 1004367 DINAMAP Procare 300: Misuratore di pressione

sanguigna, visualizzazione della pressione sanguigna

sistolica e diastolica, frequenza cardiaca. Limiti di allarme

regolabili. Possibile funzionamento a batteria o a rete.

Compreso il caricatore di rete, seconda mano

320,00 EUR

 1002371 GE Dinamap PRO 400 Misurazione di NIBP, SpO2, con

funzione di batteria e stampante, buono stato, usato

490,00 EUR

 1001265 CRITIKON Dinamap Compact TS. misurazione di NIBP e

SPO2, con funzionamento a batteria, buono stato, usato

490,00 EUR

 1004690 Tourniquet PW, NUOVO 5,50 EUR

Defibrillatori 1002401 PHYSIO CONTROL Lifepak 20: defibrillatore leggero e

compatto con tecnologia bifasica ADAPTIV

semiautomatico/manuale; modalità DAE, monitor a

colori, ECG, tastiera inglese, SW tedesco (commutabile in

inglese), consegna incl. cavo elettrodi Quick Combo per

elettrodi adesivi monouso, usato

2.890,00 EUR
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 1004633 PHYSIO CONTROL Lifepak 20: defibrillatore leggero e

compatto con tecnologia bifasica ADAPTIV

semiautomatico/manuale, monitor a colori, ECG, con

cavo elettrodi Quick Combo per l'utilizzo di elettrodi

adesivi monouso, tastiera spagnola, lingua della guida

menu selezionabile liberamente, di seconda mano

2.650,00 EUR

 1004941 PHILIPS Heartstart MRx, defibrillatore bifasico portatile,

batteria inclusa. Potenza fino a un massimo di 200 J,

inclusi AED, ECG. . Ampio display a colori intuitivo,

stampante. Il dispositivo viene fornito con un cavo di

collegamento per il funzionamento con elettrodi adesivi

monouso, software e lingua in lingua inglese, seconda

mano.

2.890,00 EUR

 1005204 PHILIPS Heartstart XL+, defibrillatore bifasico fino a un

massimo di 200 joule, fornitura comprensiva di cavo ECG,

modulo CO2, cavo per elettrodi adesivi monouso,

batteria al litio, di seconda mano

3.980,00 EUR

 1000224 Philips Heartstart XL, defibrillatore bifase

semiautomatico, completo di stampante e batteria di

alimentazione, software in inglese, usato

1.980,00 EUR

 1004808 PHILIPS Heartstart XL, defibrillatore bifasico con funzione

AED, incl. stampante e funzionamento a batteria,

software tedesco, con pacemaker, di seconda mano

2.290,00 EUR

 1004944 PHILIPS intracardiac ladle electrodes for Philips

defibrillators (e.g. Heartstart XL). Diameter 45mm, the

electrodes are autoclavable, second-hand.

490,00 EUR

 1002887 PHYSIO CONTROL Lifepak 12, defibrillatore bifasico con

tastiera inglese, incluso DAE, misurazione di SPO2 e NIBP,

ECG a 12 canali, caricatore da tavolo, incluse piastre

adesive monouso, sovrapprezzo per piastre rigide 450,00

Euro, consegna senza batterie, usato

2.400,00 EUR

 1001282 PHYSIO CONTROL Lifepak 12, defibrillatore monofasico

con stampante e monitor, buone condizioni, incl.

elettrodi defi (piastre adesive monouso), 1 paio di piastre

rigide a pagamento 450,00 Euro, consegna senza

batterie, usato

980,00 EUR

 1002349 PHYSIO CONTROL Lifepak 12, defibrillatore bifasico,

stampante, caricatore da tavolo inclusi, piastre adesive

monouso incluse, piastre rigide a pagamento 450,00

euro, Consegna senza batterie, di seconda mano.

1.800,00 EUR

 1002551 PhysioControl Lifepak 12 bifasico, misurazione di ECG,

SPO2, NIBP, CO2. Con stampante di 10 cm di larghezza,

cinghia di trasporto, incluse palette adesive monouso,

sovrapprezzo per le palette rigide 450,00 EUR, consegna

senza batterie, di seconda mano

3.200,00 EUR
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 1004196 PHYSIO CONTROL Adattatore di alimentazione DC 12V,

caricabatterie sotto l'armadio per Lifepak 12, (per il

funzionamento con batterie NICD), di seconda mano

395,00 EUR

 1003579 PHYSIO CONTROLL Elettrodi riutilizzabili per LP   12,

second-hand

450,00 EUR

 1004126 Caricabatterie AD elektronic HighPak, caricabatterie per

batterie Li-Ion Lifepak 12, di seconda mano

1.200,00 EUR

 1004659 Supporto veicolare PHYSIOCONTROL per defibrillatore

Lifepak 15, di seconda mano

490,00 EUR

 1005039 SCHILLER BTCD, Schnellladegerät für Schiller Akkus z.B.

für Schiller Defiguard, inkl. Netzteil, gebraucht

190,00 EUR

 1002708 SCHILLER  Defigard 2002 defibrillatore monofasico semi-

automatico e manuale con modulo ECG, stampante incl.

apparecchio per carico stazionario o con alimentazione

12V, usato

980,00 EUR

 1003150 GE Healthcare Responder, defibrillatore d'emergenza

monofase 3000 con consolle per carico su ambulanza 12

V, funzionamento con elettrocateteri fissi e monouso,

misurazione ECG, SPO2 e CO2 (il sensore CO2 non è

compreso nel prezzo, prezzo sensore nuovo 2600 °),

menu e diciture in inglese, BJ 2002 con CE, usato

1.490,00 EUR

 1003865 PHYSIOCONTROL Lifepak CRplus, AED completamente

automatico, inclusi batterie nuove ed elettrodi monouso,

di seconda mano

980,00 EUR

 1002626 Defibrillatore PHYSIO CONTROL Lifepak 500, DAE 3D

bifasico, software tedesco e menu di navigazione, anno

di fabbricazione 2001, borsa da trasporto inclusa, batteria

nuova, usato

790,00 EUR

 1001286 PHYSIO CONTROL Lifepak 500 defibrillatore, DÄ bifase,

borsa da trasporto incl., con display per il livello di cavico

delle batterie, guida del menù in inglese, usato

590,00 EUR

 1001285 PHYSIO CONTROL Lifepak 500, defibrillatore, AED

monofasico, software e menu di navigazione in inglese,

borsa inclusa, di seconda mano

390,00 EUR
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 1001275 Philips Heartstream, DAE, con menu di navigazione in

inglese, di seconda mano

590,00 EUR

 1001278 PHYSIO CONTROL Lifepak 9, AED-modul, Shock advisory

adapter, adattatore per elettrodi adesivi defibrillatore,

buono stato, usato

90,00 EUR

 1003011 SCHILLER FRED, AED, misurazione di ECG, software in

inglese, menu di navigazione in inglese, con una batteria

ricaricabile e caricabatterie, di seconda mano

790,00 EUR

 1004711 Weinmann Meducore easy, DAE completamente

automatico, la consegna include una nuova cella primaria

e un set di elettrodi di defibrillazione monouso, usato

790,00 EUR

 1004153 ZOLL Serie M XL: defibrillatore bifasico, incluso

pacemaker, ECG, SPO2, NIBP, stampante, analisi, batteria

nuova, solo per funzionamento a 12-24 Volt, di seconda

mano

2.290,00 EUR

 1003907 ZOLL serie M: Defibrillatore bifasico , incl. pacemaker,

ECG, stampante, analisi, batteria nuova, incl. misurazione

SPO2, capnografia (in modalità corrente principale),

borsa protettiva, di seconda mano

3.450,00 EUR

 1004818 ZOLL Serie M CCT, defibrillatore bifasico, incl. pacemaker,

ECG, stampante, analisi, batteria nuova, incl. misurazione

SPO2, capnografia (in modalità corrente principale il

sensore è incluso nel prezzo), NIBP, di seconda mano

3.490,00 EUR

 1005003 Defibrillatore bifasico ZOLL M-Series, incl. pacemaker,

ECG, stampante, analisi, batteria nuova, con borsa. Da

usare con elettrodi adesivi monouso, di seconda mano

1.790,00 EUR

 1003955 ZOLL, custodia protettiva per i defibrillatori ZOLL M-

Series, in buone condizioni, di seconda mano

120,00 EUR

 1004002 ZOLL Base Power Charger, caricabatterie rapido per

batterie della serie M di Zoll, di seconda mano

295,00 EUR

 1004820 Supporto di ricarica ZOLL, per Zoll serie M, girevole, per il

funzionamento su rete 220V, di seconda mano

450,00 EUR
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 1004943 Elettrodi a mestolo intracardiaco ZOLL per defibrillatori

Zoll. Diametro 75mm, Gli elettrodi sono autoclavabili,

usati

590,00 EUR

 1004277 ZOLL transizione a soffitto a 12 canali per le serie E e M, di

seconda mano

85,00 EUR

EEG

ECG 1000244 GE Marquette Mac 1200ST, apparecchio ECG a 6/12

derivazioni, larghezza di scrittura 210 mm, schermo,

input da tastiera per dati del paziente, di seconda mano,

comprende anche opzione di analisi, misurazione, ma

senza opzione per il test da sforzo, di seconda mano

1.390,00 EUR

 1005061 GE MAC 3500, dispositivo ECG a 6/12 canali, il dispositivo

è dotato delle seguenti opzioni: connettività GE con

display a colori a 12 canali. Consegna incluso cavo ECG

con braccio di supporto, carrello per attrezzature, usato.

1.790,00 EUR

 1004727 GE MAC 5500, apparecchio ECG a 12 canali, con funzione

di valutazione, larghezza di scrittura 210mm, incluso cavo

paziente a 10 fili con spina a banana. Funzionamento a

rete e a batteria possibile. Consegna incl. carrello delle

attrezzature Display monocromatico, di seconda mano

1.890,00 EUR

 1004728 GE MAC 5500HD, apparecchio ECG a 12 canali con

funzione di valutazione, larghezza di scrittura 210mm

incl. cavo paziente a 10 fili con spina a banana.

Funzionamento a rete e a batteria possibile. Consegna

incl. carrello porta-attrezzature display a colori, di

seconda  mano

1.990,00 EUR

 1001292 HP Pagewriter XLE, apparecchio ECG a 6 derivazioni con

tastiera per l'immissione dei dati del paziente,

funzionamento a batteria, di seconda mano

790,00 EUR

 1004306 NIHON KOHDEN Cardiofax 6851G apparecchio ECG

portatile a 1 canale a batteria in valigetta, incluso cavo

ECG e accessori, usato

490,00 EUR

 1004327 PHILIPS Pagewriter Trim II, dispositivo ECG a 6/12 canali

con display monocromatico, funzionamento a batteria e

a rete, di seconda mano

850,00 EUR

 1005076 MORTARA ELI 150, ECG a riposo a 12 derivazioni,

larghezza scrittura 115mm, tastiera per inserimento dati

paziente, schermo. Il dispositivo ha anche una custodia

protettiva, consegna incluso cavo ECG, seconda mano

980,00 EUR
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 1003444 Schiller AT-102 6-12 canali ECG con tastiera e schermo, a

batteria, larghezza di scrittura 20cm, consegna incl. cavo

ECG usato

1.390,00 EUR

 1002360 SECA CT 3000, apparecchio ECG a 3/6 canali, larghezza di

scrittura 210 mm, funzionamento a batteria e a rete, incl.

borsa protettiva e cavo ECG, di seconda mano

690,00 EUR

 1004301 Sonda esofagea piccola (per animali fino a 5kg), NUOVO 275,00 EUR

 1004302 Sonda esofagea media (per animali fino a 15kg), NUOVO 275,00 EUR

 1004303 Sonda esofagea grande (per animali da 15kg), NUOVO 275,00 EUR

Endoscopia

flessibile

Broncosscopi 1002041 OLYMPUS BF-30: endoscopio flessibile a fibre di vetro,

diametro: 6 mm, lunghezza: 55 cm, diametro del canale

di lavoro 2,2 mm, buono stato, usato, nessuna rottura di

fibra, usato

1.900,00 EUR

 1002794 OLYMPUS BF-40: broncoscopio a fibre flessibile, diametro

: 6mm, lunghezza : 55 cm,  diametro del canale di lavoro

2,2 mm, buono stato, 1 rottura di fibre, usato

2.300,00 EUR

 1004726 OLYMPUS BF-P160: Bronchoscopio video L 60 cm, diam.

5,5 mm, diam. del canale di lavoro 2,0 mm ottime

condizioni, usato

4.900,00 EUR

Bronchoscopi per

cavalli

Choledochoscopi 1002930 OLYMPUS CHF-P10,  fibrocolonscopio pediatrico, fibre

integre, Lunghezza: 30 cm, diametro: 5,6 mm, usata

1.500,00 EUR

 1004174 OLYMPUS CHF-P20: coledocoscopio a fibre pediatriche, 2

rotture di fibre, L: 30 cm, diametro: 5,6 mm, ottime

condizioni, di seconda mano

2.400,00 EUR
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Cistoscopi 1005224 OLYMPUS CYF-5: cistoscopio a fibre ottiche, lunghezza 37

cm, diametro 5,2 mm , 0 rotture di fibre, ottime

condizioni, di seconda mano

2.690,00 EUR

 1004207 OLYMPUS CYF-5: citoscopio a fibre, lunghezza 37 cm,

diametro5,2 mm , 7 rotture di fibre, seconda  mano

2.580,00 EUR

 1003925 OLYMPUS CYF-240, videocistoscopio, diametro 5,3 mm,

lungh. 38 cm, diametro canale di lavoro 2,0 mm, usato

2.890,00 EUR

Duodenoscopi 1003200 OLYMPUS JF-V2, videoduodenoscopio, diametro 11 mm,

lunghezza: 123,5 cm, in ottimo stato, usato  Attenzione:

Tutti i duodenoscopi hanno un angolo divista di 90°

1.300,00 EUR

 1002697 OLYMPUS TJF-M20: duodenoscopio a fibre, diametro

13mm, lunghezza 124 cm, vista laterale 90°, ottimo stato,

rotture di fibre assenti, usato, motherscope terapeutico!

980,00 EUR

Microendoscopi

flessibili

Gastroscopi 1002698 OLYMPUS GIF-XQ10: gastroscopio in fibra, lunghezza 105

cm, diametro 9,8 mm, 45 rotture di fibre, buone

condizioni, usato

1.400,00 EUR

 1003504 OLYMPUS GIF-Q165, videogastroscopio, L 103 cm,

diametro 9,5 mm, diametro del canale di lavoro 2,8 mm,

di seconda mano

5.600,00 EUR

 1003624 OLYMPUS GIF-XQ240: videogastroscopio, in buone

condizioni, lunghezza: 105 cm, diametro: 9 mm, diametro

del canale di lavoro: 2,8 mm, di seconda mano

2.500,00 EUR

 1004546 OLYMPUS GIF-XP260N: video gastroscopio lunghezza:

110 cm, diametro 5.0 mm, diametro canale di lavoro 2.0

mm, usato

5.800,00 EUR

 1004523 OLYMPUS GIF-XQ260: video gastroscopio L 105cm,

diametro 9.0 mm, diametro canale di lavoro 2.8 mm,

usato

6.800,00 EUR
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 1004646 OLYMPUS GIF-Q260: Video gastroscope, length 103 cm,

diameter 9.2 mm, used

5.200,00 EUR

 1002468 OLYMPUS GIF-V2: video gastroscopio, diametro 9.8mm,

lunghezza 105cm, buone condizioni, usato

2.900,00 EUR

 1002746 OLYMPUS Gastro-Vet 240K (video-gastroscopio per

animali di piccola taglia), buono stato, L: 155 cm, Ø 4,8

mm,  - Questo articolo è destinato esclusivamente alla

medicina veterinaria e all'esportazione - nuovo

4.980,00 EUR

 1003937 OLYMPUS Gastro-Vet 240 P: videogastroscopio per

cavalli, campo visivo di 140º, range focale da 5 a 100 mm,

angolazione 4 x, diametro 13,2 mm, lunghezza 320 cm,

diametro del canale di lavoro: 3,7 mm, adatto per i

processori OLYMPUS CV-240, 260, NUOVO

6.800,00 EUR

 1000407 OLYMPUS Gastro-Vet 240 H (Video-Gastroskop für

Kleintiere), L: 135 cm, Ø 9,5 mm, NEUAUFBAU - Dieser

Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und

den Export bestimmt - NEU

4.980,00 EUR

Isteroscopi 1004063 WOLF 7325.122: isteroscopio a fibre 2.5mm/7.5 Charr.,

lunghezza di lavoro 20 cm, diametro del canale di lavoro

1.5 mm, nessuna rottura delle fibre, usato

1.300,00 EUR

Jejunoscope

Coloscopi 1002240 OLYMPUS CF-1T 20L, buone condizioni, completamente

inseribile, 8 rotture di fibre, L:168 cm, diametro 13 mm,

canale di lavoro 3,2mm, di seconda mano

2.800,00 EUR

 1003503 OLYMPUS CF-Q165I: videocolonscopio, L 133, diametro

di 12,9 mm, diametro del canale di lavoro 3,7 mm, di

seconda mano

6.800,00 EUR

 1004717 OLYMPUS CF-Q180AI: video colonoscopio L 133 cm diam.

12,8 mm, diam. canale di lavoro 3,7 mm, ottimo stato,

usato

7.900,00 EUR

 1004982 OLYMPUS CF-HQ 190i, videocoloscopio flessibile,

lunghezza 133cm, diametro 13.2mm, diametro del canale

di lavoro 3.7mm, ottime condizioni, usato

9.800,00 EUR
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 1004861 OLYMPUS CF-Q260Di: colonoscopio video, L 138 cm,

diametro 12,4 mm, diametro canale di lavoro 3,2 mm, di

seconda mano

6.900,00 EUR

 1005130 OLYMPUS CF-H260DL, diametro 13,2 mm, diametro del

canale bioptico: 3,7 mm, lunghezza di lavoro 168 cm,

angolazione su/giù 180°, destra/sinistra 160°, di seconda

mano.

6.900,00 EUR

 1003508 OLYMPUS PCF-240S videosigmoidoscopio, L 100 cm,

diametro 13,2 mm, diametro del canale di lavoro 3,2 mm,

di seconda mano

1.500,00 EUR

 1004141 OLYMPUS PCF-Q260AL: video colonscopio pediatrico, L

168 cm, diametro 11,3 mm, diametro canale di lavoro 3,2

mm, usato

6.900,00 EUR

 1004642 OLYMPUS CF-H260AZL: video colonscopio, L 168 cm,

diametro 12,9 mm, diametro canale di lavoro 3,2 mm,

HDTV, zoom, VS, di seconda mano

8.900,00 EUR

 1004862 OLYMPUS OSF-4: Fibra-Sigmoidoscopio L 60 cm, diam.

12,6 mm, buone condizioni, 0 rotture di fibra, di seconda

mano

1.450,00 EUR

Laryngoscopi 1003505 OLYMPUS LF-TP endoscopio da intubazione, L 60 cm,

diametro 5,1 mm, diametro del canale di lavoro 2,6 mm, 1

fibra danneggiata, di seconda mano

1.890,00 EUR

 1005096 OLYMPUS LF-GP, endoscopio flessibile per intubazione,

lunghezza 600mm, diametro 4,1mm, nessuna rottura di

fibre. La lacca protettiva sul corpo dei comandi è stata

parzialmente rimossa, di seconda mano.

1.490,00 EUR

Uretroscopi

Endoscopia-

sorgenti di luce

fredda

Olympus 1004275 Olympus CLE-E, sorgente luminosa alogena da 150 Watt

con lampada di riserva, adatta per endoscopi flessibili

della serie E, di seconda mano

980,00 EUR

 1001968 OLYMPUS CLE-10, fonte di luce fredda, 2x 150 Watt

alogena, usata

780,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Telefono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Pagina 16 di 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004258 OLYMPUS CLE-165: Sorgente di luce fredda alogena

2x150Watt , di seconda mano

2.200,00 EUR

 1000305 OLYMPUS CLK-4 sorgente di luce alogena da 150 W con

insufflazione aria, apparecchio portatile, di seconda

mano

580,00 EUR

 1001961 OLYMPUS CLV-10, fonte di luce fredda allo xeno con

attacco OES 300 W, usata  La sorgente di luce fredda è

dotata di un nuovo illuminante allo xeno. La durata

media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata

dell'illuminante non è attualmente disponibile. Viene

utilizzato solo per determinare la durata di vita

approssimativa.

780,00 EUR

 1001963 OLYMPUS CLV-U20, fonte di luce fredda allo xeno con

insufflatore 300 W, only (OES mode, no OES 100 or OES

200), usata   La sorgente di luce fredda è dotata di un

nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa

500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è

attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per

determinare la durata di vita approssimativa.

980,00 EUR

 1001964 OLYMPUS CLV-U40, fonte di luce fredda allo xeno 300 W,

lampada di ricambio 24 V 150 watt, con insufflatore ,

usata  La sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo

illuminante allo xeno. La durata media è di circa 500 ore.

L'indicatore di durata dell'illuminante non è attualmente

disponibile. Viene utilizzato solo per determinare la

durata di vita approssimativa.

1.880,00 EUR

 1003083 OLYMPUS CLE 145 EXERA, fonte di luce fredda alogena 2

x 150 Watt per endoscopia flessibile, in buono stato (solo

il pannello frontale è leggermente scolorito), usata

1.100,00 EUR

 1001962 OLYMPUS CLV 160, sorgente di luce fredda allo xeno da

300 W, in buone condizioni, lampada allo xeno nuova, di

seconda mano    La sorgente di luce fredda è dotata di un

nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa

500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è

attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per

determinare la durata di vita approssimativa.

2.900,00 EUR

 1004163 OLYMPUS CLV-180: Sorgente di luce fredda, xenon 300

Watt, inclusa lampadina nuova, di seconda mano   La

sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo illuminante

allo xeno. La durata media è di circa 500 ore. L'indicatore

di durata dell'illuminante non è attualmente disponibile.

Viene utilizzato solo per determinare la durata di vita

approssimativa.

3.900,00 EUR

 1003541 OLYMPUS CLV-260: sorgente di luce fredda 300 Watt

Xenon, di seconda mano.     La sorgente di luce fredda è

dotata di una nuova lampadina allo xeno. La durata

media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata della

sorgente luminosa non è attualmente disponibile.

Questo viene utilizzato solo per determinare in modo

approssimativo la durata di vita.

2.800,00 EUR
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 1002332 OLYMPUS CLV-S fonte di luce fredda per endoscopio

fisso, 220V, 4 A, usato La sorgente di luce fredda è dotata

di un nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di

circa 500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è

attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per

determinare la durata di vita approssimativa.

580,00 EUR

 1002333 OLYMPUS CLV-S 20 fonte di luce fredda , 220V/300W,

xenon, usato    La sorgente di luce fredda è dotata di un

nuovo illuminante allo xeno. La durata media è di circa

500 ore. L'indicatore di durata dell'illuminante non è

attualmente disponibile. Viene utilizzato solo per

determinare la durata di vita approssimativa.

680,00 EUR

 1002646 OLYMPUS CLV-S30, sorgente di luce fredda allo xeno per

endoscopia rigida, lampada allo xeno nuova, indicatore

di durata della lampada nuovo, di seconda mano    La

sorgente di luce fredda è dotata di un nuovo illuminante

allo xeno. La durata media è di circa 500 ore. L'indicatore

di durata dell'illuminante non è attualmente disponibile.

Viene utilizzato solo per determinare la durata di vita

approssimativa.

780,00 EUR

 1002474 OLYMPUS CLV-S40 Visera, fonte di luce fredda allo xeno

per endoscopia fissa, 300 Watt, usata  La sorgente di luce

fredda è dotata di un nuovo illuminante allo xeno. La

durata media è di circa 500 ore. L'indicatore di durata

dell'illuminante non è attualmente disponibile. Viene

utilizzato solo per determinare la durata di vita

approssimativa.

980,00 EUR

 1004889 OLYMPUS AC-10S: adattatore per sorgente luminosa 68,00 EUR

 1004890 OLYMPUS AR-SX12E: adattatore per telecamera per

endoscopi rigidi

120,00 EUR

Altro 1002740 ERBE/WOLF: fonte di luce fredda  150 Watt alogena (con

lampada di riserva integrata), l'apparecchio è

combinabile con gli apparecchi ERBE- della serie T, usato

290,00 EUR

 1004227 Aesculap Axel 180, sorgente di luce fredda allo xeno per

endoscopia rigida, 180 watt xeno, di seconda mano

980,00 EUR

 1000295 LEMKE HL752 Endospot , 2 x 75 Watt alogena, usato 290,00 EUR

 1001958 LEMKE XL 754-2 Endobeam: fonte di luce fredda allo xeno

35 watt, con 1 lampada di ricambio, us ata

390,00 EUR
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 1001955 CIRCON MV 9083 fonte luminosa automatica per

endoscopia allo xeno 300 W, con attacco Storz, u sata

480,00 EUR

 1001954 DYONICS Auto Brite Illuminator II 250 W lampada a

vapori, usata

380,00 EUR

 1003221 DYONICS, fonte luminosa allo Xeno 200 Watt con 

adattatore intercambiabile per

ACMI/Wolf/Olympus/Storz, usata

680,00 EUR

 1000299 FUJINON Light Source FIL-150, con meccanismo per

insufflazione e irrigazione, di seconda mano

320,00 EUR

 1003960 GIMMI Alpha, lampada allo xeno da 180 W: attacco

STORZ, durata della lampada 500 ore, di seconda mano

980,00 EUR

 1002766 LEMKE L100 Arthrolight 75 Watt fonte di luce fredda

alogena per artroscopia, usata

390,00 EUR

 1001976 SCHÖLLY FX.650.2, fonte di luce fredda alogena con

lampada di ricambio, 150 Watt, usata

390,00 EUR

Storz 1004594 STORZ 20132620 Sorgente di luce fredda allo xeno 100

Watt, luminosità regolabile, inclusa pompa di

insufflazione, per l'utilizzo con endoscopi flessibili Storz,

di seconda mano

1.550,00 EUR

 1002145 STORZ 20131520 XENON NOVA 175, fonte di luce fredda

allo xeno da 175 Watt, temperatura del colore 5600K, a

scelta con attacco STORZ o OLYMPUS, il controllo della

luminosità viene effettuato mediante dimmer meccanico,

impedendo così l'instabilità del fascio di luce e

garantendo una durata massima della lampada, usata

1.550,00 EUR

 1004088 STORZ 487-OES: adattatore alla sorgente luminosa STORZ

per endoscopi flessibili, di seconda mano

180,00 EUR

 1004887 STORZ 487-U: Adattatore per sorgenti di luce fredda

Storz. Adattatore girevole per l'uso con cavi guida luce

ACMI, WOLF, STORZ, PILLING, di seconda mano.

150,00 EUR
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 1005094 STORZ 487-UO: Adattatore per sorgenti di luce fredda

Storz. Adattatore girevole per l'uso con cavi guida luce

ACMI, WOLF, STORZ, Olympus, di seconda mano.

150,00 EUR

Wolf 1002146 WOLF 5131 Auto LP: sorgente di luce fredda allo xeno da

400 W con adattatori per connettori intercambiabili per

WOLF, OLYMPUS, STORZ e ACMI, di seconda mano

980,00 EUR

Endoscopia-

endoscopi rigidi

Endoscopio rigido

Microendoscopio

rigido

Endoscopia-

accessori

Torre di

endoscopia

1004387 OLYMPUS Emergency Trolley, carrello mobile per

endoscopia, inclusi 3 vassoi di disinfezione rimovibili, 2

ampi ripiani 95cmx50cm, usato

380,00 EUR

 1004925 Carrello per endoscopia Olympus con 3 ripiani,

portabottiglie, barra di supporto per pinze, spazzole ecc.

350,00 EUR

 1005049 Carrello per endoscopia OLYMPUS con 4 piani, 2 ruote

con freno, barra di supporto per spazzole ecc. Dimensioni

LxAxP 72cmx106cmx70cm, usato

350,00 EUR

 1002888 OLYMPUS WM 30, carrello per endoscopia con

portamonitor, 2 piani regolabili 60 x 60 x 150 cm, usato

780,00 EUR

 1002338 OLYMPUS WM-60 Mobile Workstation, usato 680,00 EUR

 1004853 Carrello per endoscopia STORZ, mobile, 2 ripiani (altezza

variabile possibile), girevole per il montaggio di uno

schermo piatto (supporto VESA), 1 cassetto, incluso

trasformatore di isolamento, di seconda mano

1.390,00 EUR
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 1001946 SMITH & NEPHEW / DYONICS carrello per endoscopia

mobile, con 3 ripiani regolabili in altezza, supporto

monitor girevole e inclinabile in avanti, cassetto,

supporto per bombole di CO2, u sato

590,00 EUR

 1005063 Carrello endoscopico mobile WOLF 64058 con 3 ripiani

regolabili in altezza: 59x53cm, 1 ripiano comprensivo di

cassetto. Compreso trasformatore di isolamento e

monitor di isolamento IsoMax. Dimensioni: LxAxP:

68x168x70 cm, seconda mano

890,00 EUR

Video 1004846 OLYMPUS MAJ-845 Tastiera per processori Olympus serie

CV-160, di seconda mano.

270,00 EUR

 1003823 Olympus OVC-140, fotocamera per endoscopi flessibili

serie Olympus 140, di seconda mano

480,00 EUR

 1002034 OLYMPUS OVC-200 adattatore per il collegamento

dell'endoscopio a fibre di vetro Olympus al processore

CV-200, buono stato, l'unione di CV-200 e OVC-200

produce una videocamera endoscopio a fibre di vetro,

usato

380,00 EUR

 1001191 OLYMPUS OTV-S5 videocamera con testa della

telecamera per endoscopio fisso, usata

1.180,00 EUR

 1005122 OLYMPUS VISERA Pro OTV-S7Pro, videocamera per

endoscopia, la consegna include il corpo macchina

Olympus OTV-S7P HD, di seconda mano

3.900,00 EUR

 1004011 OLYMPUS Adattatore OTV-S6 per enscopi rigidi, NUOVO 190,00 EUR

 1004420 Sistema OLYMPUS OTV-S6 PAL, testa della telecamera

con cavo e connessione, di seconda mano

680,00 EUR

 1005015 Adattatore per fotocamera OLYMPUS EMC, di seconda

mano

490,00 EUR

 1003939 OLYMPUS OTV-SI: processore video con sorgente di luce

fredda integrata 150 Watt alogena (MD-151), per il

collegamento di video endoscopi: ENF-V2, ENF-VT2, ENF-

VQ, o teste camera: OTV-S7H-N, OTV-S7H-1N. OTV-

S7H-1D, di seconda mano

2.900,00 EUR
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 1004274 OLYMPUS CV-E, processore video per endoscopi flessibili

della serie Olympus e-series, di seconda mano

980,00 EUR

 1000365 OLYMPUS CV-140 processore video EVIS, buono stato,

usato

1.650,00 EUR

 1003084 OLYMPUS CV-145, videoprocessore per endoscopia

flessibile, in buono stato, usato

1.980,00 EUR

 1004257 OLYMPUS CV-165: processore video, di seconda mano 2.500,00 EUR

 1002657 OLYMPUS EVIS EXERA CV-160 processore video, buono

stato, usato

2.550,00 EUR

 1004172 OLYMPUS CV-180 Video-Prozessor, gebraucht 3.500,00 EUR

 1003542 OLYMPUS CV-260SL: processore video, di seconda mano 2.500,00 EUR

 1002431 OLYMPUS CV-240: processore video, buono stato, usato 1.650,00 EUR

 1004843 Olympus MAJ-658 Tastiera per processori Olympus della

serie CV-240, di seconda mano

220,00 EUR

 1004844 OLYMPUS MAJ-844, tastiera per processori Olympus della

serie CV-145, di seconda mano

220,00 EUR

 1004845 OLYMPUS MAJ-1156, tastiera per processori Olympus

della serie CV-260, di seconda mano

270,00 EUR
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 1004847 Tastiera OLYMPUS MAJ-1428 per processori Olympus

della serie CV-180, di seconda mano

750,00 EUR

 1004848 OLYMPUS MAJ-1463, tastiera per processori Olympus

della serie CV-165, di seconda mano

350,00 EUR

 1004849 OLYMPUS MAJ-1536, tastiera per processori OIympus

della serie CV-260SL, di seconda mano

350,00 EUR

 1002028 OLYMPUS Keyboard, tastiera per processore Olympus

CV-200, usata

120,00 EUR

 1002029 OLYMPUS  PigTail (per i sistemi 100,130, 200, 230) cavo di

collegamento tra processore e endoscopio video, usato

580,00 EUR

 1002030 OLYMPUS PigTail (per i sistemi 140, 240) cavo di

collegamento tra processore e endoscopio video, usato

580,00 EUR

 1002031 OLYMPUS PigTail (per i sistemi 145,160) cavo di

collegamento tra processore e endoscopio video, usato

880,00 EUR

 1003807 OLYMPUS MD-680: Pigtail, di seconda mano 580,00 EUR

 1004851 OLYMPUS MH-237, cavo pigtail per collegare un

endoscopio al processore, usato

580,00 EUR

 1003809 OLYMPUS MH-976: Pigtail, di seconda mano 580,00 EUR

 1003810 OLYMPUS MAJ-843: Pigtail, di seconda mano 580,00 EUR
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 1003814 OLYMPUS MAJ-1154: Pigtail, di seconda mano 580,00 EUR

 1003811 OLYMPUS MAJ-1430: Pigtail, di seconda mano 2.250,00 EUR

 1002663 OLYMPUS MH 199 Character generatore per il

collegamento a una Olympus OTV S5 NTSC versione, 

usato

290,00 EUR

 1002032 OLYMPUS adattatore per attacco universale, consente di

collegare una testa di videocamera per endoscopio fisso

all'endoscopio flessibile (serie OES), nuovo

198,00 EUR

 1004165 STORZ Telecam SL II 202 130 20, per endoscopia rigida,

ottime condizioni, usato

1.790,00 EUR

 1001192 STORZ Telecam SL Pal 202120, telecamera 20 per

endoscopia, completa di testa, in buono stato, usata

1.450,00 EUR

 1000372 WOLF 5501 CCD ENDOCAM con videocamera 5501.901,

usato

980,00 EUR

 1004481 STORZ 20042020 Medi-Pack PAL. Processore della

macchina fotografica con sorgente di luce fredda e

schermo. Compresa la testa della telecamera 20212030 e

la tastiera di input, di seconda mano

3.900,00 EUR

 1004837 OLYMPUS OEV 191, schermo piatto per endoscopia,

display LCD 19 pollici, di seconda mano

790,00 EUR

 1005081 Sony PVM 1453 MD medical monitor with BNC, RGB, Y/C

connection, second-hand

280,00 EUR

 1005093 SONY PVM-14N5E, Videomonitor 14 Zoll für die

Endoskopie, gebraucht.

290,00 EUR
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 1002023 SONY PVM 14L1 MDE  monitor video, 500 righe, 14 pollici,

usato

280,00 EUR

 1002600 Sony PVM 14N5MDE monitor per endoscopia 14 pollici,

buono stato, usato

280,00 EUR

 1002181 SONY Triniton PVM 1442 QM Monitor a colori 14, usato 280,00 EUR

 1003158 Sony PVM 1443 MD monitor per uso medico con attacco

BNC, RGB, Y/C, di seconda mano

280,00 EUR

atri accessori 1004994 Olympus BW-7B, spazzola per la pulizia dei canali,

riutilizzabile, nuova

69,00 EUR

 1004229 Aesculap Arthroflow PG 100, pompa per artroscopia con

recipiente a pressione, di seconda mano

890,00 EUR

 1003704 Olympus UPD: dispositivo per determinare la posizione e

la visualizzazione del colonscopio nell'intestino, di

seconda mano Questo dispositivo è compatibile con i

seguenti endoscopi: CF-240DL/I, CF-Q260DL/I e CF-

H260D L/I, di seconda mano

2.980,00 EUR

 1003800 OLYMPUS MH-869: Remote control, di seconda mano 68,00 EUR

 1002080 OLYMPUS LS-10 Teaching, questo apparecchio si

inserisce nell'oculare di un fibroscopio e rende possibile a

una seconda persona di osservare l'immagine

endoscopica prodotta. Buono stato, nessuna rottura di

fibra, usato

298,00 EUR

 1002007 OLYMPUS MB-155 tester di tenuta per tutti gli endoscopi

flessibili Olympus, da collegare a MU-1 o sorgente di luce

fredda, usato

98,00 EUR

 1000077 OLYMPUS MU-1: pompa per endoscopio flessibile

Olympus, usato

330,00 EUR
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 1004657 Tester di perdite con adattatore per endoscopi Olympus,

NUOVO

169,00 EUR

 1005029 Misuratore di perdite STORZ con adattatore Storz per

endoscopi flessibili, di seconda mano

88,00 EUR

 1004292 OLYMPUS ECR-Vet: Insufflatore di CO2 per gastroscopia e

colonscopia, incluso telaio e riduttore di pressione di

CO2. Nessuna approvazione per la medicina umana, uso

esclusivamente in medicina veterinaria e ingegneria.

Flusso regolabile da 0,2 a 6 l/min Max. Pressione 280 mm

Hg o 0,4 bar, usata

980,00 EUR

 1004495 OLYMPUS MH-317 Interruttore a pedale Insufflazione, di

seconda mano

280,00 EUR

 1004412 OLYMPUS MAJ-210: valvola per canale di lavoro

(broncoscopi ecc.), di seconda mano

9,80 EUR

 1001951 OLYMPUS MD-431: flacone di irrigazione per endoscopi

serie 10, 20, 30, E-Line, 100, 130, 200, 230, classe V,

seconda mano

150,00 EUR

 1004132 OLYMPUS MAJ-901: Rinsing bottle for endoscope from

the 140 range, NEW

230,00 EUR

 1004693 OLYMPUS MB-399: interruttore a pedale, di seconda

mano

89,00 EUR

 1002927 STORZ 263100 20 CO2 Hydromat, prezzo valido per la

sola apparecchiatura senza accessori, usato

520,00 EUR

 1002928 STORZ 263100 20, accessori completi, NUOVI, senza

apparecchiatura

520,00 EUR

 1004256 AESCULAP Fluid 3: potente pompa di irrigazione per

laparascopia, a pressione controllata, per set di tubi

riutilizzabili e monouso, di seconda mano

1.480,00 EUR
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 1002131 Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. L'apparecchio serve per

l'irrigazione continua dell'addome nonché per la

dissezione ad acqua durante la laparoscopia diagnostica.

L'accessorio (spinotto per bombole di NACL) non è

compreso nella fornitura e deve essere ordinato

direttamente al produttore. Dati tecnici: regolazione

continua della pressione fino a 750 mmHg. portata di

NACL: regolabile 1 litro o Hi-Flo 3l/min, usato

480,00 EUR

 1001985 WOLF 2221 Hystero-CO2-Pneu: max. pressione

intrauterina 200 mm HG, max. flusso di gas 99 ml/min,

pressione di lavoro intrauterina 10-150 mm HG a

preselezione continua, usato

680,00 EUR

 1004074 WOLF 2211, irrigatore endoscopico, di seconda mano 680,00 EUR

 1001986 OLYMPUS MD-777 Pulse Unit, usato 250,00 EUR

 1001999 Pinza per estrazione sonda a cucchiaio ovale senza spina,

usata

98,00 EUR

 1002000 Pinza per estrazione sonda a cucchiaio ovale, con spina,

usata

98,00 EUR

 1002001 Pinza per escissione, Alligator, nuova 194,00 EUR

 1002693 Pinza per asportazione sonda, tripla, usata 194,00 EUR

 1004187 PAULDRACH 155-929-01: Pinza per biopsia monouso con

mandrino (rivestito), L 230cm, diametro 2,3 mm, / pezzo,

confezionato sterilmente

45,00 EUR

 1002005 Tubo di aspirazione (in teflon) per broncoscopia nei

cavalli, con attacco per siringa, nuovo

38,00 EUR

 1003756 OLYMPUS MB-156 ETO Cap, seconda mano. 15,00 EUR
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 1003758 MB-107: AW, adattatore Channel Cleaning, NUOVO 25,00 EUR

 1005026 OLYMPUS MAJ-420, tubo di collegamento in silicone, di

seconda mano

24,50 EUR

 1005119 Set di adattatori di lavaggio OLYMPUS VET. Con questo

set di adattatori è possibile pulire il canale aria/acqua del

nostro gastroscopio equino Gastrovet 240P. Composto

da una valvola di pulizia e da un tubo adattatore. Questo

articolo può essere utilizzato solo in medicina veterinaria,

di seconda mano.

69,00 EUR

 1003760 Olympus BW-15B Channel Cleaning Brush, seconda mano 55,00 EUR

 1005028 OLYMPUS MH-856, adattatore di pulizia per il canale di

aspirazione, buone condizioni, di seconda mano

23,00 EUR

 1003572 OLYMPUS MB-196 (anche MB-627). Valvola aria/e acqua,

NUOVA

59,00 EUR

 1003573 OLYMPUS MH-438: valvola aria/e acqua per endoscopi da

OES 40 ed EVIS 140 (240), NUOVA

145,00 EUR

 1004411 OLYMPUS MH-081: valvola di aspirazione per

broncoscopi, di seconda mano

9,80 EUR

 1003574 OLYMPUS MB-197: valvola d'aspirazione, NUOVA 59,00 EUR

 1003575 OLYMPUS MH-443: valvola d'aspirazione per endoscopi

da OES 40 ed Evis 140 (240), NUOVA

105,00 EUR

 1004281 OLYMPUS MAJ-207: valvola di aspirazione, NUOVO 12,90 EUR
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 1003854 OLYMPUS MH-946, NUOVO 70,00 EUR

 1003855 OLYMPUS MH-944, NUOVO 98,00 EUR

 1004143 OLYMPUS MH-948: adattatore di pulizia del canale AW, di

seconda mano

35,00 EUR

 1004262 Olympus MD-252: cappuccio protettivo impermeabile, di

seconda mano

98,00 EUR

 1002683 Olympus MH-553: protezione impermeabile, usata 125,00 EUR

 1002786 OLYMPUS copertura in gomma per canale di lavoro, 

NUOVA

15,00 EUR

 1004182 Dispositivo di bilanciamento del bianco OLYMPUS

MH-154, di seconda mano

55,00 EUR

 1005030 STORZ 13391 SAV Valvola di aspirazione riutilizzabile,

buono stato usato

69,00 EUR

 1005031 STORZ 13991 SSV, valvola aria-acqua Silverscope

riutilizzabile, buono stato, usato

89,00 EUR

 1005032 STORZ 13991 SS, tubo di irrigazione riutilizzabile per

endoscopia, nuovo

25,00 EUR

 1005033 Valvola per biopsia STORZ, nuova 9,80 EUR
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 1005034 KEYSURGICAL Stopcon, set di valvole monouso sterili per

l'uso con endoscopi Olympus: OES 40/Evis

140/145/160/165/180/185/190/240/260/290, nuovo

11,50 EUR

Carrelli e supporto

monitor

1004609 GCX WMM-0001-01B: supporto per monitor per

apparecchiature di anestesia, carico massimo 27 kg, con

piastra di adattamento per monitor Philips, di seconda

mano

125,00 EUR

 1004608 GCX WMM-0001-018: supporto per monitor per

apparecchiature di anestesia, carico massimo 27 kg

(specificare la piastra di adattamento necessaria per il

monitor), di seconda mano

180,00 EUR

 1005134 GCX WS-0001 supporto per monitor di 2,3 kg - 10 kg, di

seconda mano

180,00 EUR

 1004610 BYTEC Monitorhalter für Narkosegeräte, max. Tragkraft

5-9 Kg, für TFT-Monitor und Tastatur, gebraucht

320,00 EUR

 1001252 Tavolo per strumenti chirurgici completo in acciaio inox,

portatile, regolabile in altezza ca 80-130 cm, vassoio in

acciaio 42,5 x 62,5 cm con bordo, 2 ruote bloccabili,

nuovo

350,00 EUR

 1004542 Carrello porta-attrezzi mobile con 4 cassetti e piano

inclinato (60 x 46 x 34cm), di seconda mano

240,00 EUR

 1000353 OLYMPUS TC-C1 Clinical Trolley, carrello mobile per

endoscopia con 4 superfici, H: 111 x L: 48 x P: 56cm,

buone condizioni, usato

580,00 EUR

 1004599 Carrello della credenza con supporti per tazze ecc, usato 245,00 EUR

 1002896 OLYMPUS TV-2, 73 x 50 x 115 cm, carrello portavideo,

supporto girevole per monitor 14`, 4 ripiani, usato

290,00 EUR

 1001799 DATEX attacco a parete per monitor DATEX LIGHT con

rotaia per la regolazione continua dell'altezza, usato

135,00 EUR
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 1001934 DRÄGER carrello per Babylog, usato 380,00 EUR

 1004715 Telaio DRÄGER per Babylog 8000, di seconda mano 580,00 EUR

 1001929 DRÄGER carrello per EVITA 2 / EVITA 2 / EVITA XL, ottimo

stato, usato

440,00 EUR

 1004973 Telaio DRÄGER per monitor DRÄGER della serie Infinity

come ad es. Gamma e Delta con IDS per il montaggio del

monitor sul telaio, di seconda mano

295,00 EUR

 1004225 Telaio per Trajan (si prega di specificare quale modello

quando si ordina: Trajan, Trajan 800 o Trajan 808), con

due portabottiglie, NUOVO Questo articolo è progettato

esclusivamente per la medicina veterinaria e

l'esportazione.

740,00 EUR

 1004508 Telaio per Trajan (tutti i tipi), con supporto rapido per un

montaggio e smontaggio semplice del Trajan.

Sovrapprezzo per portabombola per 1 bombola di

ossigeno EUR 145,00, di seconda mano

670,00 EUR

 1003775 Armadio piccolo DRÄGER per sistema modulare DRÄGER,

H28 x L 21 x P 30 cm, di seconda mano

80,00 EUR

 1004860 Armadio piccolo DRÄGER per sistema modulare DRÄGER,

H24 x L 21 x P 30 cm, di seconda mano

80,00 EUR

 1004643 Supporto DRÄGER / supporto a parete) per DRÄGER Sulla

808 V e altri, di seconda mano

320,00 EUR

 1001936 DRÄGER supporto da rotaia per monitor L 43 (44) x P 30

(36) cm, ideale per la connessione di monitor DRÄGER

della serie PM e/o Capnodig, Oxysat, Iris etc., usato

120,00 EUR

 1000510 Telaio ERBE per dispositivi ERBE HF, con portabottiglie

per bombola di argon, seconda mano.

280,00 EUR
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 1003316 ERBE, carrello per apparecchiature ad alta frequenza, es.

ACC 450, ICC 350, usato

180,00 EUR

 1004583 Carrello per attrezzature ERBE per la serie ERBE ICC e per

ERBE APC 300, di seconda mano

280,00 EUR

 1003872 GE, carrello per apparecchiature, adatto per GE MAC 5000

e 1200; 2 ruote frenate, di seconda mano

125,00 EUR

 1005007 Telaio Valleylab per l'unità di chirurgia HF Valleylab Force

FX, il piano centrale offre spazio per ospitare un

evacuatore di fumo lì, di seconda mano

175,00 EUR

 1005111 Telaio CONMED, per il montaggio di un'unità chirurgica

HF di Conmed. Dimensioni della piattaforma: 31x31 cm,

altezza 84 cm, inclusi 2 cestini portaoggetti, di seconda

mano.

290,00 EUR

 1004085 KLS MARTIN maXium-Cart II: carrelli, di seconda mano 490,00 EUR

 1005060 Carrello portastrumenti ERBE per apparecchi chirurgici

HF della serie VIO, 2 ruote piroettanti, portabottiglie per

bombola di argon, usato

590,00 EUR

 1001345 Asta per infusione in acciaio inox, portatile, con blocco

delle rotelle, regolazione continua dell'altezza, incl.

contagocce, nuova

69,00 EUR

 1004920 DRÄGER 2M86464 Braccio snodato Schnellfix, COME

NUOVO

98,00 EUR

 1003902 Supporto per tubi da 3 pezzi, di seconda mano 68,00 EUR

 1003901 Supporto per tubi da 2 pezzi, di seconda mano 68,00 EUR
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 1005168 Braccio di supporto DRÄGER, in 3 parti, per tubi paziente

e cavi ECG. Adatto per dispositivi di anestesia come

Julian, Cicero EM, utilizzati.

79,00 EUR

 1003773 Telaio TRUMPF con 2 ripiani, usato 180,00 EUR

 1003774 TRUMPF, carrello senza cassetto, di seconda mano 180,00 EUR

Angolo delle

Occasioni

1000734 DRÄGER Julian postazione anestesiologica portatile, con

mit PM8060 Vitara (monitor ECG con Modulbox,

valutazione ECG, IBP, NIBP, temperatura, SPO2, buono

stato, usato), composta da ventilatore Bellows in Bottle

con comando elettr., volume respiratorio da 50-1.400 ml

e per ventilazione a pressione controllata (PCV). Dosatore

elettronico di O2, N2O e aria. Dispositivi di sicurezza:

allarme interruzione O2, N2O, aria, blocco gas esilarante,

Oxygen Ratio Controller, controllo CO2 e gas anestet.

alotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e desflurano.

con identificaz. autom. del gas anestetico, usato  

L'acquirente può restituire il materiale offerto nell'ufficio

oggetti smarriti entro 14 giorni dal ricevimento.  Qualsiasi

altra garanzia è esclusa. Troverete ulteriori informazioni

nelle nostre Condizioni Generali.

4.900,00 EUR

 1000733 DRÄGER Julian postazione anestesiologica portatile,

composta da ventilatore Bellows in Bottle con comando

elettr., volume respiratorio da 50-1400 ml e per

ventilazione a pressione controllata (PCV). Dosatore

elettronico di O2, N2O e aria. Dispositivi di sicurezza:

allarme interruzione O2, N2O, aria, blocco gas esilarante,

Oxygen Ratio Controller, controllo CO2 e gas anestet.

alotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e desflurano.

con identificaz. autom. del gas anestetico, usato   

L'acquirente può restituire il materiale offerto nell'ufficio

oggetti smarriti entro 14 giorni dal ricevimento.  Qualsiasi

altra garanzia è esclusa. Troverete ulteriori informazioni

nelle nostre Condizioni Generali.

3.900,00 EUR

 1004480 OLYMPUS EU-M30, Centro Ecografico Endoscopico, di

seconda mano I dispositivi offerti qui nella sezione degli

oggetti smarriti possono essere restituiti dall'acquirente

entro 14 giorni dal ricevimento.  Qualsiasi altra garanzia è

esclusa. Troverete ulteriori informazioni nei nostri termini

e condizioni generali

250,00 EUR

 1005131 OLYMPUS BF-260, video broncoscopio, lunghezza 60 cm,

diametro tubo di inserimento 4,9 mm, diametro canale

bioptico 2,0 mm. Il dispositivo ha un chip CCD difettoso

che deve essere sostituito.  L'acquirente può restituire

l'attrezzatura offerta qui nel tesoro entro 14 giorni dal

ricevimento. Ogni ulteriore garanzia è esclusa. Troverete

ulteriori informazioni nei nostri termini e condizioni.

690,00 EUR
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 1005167 Olympus GIF-E: gastroscopio a fibre ottiche: diametro 9,8

mm, 103 cm, 22 rotture di fibre, il tubo di inserimento ha

2 pieghe, il tubo di alimentazione ha 1 piega sul

connettore della luce, di seconda mano.     L'acquirente

può restituire l'attrezzatura offerta nell'ufficio oggetti

smarriti entro 14 giorni dal ricevimento.  Ogni ulteriore

garanzia è esclusa. Per ulteriori informazioni, consultare i

nostri termini e condizioni generali.

750,00 EUR

 1003390 OLYMPUS (?) Mini Scope, diametro. 2,1 mm, lungh. 99

cm, senza oculare, fibre integre, in buono stato, usato 

LÉAcquirente ha il diritto di restituire le apparecchiature

offerte nelle Angolo delle Occasioni entro 14 giorni dal

ricevimento. È escluso qualunque tipo di garanzia.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre

Condizioni Generali di Contratto (AGB).

890,00 EUR

 1005137 VIROVAC VV220, aspiratore di fumi per l'utilizzo di

dispositivi HF o laser. Poiché non disponiamo di alcun

accessorio per l'unità, questa non può essere testata da

noi, seconda mano. L'acquirente può restituire le unità

qui offerte nell'ufficio oggetti smarriti entro 14 giorni dal

ricevimento. Ogni ulteriore garanzia è esclusa. Per

ulteriori informazioni, consultare i nostri termini e

condizioni.

380,00 EUR

 1002076 OLYMPUS HYF-P, diametro: 3,6mm, lunghezza: 20cm,

diametro del canale di lavoro: 1mm, 2 rotture di fibre,

può essere angolato in 2 direzioni. L'attrezzatura offerta

qui nel tesoro può essere restituita dall'acquirente entro

14 giorni dal ricevimento.  Qualsiasi altra garanzia è

esclusa. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare i

nostri Termini e Condizioni Generali.

680,00 EUR

 1000136 Autoclave a vapore MELAG 15. Anno di fabbricazione

1996, unità caldaia 6,7 litri, 2 bar/134 °C, diametro della

camera 15cm, lunghezza: 40cm. Con vassoio guida rack e

un vassoio, di seconda mano Gli apparecchi offerti qui nel

perso e trovato può essere restituito dal compratore

entro 14 giorni dal ricevimento.  Qualsiasi altra garanzia è

esclusa. Per ulteriori informazioni si prega di consultare i

nostri termini e condizioni

850,00 EUR

 1004989 Monitor paziente DRÄGER C700. Per l'integrazione in un

sistema di monitoraggio esistente, di seconda mano.  

LÉAcquirente ha il diritto di restituire le apparecchiature

offerte nelle Angolo delle Occasioni entro 14 giorni dal

ricevimento. È escluso qualunque tipo di garanzia.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre

Condizioni Generali di Contratto (AGB).

490,00 EUR

 1003383 FRIATEC Arthroline 8170-IR, fonte di luce fredda

comandata a microprocessore 250 Watt alogena con

lampada di riserva, usata.  LÉAcquirente ha il diritto di

restituire le apparecchiature offerte nelle Angolo delle

Occasioni entro 14 giorni dal ricevimento. È escluso

qualunque tipo di garanzia. Ulteriori informazioni sono

disponibili nelle nostre Condizioni Generali di Contratto

(AGB).

390,00 EUR
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 1004477 Pentax EPM 3500, processore con sorgente di luce fredda

Xenon, di seconda mano I dispositivi offerti qui nel lost

and found possono essere restituiti dall'acquirente entro

14 giorni dal ricevimento.  Qualsiasi altra garanzia è

esclusa. Troverete ulteriori informazioni nei nostri termini

e condizioni generali

980,00 EUR

 1004856 GEUDER G-28252ECV Megatron Cool" III-PV" (versione

ext. trasduttore di pressione sterilizzabile) sistema

oftalmico, unità controllata da microprocessore con

sistema I/A, ultrasuoni incl. modalità Cool Flash" per

MICS" (bimanualPako), vitrectomia (magnetica e

pneumatica) e diatermia; incl. trasduttore di pressione

G-29850 Con pedale combinato G-28540V FS4 Entrambe

le unità sono testate dal produttore  LÉAcquirente ha il

diritto di restituire le apparecchiature offerte nelle

Angolo delle Occasioni entro 14 giorni dal ricevimento. È

escluso qualunque tipo di garanzia. Ulteriori informazioni

sono disponibili nelle nostre Condizioni Generali di

Contratto (AGB).

2.900,00 EUR

 1004857 GEUDER G-29850 Trasduttore di pressione 3 pz. GEUDER

G-28430 Impugnatura ad ultrasuoni in piezoceramica 4

pz. I dispositivi devono essere revisionati dal produttore!

1.980,00 EUR

 1004858 GEUDER Box con accessori per MEGATRON G-28252 4 pz.

I dispositivi devono essere revisionati dal  produttore!

1.980,00 EUR

 1004964 STEPHAN AG-Monitor, Multigasmonitor zur Messung von

Halothan, Isofluran, Sevofluran und Desfluran.

Einstellbare Alarmgrenzen, gebraucht.  Die hier in der

Fundgrube angebotenen Geräte kann der Käufer

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurückgeben.  Jede

weitere Gewährleistung ist ausgeschlossen. Weitere

Informationen erhalten Sie in unseren AGB

490,00 EUR

 1005045 Centro di gestione delle immagini SMITH & NEPHEW

660HD. Unità di documentazione per endoscopia. Il

dispositivo è funzionante, ma l'ingresso USB anteriore è

difettoso. I dispositivi offerti nel tesoro possono essere

restituiti dall'acquirente entro 14 giorni dal ricevimento. È

esclusa ogni ulteriore garanzia. Ulteriori informazioni

possono essere trovate nei nostri termini e condizioni,

usato

680,00 EUR

 1003479 Fotocamera ZEISS Medilive per microscopi operatori

ZEISS, telecamera per montaggio su ripartitore di fascio,

di seconda mano

690,00 EUR

 1005084 Telecamera ZEISS Medilive per il montaggio sul beam

splitter, consegna senza processore. L'acquirente può

restituire l'attrezzatura offerta nella sezione lost and

found" entro 14" giorni dal ricevimento.  Qualsiasi altra

garanzia è esclusa. Per ulteriori informazioni, si prega di

fare riferimento alle nostre GTC, seconda mano

390,00 EUR
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 1005123 ATMOS Cam 31, telecamera endoscopica specifica per

applicazioni otorinolaringoiatriche.   L'acquirente può

restituire i dispositivi offerti qui nel tesoro entro 14 giorni

dal ricevimento. Ogni ulteriore garanzia è esclusa.

Troverete ulteriori informazioni nei nostri Termini e

condizioni generali.

590,00 EUR

Ginecologia 1000488 MAQUET 4325, lettino ostetrico, regolazione elettrica

dell'altezza, dello schienale, dell'inclinazione, poggiapiedi

regolabile, completo di poggiagambe, imbottitura in

buono stato, usato

2.890,00 EUR

 1005008 SCHMITZ Medi-Matik serie 118, poltrona da visita

ginecologica con poggiagambe regolabile in altezza e

vassoio di raccolta, regolazione elettrica dell'altezza

controllabile con interruttore a pedale, schienale

regolabile manualmente, l'imbottitura dello schienale e

del sedile sono rivestiti di recente. di seconda mano.

1.200,00 EUR

 1003664 SCHMITZ 115 105 Sedia da visita ginecologica con

schienale regolabile, vassoio di raccolta, supporti per

gambe ginecologiche. Regolazione elettrica dell'altezza

tramite interruttore a pedale, seconda mano.

980,00 EUR

 1004037 COROMETRICS 120 Cardiotocografo con 1x trasduttori a

ultrasuoni e 1x trasduttori Toco (nuovo), inoltre

misurazione di SPO2 e pressione sanguigna, di seconda

mano

1.890,00 EUR

 1005091 KARL KAPS ViCo S, video colposcopio mobile, zoom con

autofocus, distanza di lavoro 250-350mm, funzione

freeze, utilizzo con una sola mano. Illuminazione a LED,

uscita video con connessione BNC, filtro verde

elettronico, usato.

3.590,00 EUR

 1005217 LEISEGANG 103, colposcopio mobile su supporto rotante.

Visione binoculare diritta, distanza di lavoro.

Ingrandimento di circa 5-20x. Illuminazione alogena

20Watt. Zoom 7,5 minimo, 30 massimo, seconda mano.

1.100,00 EUR

 1002442 LEISEGANG 8 BW: colposcopio, binoculare,

ingrandimento 20 x, filtro verde, fonte di luce 6 V, 15

Watt, da fissare alla poltrona ginecologica, di seconda

mano

890,00 EUR

 1005206 Colposcopio LEISEGANG per montaggio su poltrona

ginecologica, incl. sorgente luminosa 6V, filtro colore, di

seconda mano

490,00 EUR

 1005203 KAPS SOM 52LED, colposcopio mobile con illuminazione

a LED, oculari 12,5x, visuale 45°, zoom 0,4-2,5 con

interruttore a passo. Distanza di lavoro 300 mm. Campo

visivo nell'oculare: 60 mm-12 mm, filtro colore incluso.

Luminosità regolabile in modo continuo, L'unità è dotata

di una nuova guida luminosa, di seconda mano.

2.980,00 EUR
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 1004076 ZEISS OPMI 150-FC: colposcopio mobile binoculare (12,5

x), orientabile, f = 125/16, lente f = 400 T*, zoom 0,4-2,5,

ingrandimento da 1,6 a 10 x, lampada alogena da 100 W,

di seconda mano

2.750,00 EUR

 1003522 GE Corometrics 170 series, cardiotocografo, sonda US e

tocografica, di seconda mano

1.690,00 EUR

 1002662 Colposcopio ZEISS E su carrello, oculari 19x, zoom 3-8,

lunghezza focale tubo 80, distanza di lavoro 240 mm,

ingrandimento 2x/5x illuminazione alogena 50 W, filtro

colore, buone condizioni, di seconda mano

1.200,00 EUR

 1003470 PHILIPS Serie 50 A: Cardiotocografo con 1 sonda US e 1

Toco, di seconda mano

1.590,00 EUR

 1004581 SONICAID Team duo, cardiotocografo con stampante

termica e 2x sonda a ultrasuoni e 1x sonda Toco, di

seconda mano

1.450,00 EUR

 1005025 Huntleigh Sonicaid FM800 Encore, Cardiotocografo, con

la possibilità di operare un 2° trasduttore ad ultrasuoni

per l'imaging dei gemelli. Consegna incl. 1x sonda Toco,

1x sonda a ultrasuoni, telaio dell'unità con 2 ripiani, 2

ruote bloccabili, di seconda mano.

1.875,00 EUR

 1004706 RIESTER 5201 GRAEVE speculo vaginale, NUOVO 25,00 EUR

 1004707 RIESTER 5232 Cusco specolo vaginale 2,85 x 35 cm,

NUOVO

25,00 EUR

 1005178 oltrona ginecologica MEDIELLE, nuova (3 motori),

Medielle è dotata di 3 motori elettrici per regolare

l'altezza, l'angolo di seduta e l'angolo dello schienale. 

L'altezza minima a 0° è di 590 mm, quella massima di 830

mm. L'altezza minima al massimo angolo di seduta è di

810 mm, l'altezza massima è di 1050 mm.  La poltrona

ginecologica si aziona con una pulsantiera.  Il colore del

rivestimento è a scelta. Senza poggiagambe anatomico

(da ordinare separatamente), nuovo

4.725,00 EUR

 1005179 Sedia ginecologica Medielle, nuova, (2 motori) Medielle è

dotata di 2 motori elettrici con cui è possibile regolare

l'altezza e l'angolazione dello schienale.  L'altezza minima

a 0° è di 590 mm, quella massima di 830 mm. L'altezza

minima al massimo angolo di seduta è di 810 mm,

l'altezza massima è di 1050 mm.  La poltrona

ginecologica si aziona con una pulsantiera.  Il colore del

rivestimento è a scelta. Senza poggiagambe anatomico

(da ordinare separatamente), nuovo

4.250,00 EUR
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 1005180 Piastra di supporto per gambe medicali Utilizzata per

l'esame orizzontale del paziente. Questo accessorio

trasforma la poltrona in un tavolo da visita, nuova

385,00 EUR

 1005181 Poggiagambe anatomici Medielle (coppia), acciaio inox,

nuovi

1.100,00 EUR

 1005182 Funzioni di memoria: La posizione di partenza (posizione

iniziale), la posizione di Trendelenburg (posizione anti-

shock), la posizione orizzontale (posizione per gli esami

ecografici) e le posizioni possono essere memorizzate sul

telecomando della poltrona ginecologica. (ordinabile

solo per poltrone con 3 motori), nuovo

275,00 EUR

 1005183 Portarotolo Medielle 600 mm, nuovo 50,00 EUR

 1005185 Interruttore a pedale mediale, la regolazione dell'altezza

dell'angolo del sedile e dello schienale avviene tramite

l'interruttore a pedale, nuovo

250,00 EUR

 1005186 Poggiapiedi Medielle comfort (1 paio), acciaio inox,

nuovo

770,00 EUR

 1005187 Supporto per colposcopio medico per sistemi come

Olympus, Kaps, Zeiss o Leisegang, adattabile a sinistra o a

destra, nuovo

275,00 EUR

 1005188 Supporto per infusione mediale da fissare alle guide

multifunzionali, nuovo

220,00 EUR

 1005189 Drenaggio urologico mediale, nuovo 275,00 EUR

 1005190 Asta di sostegno multifunzionale Medielle (1 coppia) da

fissare al sedile, nuova

85,00 EUR

 1005191 Guida di supporto multifunzionale Medielle (1 coppia)

per il fissaggio allo schienale, nuova

95,00 EUR
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 1005192 Ruote retrattili mediane, azionate dalla pulsantiera.

Premendo i due pulsanti, le rotelle si estendono e si

ritraggono, nuove

1.250,00 EUR

 1005193 Ruote mediane, la sedia è su ruote - non retrattili.

L'altezza aumenta di 25 mm. Quattro ruote piroettanti

con freno, nuove

650,00 EUR

Chirurgia ad alta

frequenza

1005223 ERBE Vio 300 S Unità chirurgica HF, potenza massima in

modalità CUT: 300 watt a 500 ohm, potenza massima in

modalità COAG: 200 watt Sistema di sicurezza: NESSY,

frequenza: 350 kHz, di seconda mano .

4.900,00 EUR

 1005086 ERBE APC 2, coagulatore al plasma di argon da utilizzare

con le unità ERBE Vio. Il controllo avviene sul modulo

ERBE Vio, seconda mano

2.790,00 EUR

 1004905 ERBE ERBEJET 2, modulo base per la chirurgia a getto

d'acqua (idrochirurgia). Particolarmente delicato sui nervi

e sui vasi sanguigni. L'unità viene fornita senza accessori

(questi sono disponibili solo presso ERBE), di seconda

mano.

8.900,00 EUR

 1005220 ERBE IES 2, evacuatore di fumo per chirurgia HF, incluso

nuovo filtro principale, per l'uso con unità HF della serie

VIO, di seconda mano

1.580,00 EUR

 1002177 ERBE ICC 350, unità chirurgica HF, taglio monopolare

300W, bipolare 120W, dimensioni 410 x 152 x 368 mm,

buone condizioni, di seconda mano   TUTTE LE UNITÀ

CHIRURGICHE HF SONO FORNITE CON ACCESSORI (CAVO

PER PIASTRA NEUTRA PER ELETTRODI A NEUTRO

SINGOLO, ELETTRODO MONOPOLARE E BIPOLARE, 3

DIVERSI INSERTI).

2.900,00 EUR

 1001214 ERBE ICC 200 con funzione EndoCut, monopolare 200

Watt, bipolare 120 Watt. Ottime condizioni, usati  TUTTE

LE UNITÀ CHIRURGICHE HF SONO FORNITE CON

ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA NEUTRA PER ELETTRODI

A NEUTRO SINGOLO, ELETTRODO MONOPOLARE E

BIPOLARE, 3 DIVERSI INSERTI).

2.980,00 EUR

 1002125 ERBE ICC 200 VET con funzione EndoCut, monopolare

200 watt, bipolare 120 watt, buone condizioni, usato  

TUTTE LE UNITÀ CHIRURGICHE HF SONO FORNITE CON

ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA NEUTRA PER ELETTRODI

A NEUTRO SINGOLO, ELETTRODO MONOPOLARE E

BIPOLARE, 3 DIVERSI INSERTI).  Questo articolo è

destinato esclusivamente all'uso veterinario e

all'esportazione.

2.750,00 EUR
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 1005171 ERBE ICC 200 con funzione EndoCut, versione tedesca,

monopolare 200 watt, bipolare 120 watt. Ottime

condizioni, usato   TUTTE LE UNITÀ CHIRURGICHE HF

SONO FORNITE CON ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA

NEUTRA PER ELETTRODI A NEUTRO SINGOLO,

ELETTRODO MONOPOLARE E BIPOLARE, 3 DIVERSI

INSERTI).

2.980,00 EUR

 1000505 ERBE ICC 200 VET, senza funzione EndoCut (tasto

presente sul pannello di comando, ma funzione non

disponibile). Unipolare 200 Watt, bipolare 120 Watt.

Ottimo stato, usato   TUTTE LE UNITÀ CHIRURGICHE HF

SONO FORNITE CON ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA

NEUTRA PER ELETTRODI A NEUTRO SINGOLO,

ELETTRODO MONOPOLARE E BIPOLARE, 3 DIVERSI

INSERTI).  -Questo articolo è destinato esclusivamente per

la medicina veterinaria e l'esporto-

1.980,00 EUR

 1000496 ERBE ICC 300, taglio unipolare, 300 W, coagulazione. 300

W, bipolare. 120 W, dimensioni 410 x 152 x 368 mm,

peso. 10 kg, ottimo stato, usato TUTTI GLI APPARECCHI

PER CHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA VENGONO FORNITI

COMPLETI DI ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA NEUTRA

PER ELETTRODI A NEUTRO SINGOLO, ELETTRODO

UNIPOLARE E BIPOLARE, 3 DIVERSI ALLESTIMENTI)

2.700,00 EUR

 1002426 STORZ 26021 Coagulatore bipolare 50 Watt con

interruttore a pedale, di seconda mano.  LE UNITÀ

CHIRURGICHE HF SONO FORNITE CON ACCESSORI (PINZE

BIPOLARI, CAVO). Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria e

all'esportazione.

890,00 EUR

 1003985 ERBE Erbotom T 50B, unità HF monopolare con potenza

massima di 50 Watt, di seconda mano    TUTTE LE UNITÀ

CHIRURGICHE HF SONO FORNITE CON ACCESSORI (CAVO

PER PIASTRA NEUTRA PER ELETTRODI A NEUTRO

SINGOLO, ELETTRODO MONOPOLARE E BIPOLARE, 3

DIVERSI INSERTI).

780,00 EUR

 1000504 ERBE ICC 50, taglio monopolare 50W, coagula 50W,

bipolare 50W, usato TUTTI GLI APPARECCHI CHIRURGICI

HF SONO FORNITI DI ACCESSORI (PIASTRA NEUTRA,

ELETTRODO MONOPOLARE E BIPOLARE, 3 DIVERSI

INSERTI)

1.350,00 EUR

 1000499 ERBE Erbotom T175, mono e bipolare, funzionamento ad

alta frequenza: taglio monopolare 175 watt,

coagulazione monopolare 100 watt, bipolare 50 watt, sia

le funzioni mono che bipolari possono essere attivate

senza pedale, usato.  TUTTE LE UNITÀ CHIRURGICHE HF

SONO FORNITE CON ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA

NEUTRA PER ELETTRODI A NEUTRO SINGOLO,

ELETTRODO MONOPOLARE E BIPOLARE, 3 DIVERSI

INSERTI).

1.350,00 EUR

 1000500 ERBE Erbotom T175, monopolare, potenza HF: taglio

monopolare 175 watt, coagulazione monopolare 100

watt, di seconda mano  TUTTE LE UNITÀ CHIRURGICHE HF

SONO FORNITE CON ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA

NEUTRA PER ELETTRODI A NEUTRO SINGOLO,

ELETTRODO MONOPOLARE E BIPOLARE, 3 DIVERSI

INSERTI).

850,00 EUR
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 1002689 ERBE APC 300, Argon Beamer per coagulazione con

plasma di argon. Uso solamente in combinazione con

ERBOTOM ACC 450, 451, 200 ICC Argon Coag, 300, 350.

Per la coagulazione con plasma di argon (tecnica di

coagulazione in cui una corrente elettrica ad alta

frequenza viene condotta sul tessuto da coagulare

attraverso un gas argon ionizzato), senza riduttore di

pressione, di seconda mano

1.590,00 EUR

 1003780 ERBE, riduttore di pressione per argon, usato 395,00 EUR

 1002252 ERBE IES 300, aspirazione fumi per la chirurgia ad alta

frequenza, incl. Filtro primario nuovo, compatibile con

tutti gli apparecchi in uso per chirurgia ad alta frequenza,

usato

980,00 EUR

 1004045 KLS MARTIN Maxium Beamer, beamer ad argon per

l'apparecchio ad AF MARTIN MAXIMUM (senza riduttore

di pressione e accessori), di seconda mano

1.450,00 EUR

 1003148 Olympus PSD 10-VET, l'apparecchio per chirurgia

unipolare ad alta frequenza è azionabile mediante

interruttore a pedale TAGLIO 80 W, taglio coagulato 55

W, coagulazione 40 W, usato . L'APPARECCHIO VIENE

FORNITO CPL. DI ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA NEUTRA

PER ELETTRODI A NEUTRO SINGOLO, ELETTRODO

UNIPOLARE, 3 DIVERSI INSERTI and FOOTSWITCH) Questo

articolo è destinato esclusivamente per la medicina

veterinaria e l'e sporto

780,00 EUR

 1001990 OLYMPUS PSD-20: Apparecchio per chirurgico ad alta

frequenza, usato senza accessori

980,00 EUR

 1003012 Valleylab Force EZ, apparecchio HF con comando a

microprocessore, taglio unipolare 300W, coagulazione

unipolare 120 W, bipolare 70 W, usato  TUTTE LE UNITÀ

CHIRURGICHE HF SONO FORNITE CON ACCESSORI (CAVO

PER PIASTRA NEUTRA PER ELETTRODI A NEUTRO

SINGOLO, ELETTRODO MONOPOLARE E BIPOLARE, 3

DIVERSI INSERTI).

2.590,00 EUR

 1002705 Valleylab Force FX, apparecchio ad AF controllato con

processore Monopolar Cut da 300 W, coagulazione

monopolare 120 W, bipolare 70 W, di seconda mano.

TUTTE LE UNITÀ CHIRURGICHE HF SONO FORNITE CON

ACCESSORI (CAVO PER PIASTRA NEUTRA PER ELETTRODI

A NEUTRO SINGOLO, ELETTRODO MONOPOLARE E

BIPOLARE, 3 DIVERSI INSERTI).

3.350,00 EUR
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 1000516 BERCHTOLD Elektrotom 621, apparecchio per chirurgia

ad alta frequenza con le seguenti funzioni. corrente di

taglio unipolare a coagulazione minima (max 200 W) e

media (max 150 W), corrente di taglio emostatico

unipolare (polipectomia, papillotomia) (max 100 W),

coagulazione a contatto unipolare (max 120 W),

coagulazione forzata (max 150 W) e coagulazione spray

(max 90 W). Coagulazione  bipolare (max 95 W).

Indicazione digitale della potenza, indicatore di

manutenzione, memorizzazione dell'ultima regolazione

al momento dello spegnimento, usato. TUTTI GLI

APPARECCHI CHIRURGICI AD ALTA FREQUENZA

VENGONO FORNITI CON ACCESSORI (PLACCA NEUTRALE,

ELETTRODO MONO E BIPOLARE, A  3 DIVERSI DISPOSITIVI)

2.390,00 EUR

 1001316 Pedale (2 comandi) per apparecchio ad alta frequenza

(attacco per MARTIN o ERBE, Per favore indicate quando

ordonate), con sicurezza anti esplosione, usato

320,00 EUR

 1004494 OLYMPUS MH-551: Fußschalter, gebraucht 320,00 EUR

 1002298 Maniglia per elettrodi monopolari per VALLEYLAB / ERBE,

2 comandi, impugnatura 4 mm, 89214040, nuova

108,00 EUR

 1001317 Maniglia per elettrodi monopolari con  doppi comandi

adatta per ERBE serie T, incl. cavo di collegamento da 4,5

m , nuova

108,00 EUR

 1002397 Impugnatura elettrodi monopolare con tasti doppi

compatibile con ERBE ACC/ICC, incl. Cavo di

collegamento 4,5m , nuovo 89213040

108,00 EUR

 1001318 Maniglia per elettrodi monopolari per Martin / Berchtold,

2 comandi, impugnatura 4 mm, 89216040, nuova

108,00 EUR

 1001319 Cavo di collegamento bipolare per MARTIN /

BERCHTOLD, lunghezza: 300cm, (80100019), nuovo

74,00 EUR

 1001322 cavo di collegamento bipolare per Erbe serie T/ACC/ICC,

80100017, nuovo

74,00 EUR
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 1003668 Cavo di collegamento bipolare, 5,00 m per

VALLEYLAB/ERBE int 80100013, nuovo

81,00 EUR

 1005213 Piastra neutra VET in gomma per il collegamento alle

unità HF di Valleylab (Force2, Force EZ, Force FX). La

piastra neutra è dotata di un cavo di collegamento a 2

pezzi. Dimensioni: 26x16 cm, nuova. Poiché questo

articolo non è conforme alle normative per la medicina

umana, desideriamo sottolineare che può essere

utilizzato solo in medicina veterinaria.

215,00 EUR

 1005214 Piastra neutra VET in gomma per il collegamento alle

unità Erbe e Martin HF (serie Erbotom T, serie Erbe ACC e

ICC, serie Martin Elektrotom). La piastra neutra è dotata di

un cavo di collegamento monopezzo. Dimensioni:

8x15cm, nuovo. Poiché questo articolo non è conforme

alle normative sulla medicina umana, desideriamo

sottolineare che questo articolo può essere utilizzato solo

in medicina veterinaria.

175,00 EUR

 1005215 Piastra neutra VET in gomma per il collegamento alle

unità Erbe e Martin HF (serie Erbotom T, serie Erbe ACC e

ICC, serie Martin Elektrotom). La piastra neutra è dotata di

un cavo di collegamento monopezzo. Dimensioni:

26x16cm, nuovo. Poiché questo articolo non è conforme

alle normative sulla medicina umana, desideriamo

sottolineare che questo articolo può essere utilizzato solo

in medicina veterinaria.

189,00 EUR

 1005162 Piastra neutra VET per unità HF ERBE. Piastra neutra in

due pezzi in silicone con cavo di collegamento per

dispositivi Erbe serie T, serie ICC, 20cmx15cm, nuova. Si

noti che questo prodotto non è autoclavabile ma solo

disinfettabile. Questo articolo è destinato esclusivamente

all'uso veterinario o all'esportazione.

98,00 EUR

 1005163 Piastra neutra VET per unità HF int. VALLEYLAB ed ERBE.

Piastra neutra in silicone in due pezzi con cavo di

collegamento per dispositivi della serie Force e Erbe

international, 20cmx15cm, nuova. Si noti che questo

prodotto non è autoclavabile ma solo disinfettabile.

Questo articolo è solo per uso veterinario o per

l'esportazione

98,00 EUR

 1005164 Piastra neutra VET per unità Martin HF. Piastra neutra in

due pezzi in silicone con cavo di collegamento per unità

della serie Elektrotom, 20cmx15cm, nuova. Si noti che

questo prodotto non è autoclavabile ma solo

disinfettabile. Questo articolo è destinato esclusivamente

all'uso veterinario o all'esportazione.

98,00 EUR

 1004522 Cavo per elettrodi neutri per ERBE e MARTIN da usare con

elettrodi adesivi monouso, NUOVO 89101  050

74,00 EUR

 1001325 elettrodo sferico monopolare con impugnatura da 4 mm,

diametro 4 mm, nuovo

9,00 EUR
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 1001326 elettrodo a punta monopolare con impugnatura da 4

mm, diametro 4 mm, nuovo

9,00 EUR

 1001327 elettrodo ad anello monopolare, diametro da 10 mm,

impugnatura da 4 mm, nuovo

9,00 EUR

 1001328 Elettrodo da taglio monopolare, 25 mm, impugnatura da

4 mm, nuovo

9,00 EUR

 1001329 Pinzetta bipolare, 180mm, punta 1,0mm, per Erbe e

Martin,81518201,  nuova

172,00 EUR

 1004280 Pinza bipolare, 150 mm, punta 0,6 mm, 81515201,  nuova 172,00 EUR

 1003525 Imbragatura HF, ovale, lunghezza 3600mm, diametro

imbragatura 30mm, tubo 2,3mm, senza maniglia, nuovo

129,00 EUR

 1004324 Fettuccia ad alta frequenza con manico removibile. Al

momento dell'ordine si prega di indicare il diametro del

proprio canale di lavoro e la lunghezza desiderata,

NUOVO

225,00 EUR

 1003526 Impugnatura per laccio AF, NUOVA 135,00 EUR

 1003527 Cavo AF, NUOVO (cavo di collegamento per impugnatura

laccio)

65,00 EUR

 1005216 HF-Test Mate, unità di prova autoclavabile per accessori

HF. Questa unità può essere utilizzata

intraoperatoriamente per testare gli accessori HF

monopolari e bipolari. nuovo

135,00 EUR

Otorinolaringoiatri

a
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Infusori Perfusori 1002518 BRAUN Infusomat fms pompa per infusione, con

alimentazione elettrica e a batteria. 0,1 ml - 999,9 ml a

gradi di 0,1ml, ottimo stato, con software in lingua

inglese, batteria nuova, usata  L'apparecchiatura è già

stata convertita per l'attuale set di infusione BRAUN

Spaceline

690,00 EUR

 1002848 BRAUN Infusomat fms, pompa per infusione,

funzionamento a rete e a batteria, da 0,1 a 999,9 ml con

incrementi di 0,1 ml, in ottimo stato, con software in

tedesco, batteria nuova, usata. L'apparecchiatura è già

stata convertita per l'attuale set di infusione BRAUN

Spaceline

790,00 EUR

 1002190 BRAUN Infusomat P Pompa di infusione, portata 0,1ml -

999,99ml/h, batteria nuova, buono stato, usato

650,00 EUR

 1001215 BRAUN Infusomat fm, pompa per infusione,

alimentazione a rete e a batteria, 0,1-999,9 ml/h con

intervalli di 0,1ml, batteria nuova. Usata. LÆapparecchio

è già stato convertito per lÆattuale kit di infusione

BRAUN `Spaceline`

490,00 EUR

 1003307 B. BRAUN FM, controller FM con computer FM e

possibilità di collegamento di 3 perfusori FM o compact,

usato

590,00 EUR

 1002986 BRAUN fm, postazione di lavoro, portatile, con 3 attacchi

Infusomat fm, fmS e P, e 6 attacchi per perfusore fm e

compact, con triplice portaflebo e Datenbox con cavo di

collegamento, interfaccia RS 232, usata

980,00 EUR

 1001335 BRAUN perfusore compatto, ottimo stato, capacità di

trasporto 0,1-99,9 ml/h, velocità di iniezione 800ml/h,

batteria nuova, usato Questo perfusore e preparato per le

siringhe B. BRAUN. Se desidera usarlo con un altro tipo di

seringhe, ce lo dica per favore.! Un cambiamento a

posteriori (dopo la compra) costa EUR 55,-

690,00 EUR

 1005041 B.Braun 871167 KFZ-Ladekabel für Braun Perfusor

compact, gebraucht

70,00 EUR

 1001337 BRAUN Perfusor fm, ottimo stato, capacità di trasporto

0,1-200 ml/h, con batteria nuova, usato   Questo

perfusore e preparato per le siringhe B. BRAUN. Se

desidera usarlo con un altro tipo di seringhe, ce lo dica

per favore.! Un cambiamento a posteriori (dopo la

compra) costa EUR 55,-

490,00 EUR

 1001338 BRAUN Perfusor secura ft, ottimo stato, capacità di

trasporto 0,1-99,9 ml/h, batteria nuova, usato  Questo

perfusore e preparato per le siringhe B. BRAUN

390,00 EUR
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 1003137 BRAUN Perfusor Space, perfusore alimentato a rete o a

batteria (batteria nuova), cavo di ricarica incluso, portata

per siringhe da 50 ml: 0,1 - 200 ml/h, durata della batteria

circa 8 ore. Adatto anche per l'uso nelle stazioni spaziali,

le siringhe di perfusore usate di B. Braun sono approvate

come standard per questo perfusore. Se desiderate

l'approvazione di altri produttori, vi preghiamo di

informarci al momento dell'ordine. Per un rilascio

successivo di altri tipi di siringhe addebitiamo EUR 55,00

a forfait.

950,00 EUR

 1002838 BRAUN Infusomat space Vol. pompa di infusione

0,1-1200ml/h, NIMH batteria nuova (4 H con 100 ml) incl.

Cavo di alimentazione a spina, usato

790,00 EUR

 1003102 BRAUN Space Station: stazione di ricarica per 4 pezzi.

BRAUN Infusomat Space o Perfusor Space, di seconda

mano

580,00 EUR

 1005172 B.Braun 38245302 Morsetto di supporto per la stazione

spaziale Braun per il fissaggio a un'asta per infusione o a

una guida standard, di seconda mano

69,00 EUR

 1004927 Spazio per il sensore di gocciolamento BRAUN. Questo

sensore di gocciolamento è esclusivamente per l'uso con

gli apparecchi spaziali Braun Infusomat. Il sensore di

caduta non è assolutamente necessario per il

funzionamento con questa serie di modelli.

98,00 EUR

 1005158 BRAUN 8713120D, Alimentatore a spina per infusomatori

e perfusori della serie Braun space, nuovo e in confezione

originale.

139,00 EUR

 1004972 Alimentatore a spina B.Braun versione UK per

Perfusor/Infusomat, di seconda mano

65,00 EUR

 1001346 BRAUN morsetto per Infusomat o perfusore BRAUN (per il

fissaggio, ad es. all'asta d'infusione), per i modelli secura,

secura7, f, ft, usato

25,00 EUR

 1003209 BRAUN, staffa per BRAUN Infusomat FM /FMS o Perfusore

FM e compact, usata

55,00 EUR

 1003841 Clip di fissaggio BRAUN per BRAUN Infusomat FM, FMS o

Perfusor FM e compact (per il fissaggio al supporto per

infusione), di seconda mano

40,00 EUR
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 1005046 Clip di fissaggio BRAUN per BRAUN Infusomat FM, FMS o

Perfusor FM e compatto (da fissare a una guida standard),

usato

59,00 EUR

 1002906 BRAUN, Gancio per la fissazione del BRAUN Perfusor /

Infusomat Space su una guida normalizzata o su un

portaflebo, usata

98,00 EUR

 1004783 BRAUN 871644 Supporto corto per Infusomat fm e fms,

NUOVO

45,00 EUR

 1004462 BRAUN Spaceline linea Infusomat, NUOVO 2,40 EUR

 1003456 Fresenius Module DPS, pompa a siringa portata 0,1-1200

ml/h, velocità di bolo 50-1200ml/h, usata

690,00 EUR

 1003455 Fresenius Module DPS, perfusore Visio IS. Portata

0,1-1200 ml/h velocità di bolo 50-1200 ml/h, usata

690,00 EUR

 1004507 Modulo FRESENIUS MVP + MS Orchestra, di seconda 

mano

690,00 EUR

 1004723 Modulo FRESENIUS MVP ST Orchestra, di seconda mano 690,00 EUR

 1004986 FRESENIUS Pilote Anesthesia 2, pompa a siringa per

anestesia. ATTENZIONE: l'unità ha una guida del menu

francese e una tastiera francese, utili zzata.

490,00 EUR

 1004987 FRESENIUS Pilote A2, pompa a siringa per anestesia.

ATTENZIONE: l'unità ha una guida del menu francese e

una tastiera francese, utilizzata.

490,00 EUR

 1003805 FRESENIUS Volumat MC Agilia, pompa per infusione

volumetrica con funzionamento a batteria e da rete,

1-999ml/h, batteria nuova, usata

690,00 EUR
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 1003631 FRESENIUS Injectomat MC Agilia. pompa di iniezione con

funzionamento a batteria e a corrente, incluso fermaglio

per asta per flebo. Compatibile con circa 50 tipi di siringa.

Velocità di alimentazione da 0,1 a 99,9 ml/h con

incrementi di 0,1 ml. Velocità bolo 50-1200 ml, di seconda

mano

690,00 EUR

 1005117 CAREFUSION Alaris plus GH, pompa a siringa, compatibile

con molte siringhe monouso standard da 50 ml (Braun

Omnifix, BD, Codan, Fresenius, Terumo). Max. Velocità di

infusione con 50 ml. Siringhe 0,1ml/h-1200ml/h. Max.

Velocità di bolo 10ml/h-1200ml/h. Precisione del sistema

+/-2%. Batteria ricaricabile NIMH per il funzionamento del

dispositivo per circa 4 ore, seconda mano

690,00 EUR

 1005170 BAXTER EVO IQ LVP VET, pompa per infusione

volumetrica per funzionamento a rete o a batteria.

Velocità 0,1-2000ml/h, velocità di bolo 0,1-2000ml/h. Si

consiglia l'uso delle linee di infusione B.Braun Intrafix

Safeset, usate. Questo articolo è destinato

esclusivamente all'uso in medicina veterinaria o

all'esportazione.

590,00 EUR

 1004442 STIHLER Astotherm plus, scaldino per infusione, per il

fissaggio al supporto per infusione, di seconda mano

380,00 EUR

Incubatrici 1002322 AIR SHIELDS RW81-E: Resuscitaire, sistema di

riscaldamento a irradiazione, sistema di riscaldamento

mobile con ventilatori di rianimazione integrati, modulo

di riscaldamento (3 modalità: preriscaldamento, controllo

della temperatura cutanea, modalità manuale), lampada

riscaldante controllata da microprocessore (rotazione di

180º), timer Apgar integrato, pareti laterali pieghevoli,

carrello con cassetto integrato e aspirazione bronchiale,

di seconda mano

1.450,00 EUR

 1004833 DRÄGERMU10841 Tubo di respirazione (per AutiBreath)

monouso, NUOVO, Accessori per DRÄGER/AirShields

Isolette 2000

85,00 EUR

 1004834 DRÄGER MU11225 Sensore di temperatura cutanea Premi-

Probe 3, riutilizzabile

95,00 EUR

 1004835 DRÄGER MU11228 Sensore di temperatura della pelle3,

doppio, Premi-Probe 3, monouso

4,50 EUR

 1004000 DRÄGER Babytherm 8000, unità di rianimazione portatile

per neonati, riscaldatore 8010 con illuminazione,

regolazione elettrica dell'altezza, di seconda mano

1.980,00 EUR
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 1003411 DRÄGER Caleo, incubatrice mobile per neonati,

termoterapia controllata mediante regolazione della

temperatura dell'aria o della temperatura della pelle,

umidificazione dell'aria, arricchimento O2, piano di

appoggio orientabile, cpl. di  monitoraggio temperatura

aria, temperatura pelle, umidità relativa, concentrazione

di O2, usata

4.890,00 EUR

 1004113 DRÄGER/AirShields Isolette C2000, incubatrice mobile

per neonati, a temperatura controllata, monitoraggio

dell'umidità e del contenuto di O2, di seconda mano

2.980,00 EUR

 1002974 DRÄGER 5400 Incubatrice da trasporto su culla di

trasporto, per l'alimentazione esterna e interna di O2 e

aria, attacchi per il biberon per O2 + aria, alimentazione

tramite collegamento alla rete elettrica o batteria

dell'auto, con Babylog 2000, dimensioni senza culla

altezza: 86 cm x larghezza: 150cm x profondità: 56cm,

incl. aspirazione bronchiale (iniettore O2), dimensioni

della culla H 86 x L 189 x P 61cm, ottimo stato, usato

3.200,00 EUR

 1002485 DRÄGER Babytherm 8000, incubatrice mobile senza

coperchio in plexiglas, usata

1.250,00 EUR

 1001357 DRÄGER Photo Therapie 800, con telaio, per irradiazione

luminosa in incubatrice o culla risaldata a infrarossi di

neonati e prematuri per l'abbattimento della

concentrazione sierica di bilirubina (fototerapia),

frequenza: 50 Hz, potenza: 230 W, alimentazione: 2,2 A,

alloggiamento lampada 54 x 25,5 x 20,5 cm, usato

590,00 EUR

 1002237 DRÄGER Photo Therapy 4000, 120W, 4 tubi e

illuminazione al neon commutabile separatamente, con

carrello, usato

790,00 EUR

 1004150 DRÄGER PTS 68-1C, radiatore per fototerapia su telaio,

usato

480,00 EUR

 1003588 VICKERS Air-Shields Fluoro Light Phototherapy unit con

tubi nuovi, di seconda mano

480,00 EUR

Apparecchi da

laboratorio

1003935 Dia Med ID, incubatore 37 SI: incubatore per sole schede

DiaMED-ID, di seconda mano

390,00 EUR

 1005207 HETTICH EBA 270, centrifuga da laboratorio con rotore

estraibile per provette da 6x15ml. Massimo 4000 giri/min,

dimensioni: 326 x 400 x 239 mm, peso 14 kg, di seconda

mano.

890,00 EUR
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 1004800 HETTICH Rotina 35 R Centrifuga refrigerazione

dimensioni: LxHxP: 46x40x62, peso 50kg. Incl. 4 ganci per

8 tubi ciascuno, di seconda mano

1.490,00 EUR

Apparecchi

chirurgici laser

Antiquariato

medico

1005141 Siringa per clistere antiquaria, circa 50 ml. Questa siringa

non deve essere utilizzata in medicina umana, di seconda

mano.

35,00 EUR

Luce 1001368 HERAEUS lampada per analisi portatile con batteria, 4 x

25 watt, con alimentazione da rete e a batteria, rotelle

con freno, braccio ad atezza regolabile, corpo luce

orientabile, usato  -   Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria e

all'esportazione -

590,00 EUR

Mobili

Apparecchi per

anestesia

1004909 DRÄGER Vapor: vaporizzatore alotano antiquario, su

telaio di trasporto, buone condizioni, l'apparecchio non

deve essere utilizzato, solo a scopo decorativo, di

seconda mano

125,00 EUR

 1004601 DRÄGER Romulus: fahrbares Narkosegerät mit DRÄGER

Halothan Verdunster mit integrierten Schubladen und

Flaschenhalterung für zwei Flaschen, mit integrierten

Druckminderern und Druckmessern für O2 und N2O, mit

O2 Flush und Bronchial-Absaugung, gebraucht 

Medizinische Antiquität! Darf nicht zu medizinischen

Zwecken eingesetzt werden.

1.250,00 EUR

 1004547 DRÄGER parte circolare per apparecchiature di anestesia,

di seconda mano Antiquariato medico! Non deve essere

usato per scopi medici.

149,00 EUR

 1004548 Volumetro DRÄGER per parte circolare, usato Antico

medico! Non deve essere usato per scopi medici.

98,00 EUR

Altro 1004528 Set di adattatori per tubi con supporto in legno, usato

Antico medico! Non deve essere utilizzato per scopi

medici.

23,00 EUR

 1004529 Supporto per provette a 2 livelli, metallo, usato Antico

medico! Non deve essere usato per scopi medici.

15,00 EUR
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 1004531 MGF spreading speculum misura 1, usato Antico medico!

Non deve essere usato per scopi medici.

18,00 EUR

 1004532 GSZ Speculum, antico medico usato! Non deve essere

usato per scopi medici.

18,00 EUR

 1004533 Martello ortopedico Germania inossidabile, usato antico

medico! Non deve essere usato per scopi medici.

25,00 EUR

 1004534 Martello reflex, usato Antico medico! Non deve essere

usato per scopi medici.

9,00 EUR

 1004536 Divaricatore, usato Antico medico! Non deve essere usato

per scopi medici.

9,00 EUR

 1004535 REFILA siringa di vetro 5 ml, usato Antico medico! Non

deve essere usato per scopi medici.

12,00 EUR

 1004537 Siringa in vetro REFILA 10 ml, usata Antichità medica!

Non deve essere utilizzato per scopi medici.

12,00 EUR

 1005140 Forcipe di castrazione antiquario. Questo articolo non

può essere utilizzato in medicina umana, di seconda

mano.

75,00 EUR

 1005142 Siringhe da tubercolina HAUPTNER antiquarie, 3 pezzi.

Questi articoli sono antiquari e non devono essere

utilizzati in medicina umana, di seconda mano.

25,00 EUR

 1004541 Contenitore per autoclave in alluminio, diametro 16 cm,

altezza 15cm, usato Antico medico! Non può essere usato

per scopi medici.

18,00 EUR

 1004550 Campionatore di urina secondo il Dr. Vogel, antico

medico usato! Non può essere usato per scopi medici.

25,00 EUR
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 1005143 Contenitori per strumenti o fiale HAUPTNER, 3 pezzi

(15x8cm, 13x8cm, 18x8cm), metallo cromato. Questi

contenitori non devono essere utilizzati in medicina

umana, seconda mano

25,00 EUR

 1005144 HAUPTNER Cesoia azionata a mano, antiquaria. Questo

articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinaria, di seconda mano.

29,00 EUR

 1004606 Bottiglia di vetro marrone con tappo Acido.acetico.

99-100%, usato Antico medico! Non deve essere

utilizzato per scopi medici.

12,00 EUR

 1004658 Pharmacist\'s scale max. 1kg, dismountable with wooden

container, second-hand

168,00 EUR

 1005145 Custodia per strumenti antichi in legno HAUPTNER. Il set

di strumenti viene utilizzato per la capponatura dei polli,

incluse le istruzioni originali, di seconda mano. Questi

strumenti non possono essere utilizzati in medicina

umana.

79,00 EUR

Microscopi 1004323 ZEISS OPMI 6- XY: microscopio operatorio mobile

binoculare 12,5 x 22 B, oculari orientabili, zoom 0,5-2,0

regolabile in continuo, lunghezza focale del tubo 170,

distanza di lavoro 200 mm, campo visivo nell'oculare

40-10 mm, ingrandimento 4,5 a 22x, illuminazione:

alogena 100 W, 1 lampada di ricambio, 1 filtro colore,

messa a fuoco, zoom, regolazione XY elettrica tramite

interruttore a pedale, di seconda mano

8.900,00 EUR

 1004492 Surcharge for conversion of our surgical microscope from

halogen to LED illumination: High-contrast imaging by

LED, stepless brightness adjustment, light color 5000 to

5600 Kelvin. As the conversion is a modification of the

design, this article is only approved for technical and

veterinary purposes

980,00 EUR

 1004729 ZEISS OPMI, microscopio operativo mobile, oculari 10x,

vista binoculare 45°, zoom min. 0,5- 2,5 max. regolabile

elettricamente tramite interruttore manuale. Distanza di

lavoro 150mm, ingrandimento 6,7-33x, l'unità è

particolarmente adatta per applicazioni tecniche in

quanto non ha una propria fonte di luce, di seconda

mano.

1.500,00 EUR

 1004616 ZEISS OPMI 1: microscopio operatorio binoculare

(10X/22B), f= 170, ottica diritta, zoom da 0,4 a 2,5 x

(interruttore a passo), distanza di lavoro 200 mm, campo

visivo nell'oculare: 60 a 10 mm, illuminazione alogena

100 Watt, con lampada di riserva e filtro colore,

luminosità regolabile in continuo, di seconda mano

4.500,00 EUR

 1002410 ZEISS OPMI 99: Microscopio chirurgico mobile, tubo

binoculare (19 x) f = 80, 19 x, obiettivo f = 250, fattori di

ingrandimento: 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,6 - 2,5, illuminazione

alogena 100 W, seconda mano

3.600,00 EUR
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 1003045 Zeiss OPMI 1 microscopio operativo mobile Oculari 12,5x,

ingrandimento 0,4/0,6/1/1,6/2,5, illuminazione 30 W,

distanza di lavoro 200 mm, ingrandimento 6,4x-42x. di

seconda mano Questo articolo è stato progettato

esclusivamente per la medicina veterinaria e per

l'esportazione.

1.980,00 EUR

 1004630 ZEISS OPMI 6-CFC LED: microscopio chirurgico binoculare

(10x22) a visione diritta, zoom e messa a fuoco

controllabili elettronicamente tramite interruttore a

pedale zoom 0,4 a 2,4, lunghezza focale tubo f=170

distanza di lavoro 200 mm, campo visivo nell'oculare 10 a

55 mm, ingrandimento 3,4 a 21,3x illuminazione: LED;

ATTENZIONE: Questa non è una sorgente luminosa

originale ZEISS. Pertanto, questo dispositivo non è

approvato per il campo medico umano, utilizzato

7.800,00 EUR

 1005098 ZEISS OPMI, microscopio operatorio mobile su stativo

universale S2, oculari 12,5x, vista binoculare diritta, zoom

minimo 6, massimo 40, lunghezza focale tubo 160mm,

distanza di lavoro 200mm, campo visivo in oculare

minimo 50mm, massimo 8mm, ingrandimento 6-40x.

Sorgente luminosa alogena 100W a variazione continua,

incl. filtro colore. di seconda mano. ATTENZIONE: non

tutte le parti di questo dispositivo sono prodotti originali

ZEISS - quindi il dispositivo può essere utilizzato solo in

medicina veterinaria o in campo tecnico.

3.980,00 EUR

 1005205 ZEISS OPMI Tec, microscopio mobile per applicazioni

tecniche come la sbavatura fine. Questa unità non deve

essere utilizzata in campo medico, poiché è dotata di

illuminazione a LED retrofittata. Oculari 12,5x, tubo

binoculare diritto, zoom min. 6, max. 40. Lunghezza

focale tubo 160 mm, distanza di lavoro 200 mm, campo

visivo nell'oculare 40 mm zoom minimo, 6 mm zoom

massimo. Ingrandimento da 6,4 a 42,5. L'unità viene

fornita con un alimentatore esterno per alimentare la

sorgente luminosa a LED, di seconda mano.

1.980,00 EUR

 1005218 ZEISS OPMI 1F TEC, microscopio operativo mobile per

medicina veterinaria o uso tecnico. Oculari 12,5x, visione

binoculare, diritta, zoom 0,4minimo, 2,5massimo

regolabile con interruttore a gradini, distanza di lavoro

200mm, lunghezza focale tubo 125mm, illuminazione

100W alogena, di seconda mano.

1.980,00 EUR

 1001416 Zeiss OPMI 6-CFC: Microscopio chirurgico binoculare

(12,5 x), fattore di ingrandimento 0,4-2,4 regolabile in

continuo, ZOOM e messa a fuoco controllabili tramite

interruttore manuale (può essere azionato anche con

naso o bocca), doppio divisore di raggio per il

collegamento di due tubi di osservazione, Obiettivo f =

200, distanza di lavoro 400 mm, ingrandimento 5-31

volte, campo visivo nell'oculare da 80 mm a 15 mm

massimo. Illuminazione 100 watt alogena, regolabile in

continuo, seconda mano

5.900,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Telefono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Pagina 53 di 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004988 ZEISS OPMI-CS Contraves su colonna NC2. Microscopio

operatorio neurochirurgico. Oculari 10x, adatti a chi porta

gli occhiali, tubo binoculare con vista regolabile, zoom

0.4-2.4 stepless, distanza di lavoro 200-400mm. Campo

visivo nell'oculare 70mm-12mm (alla distanza di lavoro di

200mm). Regolazione elettrica della messa a fuoco, dello

zoom e dell'altezza della colonna. Usato Questo

dispositivo non può essere utilizzato in medicina umana

in Germania.

14.900,00

EUR

 1003692 SEILER SSL 202 microscopio per otorinolaringoiatra per

montaggio a parete, oculare 12,5 x, zoom con

interruttore a stadi, ingrandimento di circa 20-40 x,

illuminazione alogena da 150 W, di seconda mano

1.800,00 EUR

 1005221 LEICA M300, microscopio mobile per esami ENT, oculari

10x21, adatto a portatori di occhiali, visione binoculare

90°. Zoom minimo 6,4-40massimo, lunghezza focale tubo

circa 180. Distanza di lavoro 250 mm. Ingrandimento

minimo 3, massimo 30x. Illuminazione alogena 150Watt a

variazione continua, di seconda mano.

4.900,00 EUR

 1004487 WILD M650: microscopio operatorio mobile binoculare

(10 x 21) vista diritta, zoom 6 nis 40 (interruttore a

gradini), ingrandimento da 3 a 20x, campo visivo da 130 a

20 mm, lunghezza focale 200, distanza di lavoro 400 mm,

illuminazione 2 x 50 Watt alogena, incl. tubo co-

osservatore monoculare, di seconda mano

4.900,00 EUR

 1004615 ZEISS 1270-341: Touchscreen 15 Zoll auf ZEISS

Fahrgestell CZ-MNR308202-920, gebraucht

980,00 EUR

 1004932 ZEISS 304995 Cornetta per ZEISS OPMI, di seconda mano 480,00 EUR

 1004252 ZEISS Interruttore a pedale per OPMI, di seconda  mano 780,00 EUR

 1004933 ZEISS Interruttore a pedale per OPMI, di seconda  mano 600,00 EUR

 1005082 Rotella girevole per colonna ZEISS S8, nuova 115,00 EUR

 1005095 Rotella pesante per treppiede Zeiss S8. Diametro 200mm

con battistrada in poliuretano termoplastico, asse 20mm,

nuovo. Attenzione: questo prodotto NON è un ricambio

originale Zeiss. L'utente è responsabile dell'osservanza

degli standard legalmente validi. Si consiglia l'uso in

campo veterinario o tecnico.

329,00 EUR
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 1002681 ZEISS lampada 6V/30W con anello di regolazione, 

NUOVA

17,90 EUR

 1001423 Zeiss adattatore foto/video, usato 980,00 EUR

 1001425 ZEISS beam splitter, doppio, per OPMI, usato 480,00 EUR

 1005079 Ponte ZEISS, da usare con un secondo tubo binoculare, di

seconda mano

390,00 EUR

 1005083 EISS XY accoppiamento elettrico, per l'uso su colonne

treppiede ZEISS S2, S3, S4, di seconda mano

780,00 EUR

 1003353 ZEISS, doppio beam splitter con videoadattatore e

videocamera, usato

1.980,00 EUR

 1003608 ZEISS, ripartitore di fascio, doppio, adattatore fotografico

ZEISS con regolazione meccanica del diaframma,

Webcam HD USB C310, modificata, software di

registrazione con possibilità di video o immagini fisse,

qualità video e HD, foto fino a 5 megapixel, controllo

dell'esposizione automatico o manuale tramite il SW, di

seconda mano

1.980,00 EUR

 1003361 ZEISS (f60/340), Videoadattatore per collegamento a

beam splitter, con videocamera CCD Sony BSC 20Q, usato

1.980,00 EUR

 1001428 ZEISS tubo di osservazione monoculare (12,5x), u sato 195,00 EUR

 1002864 ZEISS tubo di osservazione binoculare (12,5x) f=125/16,

usato

490,00 EUR

 1004950 ZEISS Adapter für Binokulartubus. Mit diesem Adapter

kann ein weiterer Tubus z.B für den Assistenten an einen

Strahlteiler angeschlossen werden, gebraucht

395,00 EUR
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 1003351 ZEISS (da 0 a 50ø), tubo binoculare inclinabile, f= 170,

oculare mobile (12,5 x), usato

1.870,00 EUR

 1001429 ZEISS tubo di osservazione binoculare f=125, oculare 12,5

x, usato

680,00 EUR

 1002278 ZEISS Tubo binoculare (f 170 T*) per oculare a vite, usato 650,00 EUR

 1004953 ZEISS binocolo (12.5x) tubo di osservazione f=125/16, di

seconda mano

390,00 EUR

 1002266 ZEISS oculare a vite 12,5x/ 18B T*, usato 560,00 EUR

 1003301 LEICA, apparecchiatura video adatta per microscopio

operatorio LEICA/WILD, con doppio beam splitter,

fotoadattatore, videocamera digitale con alimentatore,

usata

1.690,00 EUR

 1002379 WILD Heerbrugg 384000 tubo di osservazione

monoculare con oculare 10/22, usato

490,00 EUR

 1002770 WILD HEERBRUGG tubo binoculare con oculare, usato 890,00 EUR

 1005155 Braccio di sostegno LEICA/WILD per microscopi

chirurgici, di seconda mano

180,00 EUR

 1005161 LEICA/WILD 182526 Sospensione ottica per microscopi

operativi mobili, di seconda mano

290,00 EUR

 1002366 LEICA WILD 319449, Divisore di fascio con luminosità

regolabile, usato

850,00 EUR
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 1005100 Tubo binoculare LEICA per microscopio da laboratorio

Leica. Consegna senza oculari, usato

320,00 EUR

 1003822 Luce LED per l'intera gamma dei nostri microscopi

chirurgici. ATTENZIONE: l'installazione di queste luci è

destinata solamente alla medicina veterinaria e per scopi

tecnici. Per l'uso nella medicina umana non esiste alcuna

omologazione.

450,00 EUR

 1004898 Manico sterilizzabile per microscopio chirurgico WILD M

690 e altri, 1 paio, nuovo

78,00 EUR

 1005118 LUCE ALOGENA ADATTA per microscopi chirurgici Leica e

Wild, 12V/50Watt, nuova

45,00 EUR

 1005080 Ottica ZEISS OPMI 9, da utilizzare su un treppiede Zeiss

esistente o per uso tecnico. Illuminazione 6V/30W,

alimentazione tramite 2 spine a banana da 4mm, oculari

12,5x, distanza di lavoro 200mm, ingrandimento circa

10x, filtro colore incluso. (Consegna senza alimentatore,

che può essere acquistato in opzione), di seconda mano.

690,00 EUR

 1005147 Ottica ZEISS OPMI 6-DF da utilizzare su una colonna Zeiss

esistente o per uso tecnico. Zoom regolabile

elettricamente 0 0,5-2,5, messa a fuoco elettrica, distanza

di lavoro 200 mm, campo visivo nell'oculare 8 mm-40

mm. Per il funzionamento dell'ottica è necessaria

un'unità di controllo, non inclusa nella fornitura, di

seconda mano.

850,00 EUR

 1005146 Ottica ZEISS Colposcope Plus, da utilizzare su una

colonna Zeiss esistente o per uso tecnico. Zoom

0,6/1,0/1,6, oculari 12,5x, campo visivo 80mm-30mm,

distanza di lavoro 400mm, attacco per cavo a luce fredda,

divisore di fascio per adattatore per fotocamera, di

seconda mano.

890,00 EUR

 1005148 Ottica ZEISS OPMI 9-F, da montare su una colonna Zeiss

esistente o per uso tecnico. Oculari 10x, distanza di lavoro

225mm, campo visivo nell'oculare 18mm, illuminazione

coassiale 6V/30Watt, di seconda mano.

690,00 EUR

 1005157 Unità ottica ZEISS OPMI, da utilizzare su un treppiede

Zeiss esistente o per applicazioni tecniche. 3 assi snodati,

collegamento del cavo a luce fredda con specchiatura (il

cavo a luce fredda non è incluso). Obiettivo frontale

200mm, oculari 20x, tubo 160mm, zoom elettrico 0,5-2,5.

campo visivo 20mm-5mm, ingrandimento 8-40x, di

seconda mano.

780,00 EUR

Mobili 1004125 BAISCH Scrivania con porta e 3 cassetti, H83cm x L 120cm

x P 60cm, verde muschio, ottime condizioni, di seconda

mano

780,00 EUR
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Monitoraggio

Datex 1002303 DATEX Cardiocap 5: Monitor per anestesia per la

misurazione di ECG, SPO2, CO2, O2, protossido di azoto,

gas anestetici Hal, Enfl., Isofl., Sevofl., Desfl., Spirometria,

NIBP, 2 x Inv. pressione sanguigna, temperatura, buone

condizioni, di seconda mano

5.400,00 EUR

 1003410 DATEX Cardiocap 5, monitor per anestesia con funzioni:

ECG, NIBP, SpO2,  O2, CO2 e N2O, 5 gas anestetici

(alotano, enflurano, isoflurano, desflurano e sevoflurano)

Press.  cpl. di batteria, usato

4.300,00 EUR

 1003389 DATEX Cardiocap 5, monitor ECG con SpO2 e NIBP, usato 1.600,00 EUR

 1004977 Spacelabs Ultracare SLP, monitor per anestesia, identico

nella costruzione al DATEX Cardiocap 5, misurazione di

ECG, SPO2, NIBP, IBP, Temp e CO2, di seconda mano

3.700,00 EUR

 1004672 DATEX Ohmeda F-FM 00, monitor ECG con display LCD a

colori, incluso modulo per la misurazione di ECG, SPO2,

NIBP, TEMP, con funzionamento a batteria, incl. DATEX N-

FC-00 (Co2 Modul), di seconda mano

3.900,00 EUR

 1003632 DATEX Ohmeda F-FM 00, monitor ECG con display LCD a

colori, incluso modulo per la misurazione di ECG, SPO2,

NIBP, TEMP, con funzionamento a batteria, di seconda

mano

3.300,00 EUR

 1002781 DATEX S/5 light, monitor ECG portatile a batteria, ECG,

Resp, SpO2, NIBP, temp, usato

1.050,00 EUR

 1004400 DATEX S/5 light, monitor ECG portatile a batteria, ECG,

Resp, SpO2, NIBP, PRESS, temp, usato

1.200,00 EUR

 1004461 DATEX S/5 light, monitor ECG portatile a batteria, ECG,

Resp, SpO2, NIBP, temp e CO2 (senza sensore), usato

1.450,00 EUR

 1004587 DATEX zusätzlicher Unterbau-Akku (für DATEX S/5 light)

incl. 2 Stk. Ni-Cd Akkus (NEU), Betriebsdauer wenn

vollständig geladen: 2 Std., gebraucht

250,00 EUR
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 1004854 DATEX-OHMEDA Light Monitor Power Adapter tipo N-

LPOWT. Caricabatterie da auto per monitor Datex serie

light, di seconda mano.

165,00 EUR

 1004965 Caricabatterie esterno DATEX OHMEDA N-LCHGR per 2

batterie. Adatto alle batterie della serie Datex S5 light, di

seconda mano.

255,00 EUR

 1003374 Datex S/5, monitor con schermo piatto cpl. di modulo  M-

NESTR, per ECG (3 canali) SPO2, NIBP, Temp, Press, usato

1.590,00 EUR

 1004838 DATEX OHMEDA S5 Monitor compatto, portatile

(funzionamento a rete e a batteria) con M-NESTPR, ECG,

SpO2, PRESS, NIBP, temperatura e modulo M-C per

capnografia, usato.

1.980,00 EUR

 1001131 DATEX OHMEDA S5 Compact, monitor compatto

portatile (alimentazione da rete e batteria) con M-ESTPR,

ECG, SpO2, PRESS, Temp., usato monitore per la cura

intensive

2.400,00 EUR

 1003954 DATEX OHMEDA S/5, monitor compatto portatile

(alimentazione da rete e batteria) con moduli funzione

per NIBP, ECG, SpO2, PRESS, Temp., usato monitore per la

cura intensive

1.600,00 EUR

 1004041 DATEX OHMEDA S/5, monitor con moduli funzionali

ESTPR: NIBP, ECG, resp, SpO2, Temp, M-CO: Co2, M-Rec:

Registratore e monitor a schermo piatto, di seconda

mano

2.400,00 EUR

 1001788 DATEX Cardiocap 2, monitor, per ECG, NIBP, SPO2, Temp.,

usato

450,00 EUR

 1001789 DATEX Cardiocap 2, ECG, NIBP, temp, SpO2, usato 650,00 EUR

 1000850 DATEX SATLITE SpO2 monitor con limiti di allarme

programmabili, usato

320,00 EUR

 1001808 DATEX Satlite Plus, ECG, SPO2, usato 420,00 EUR
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 1002300 Datex Ohmeda NormocapOxy, misurazione di CO2, O2,

rappresentazione grafica, curve di tendenza, misurazione

nel processo della corrente secondaria, seconda mano

1.290,00 EUR

 1003853 DATEX Modul M-ESTPR (adatto a AS/3 e S/5) dotato di

funzioni ECG + RESP, SpO2, P1, P2, T1, T2, usato

450,00 EUR

 1001800 DATEX Modul M-NESTPR (adatto a AS/3 e S/5) dotato di

funzioni ECG, NIBP, SpO2, P1, P2, T1, T2, usato

680,00 EUR

 1003375 Datex M-NE12STPR, modulo per la misurazione di ECG

(12 canali), SPO2, NIBP, Temp, 2x Press, usato

690,00 EUR

 1003652 DATEX M-MEM per scheda di memoria, di seconda mano 130,00 EUR

 1004364 DATEX M-PP: modulo di stampa, di seconda mano 235,00 EUR

 1003093 DATEX M-ESTR Modul, ECG + Resp, Spo2, T1, T2. Usato 350,00 EUR

 1005050 Modulo DATEX M-NESTR (adatto per AS / 3 e S / 5) con le

funzioni EKG, NIBP, SpO2 T1, T2, utilizza to

580,00 EUR

 1003819 DATEX E-PSMP 00: modulo per ECG, SpO2, Temp (T1, T2),

PRESS (D1, D2) e NIBP, di seconda mano

1.200,00 EUR

 1004918 GE E-INTPSM, con questo modulo plug-in per la serie

Datex S5, un modulo GE E-PSM può essere azionato sui

monitor S5 tramite un adattatore montabile, utilizzato

490,00 EUR

 1004949 Modulo stampante GE N-FREC-00 da utilizzare con i

monitor GE F-FM, di seconda mano

350,00 EUR
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 1004769 DATEX Ohmeda E-P, modulo plug-in per la misurazione

della pressione arteriosa invasiva, di seconda mano

390,00 EUR

 1003095 Modulo DATEX E-PRESTN: SpO2, T1, T2, NIBP, ECG, di

seconda mano

980,00 EUR

 1003936 DATEX M-MRI: modulo per ECG, SPO2 e NIBP, compatibile

con risonanza magnetica, di seconda mano

650,00 EUR

 1001802 DATEX M-NIBP modul dotato di funzione NIBP, usato 350,00 EUR

 1004991 Modulo plug-in DATEX E-CAIO per monitor DATEX S5 per

la misurazione di CO2, alotano, isoflurano, enflurano,

sevoflurano, desflurano, O2, usato

2.300,00 EUR

 1003719 Modulo plug-in DATEX E-CAIOV per monitor DATEX S5

per la misurazione di CO2, alotano, isoflurano, enflurano,

sevoflurano, desflurano, spirometria O2, di seconda

mano

2.600,00 EUR

 1002905 DATEX M-CAIO, modulo a cassetto per DATEX AS3 e S5

compatto per la misurazione dei 5 gas anestetici,  CO2 e

O2,  usato

1.900,00 EUR

 1003094 DATEX M-C Module CO2, usato 390,00 EUR

 1003092 DATEX Modul M-P, misuratore invasivo della pressione

arteriosa, P3, usato

180,00 EUR

 1002800 DATEX MODUL M-COP: Cardiac output, usato 380,00 EUR

 1004671 GE N-FC, CO2 plug-in module suitable for the GE monitor

series GE-F FM measurement of the CO2 concentration in

the bypass mode, second hand

980,00 EUR
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 1004670 GE E-miniC, modulo plug-in per CO2 adatto ai monitor

della serie S5. Misura della concentrazione di CO2 nel

metodo di bypass, di seconda mano.

980,00 EUR

 1001803 DATEX M-REC modul (stampante), usato 350,00 EUR

 1003091 DATEX Leer-Modul, usato 25,00 EUR

 1003720 DATEX, modulo vuoto, bianco, di seconda mano 30,00 EUR

Dräger 1004090 DRÄGER Infinity Delta XL, monitor multiparametro per

ECG, SPO2, NIPB, IPB, temp., incl. batteria nuova, usato

3.200,00 EUR

 1005136 DRÄGER MS13836, Lente per monitor Delta XL 12 Pin,

cornice per monitor Dräger Infinity Delta, come nuovo

395,00 EUR

 1002724 DRÄGER Infinity Delta, monitor multiparametro per ECG,

SPO2, NIPB, IPB, temp., stazione di carico, incl. batteria

nuova, usato

2.980,00 EUR

 1005128 DRÄGER Infinity Delta, monitor multiparametrico per

ECG, SPO2, NIPB, IPB, temperatura, stazione di ricarica,

incl. batteria (nuova) e telaio con alimentatore, di

seconda mano

3.100,00 EUR

 1004983 DRÄGER IDS docking station, per l'uso con i monitor

Dräger ad esempio Infinity Gamma e Infinity Delta, di

seconda mano

380,00 EUR

 1005121 DRÄGER 7256931 MIBII Proto CONV-LS, con questo

convertitore è possibile collegare un monitor paziente

Dräger della serie INFINITY a un dispositivo per anestesia

o ventilazione. I dati vengono quindi visualizzati sul

monitor del paziente, seconda mano.

190,00 EUR

 1002368 DRÄGER Scio Four Oxi: modulo gas (compatibile con

DRÄGER Infinity o come ampliamento dei sistemi di

monitoraggio in uso) per la misurazione della corrente

secondaria di CO2, N2O e O2 nonché degli anestetici

volatili (H, I, S, D) con identificazione automatica

dell'anestetico, used

2.200,00 EUR
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 1004785 DRÄGER MS16356 SPO2 POD Masimo X8. Con questa

capsula è possibile convertire un monitor Dräger Infinity

con interfaccia X8 nel sistema Masimo SPO2, come

nuovo.

175,00 EUR

 1005009 DRÄGER 5589663 MultiMed 12 Pod, modulo ECG a 12

canali per le serie di monitor Infinity Gamma e Delta, incl.

cavo paziente e cavo di collegamento al monitor, usato

265,00 EUR

 1003540 Modulo DRÄGER 7862696E  EtCO2 Microstream per

monitor DRÄGER INfinity Delta, di seconda mano

680,00 EUR

 1004883 DRÄGER Infinity HemoMed, modulo per la misurazione

della pressione arteriosa invasiva. Adatto ai monitor

Dräger della serie Infinity, di seconda mano.

490,00 EUR

 1004757 DRÄGER Vamos plus: monitor dei gas anestetici per il

monitoraggio della concentrazione di CO2, della

concentrazione di N2O e degli alotano, enflurano,

isoflurano e sevoflurano anestetici volatili, con

rilevamento automatico dei gas, di seconda mano

3.800,00 EUR

 1001148 DRÄGER Capnodig CO2-Monitor: apparecchio per la

misurazione/per il controllo della pressione parziale di

CO2 nell'aria espirata, display digitale. controllo di CO2

espirata ? pressione parziale EtCO2 con limiti di allarme

massimo e minimo programmabili e controllo di CO2

inspirata - pressione parziale FiCO2 con limite massimo

fisso, flusso di aspirazione max. 150 ml/min tramite tubo

di aspirazione, filtro nell'adattatore e scarico dell'acqua,

buono stato, usato

980,00 EUR

 1001812 DRÄGER PM 8010 monitor per paziente, (ECG, SpO2,

NIBP, temp), usato

980,00 EUR

 1001813 DRÄGER PM 8014 monitor paziente, misurazione di: ECG,

SpO2, NIBP, temperatura, seconda mano

850,00 EUR

 1003251 DRÄGER PM 8050 monitor di gas respiratorio, pressione

delle vie respiratorie, volume espiratorio, concentrazione

insp. nel procedimento a flusso parziale per alotano,

enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano, CO2, SPO2,

ottimo stato, usato

3.400,00 EUR

 1001827 DRÄGER PM 8050 monitor di gas respiratorio, pressione

delle vie respiratorie, volume espiratorio, concentrazione

insp. nel procedimento a flusso parziale per alotano,

enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano, CO2,

ottimo stato, usato

2.900,00 EUR
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 1001814 DRÄGER PM 8060 Vitara monitor ECG con Modulbox,

valutazione ECG, IBP, NIBP, temperatura, SPO2, buono

stato, usato

1.890,00 EUR

 1005222 Monitor dei gas respiratori DRÄGER PM 8060 con box per

moduli, misurazione di ECG, IBP, NIBP, temperatura,

SPO2, O2 insp., pressione esp. delle vie aeree, CO2, gas

anestetici (alotano, enflurano, isoflurano, desflurano,

sevoflurano). volume respiratorio, pressione delle vie

aeree, CO2, gas anestetici (alotano, enflurano, isoflurano,

desflurano, sevoflurano), seconda ma no.

2.980,00 EUR

 1001144 DRÄGER PM 8060 monitor di gas respiratorio con

Modulbox, valutazione ECG, IBP, NIBP, temperatura,

SPO2, Insp. O2, volume esp., pressione delle vie

respiratorie, CO2, gas anestetici (alotano, enflurano,

isoflurano, desflurano, sevoflurano), ottimo stato, usato

1.580,00 EUR

 1004959 DRÄGER PM 8040, monitor da installare in un

apparecchio per anestesia Dräger, ad esempio Dräger

Cato. La consegna include la scatola del modulo.

Misurazione di ECG, SPO2, NIBP, pressione, temperatura,

utilizzati.

890,00 EUR

 1001832 DRÄGER Oxysat 2, pulsossimetro, usato 510,00 EUR

 1001817 DRÄGER IRIS: monitor anestesiologico per la misurazione

costante della concentrazione e il controllo dei gas

narcotici alotano, enflurano e isoflurano nella fornitura di

gas fresco all'apparecchio per anestesia. Ambito di

misurazione da 0 a 9,9 vol. %, i limiti di misurazione sono

programmabili singolarmente, usato

580,00 EUR

 1001818 DRÄGER Barolog A, dispositivo elettronico, 1. per la

verifica dell'apparecchio per anestesia incl. componenti

circolari a tenuta (assolutamente consigliato), 2. per la

misurazione costante e la regolazione della pressione

respiratoria durante la respirazione con respiratore 3. per

la misurazione della frequenza respiratoria, usato

290,00 EUR

 1001819 DRÄGER Spirolog, dispositivo elettronico per la

determinazione e la visualizzazione dei parametri

respiratori: vol. respiratorio al min., vol. del respiro,

frequenza di respirazione, dati tecnici: indicazione del vol.

respiratorio al min.: 0-25 l/min, indicazione della

frequenza: 0 - 60 min îû, indicazione del volume corrente:

0-2 l, volume corrente minimo necessario: 0,15 l, allarmi:

ottici e acustici - L'apparecchio è per l'uso sia in

combinazione con apparecchi di respirazione che

durante la respirazione spontanea, usato

290,00 EUR

 1001840 Modulo vuoto DRÄGER, dimensioni come Iris, Spirolog,

Capnolog ecc, di seconda mano

120,00 EUR
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 1005169 DRÄGER Leer-Modul VET, dimensioni come Iris, Spirolog,

Capnodig, ecc. Questo articolo riguarda esclusivamente

la medicina veterinaria e l'esportazione!

89,00 EUR

 1001822 DRÄGER Anemone: (ventilation monitoring) dispositivo

di misurazione e monitoraggio dei parametri ventilatori:

Pressione delle vie aeree, flusso espiratorio,

concentrazione inspiratoria di O2, temperatura dei gas

respiratori inspiratori, utilizzati

550,00 EUR

 1001826 DRÄGER PM 8030 monitor di gas respiratorio, pressione

delle vie respiratorie, volume espiratorio, concentrazione

insp. di gas fresco per alotano, enflurano, isoflurano,

usato

1.250,00 EUR

 1001823 DRÄGER PM 8030 SD monitor di gas respiratorio,

pressione delle vie respiratorie, volume espiratorio,

concentrazione insp. di O2, usato

750,00 EUR

 1001821 DRÄGER Oxydig: dispositivo di misurazione e allarme O2

per tende a ossigeno, incubatrici, respiratori, apparecchi

per anestesia etc. Ambito di misurazione 0-100 vol.% O2,

cavo del sensore a spirale allungabile fino a max. di 1,5 m,

dimensioni del segnalatore 170 x 93 x 65 mm, peso 0,5

kg, misure del sensore diam.  40 mm, A 45 mm, allarme

ottico e acustico in caso di superamento dei limiti di

allarme programmabili singolarmente, usato

620,00 EUR

 1004923 DRÄGER Supporto per DRÄGER Oxydig con dispositivo di

bloccaggio per guida standard

45,00 EUR

 1001833 DRÄGER Volumeter 2000, per il controllo del volume

respiratorio al minuto e del volume respiratorio nella

respirazione assistita e controllata, durante l'anestesia e

per la determinazione della capacità vitale da 3,5 a 120

l/min., usato

255,00 EUR

 1001834 DRÄGER Volumeter 3000, per il controllo del volume

respiratorio al minuto e del volume respiratorio nella

respirazione assistita e controllata, durante l'anestesia e

per la determinazione della capacità vitale da 3,5 a 120

l/min. I cuscinetti dei corpi di rotazione nel Volumeter

3000 possono essere lubrificati con il set di lubrificazione

2M 18180, usato

306,00 EUR

 1001839 DRÄGER radiatore per volumetro, usato 90,00 EUR

 1001837 DRÄGER manometro, un manometro è assolutamente

consigliabile tanto come strumento di controllo per

l'anestesia (imprescindibile nella respirazione artificiale)

ma anche per la verifica della tenuta ermetica

dell'apparecchio anestetizzante stesso incl. componenti

circolari, usato

350,00 EUR
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 1003942 Manometro per circuito DRÄGER: un manometro è

consigliabile tanto come strumento di controllo per

l'anestesia (imprescindibile nella respirazione artificiale)

ma anche per la verifica della tenuta ermetica

dell'apparecchio anestetizzante stesso incl. componenti

circolari, usato Solo per uso veterinario

198,00 EUR

 1001838 DRÄGER PRECOM manometro con allarme acustico, us

ato

380,00 EUR

Hellige /

Marquette

1001169 GE Dash 4000 monitor multiparametro con

funzionamento a batteria, ECG, SPO2, temp. NIBP, 2x

misurazione invasiva della pressione sanguigna, ottimo

stato, usato

2.850,00 EUR

 1002465 MARQUETTE Dash 3000 monitor multiparametro a

batteria, ECG, SPO2, Temp. NIBP, usato

1.900,00 EUR

 1004934 GE Dash 2500, monitor paziente portatile a

batteria/alimentazione per i parametri ECG, SPO2, NIBP,

usato

3.450,00 EUR

 1004593 GE Dash 5000, monitor ECG portatile alimentato a

rete/batteria con display a colori, misurazione di ECG,

SPO2, Masimo, Nibp, temperatura, PRESS, di seconda

mano

3.200,00 EUR

 1005002 GE Capnoflex LF CO2 module 2013427-001,Modulo per la

misurazione di CO2 in modalità bypass per i monitor GE

Dash 3000, 4000, 5000, di seconda mano

680,00 EUR

 1004911 GE Marquette SAM, modulo di anestesia intelligente per

GE TRAM Rac. Modulo per gas per anestesia da utilizzare

nei monitor Marquette Solar 8000, di seconda mano

490,00 EUR

Nellcor 1001874 NELLCOR N-550 pulsiossimetro, limiti di allarme

regolabili, a batteria, buone condizioni, usato

590,00 EUR

 1002748 NELLCOR N-560 pulsossimetro portatile con funzione di

batteria, anno di costruzione 2009, soglie di allarme

regolabili, usato

850,00 EUR

 1004034 NELLCOR NPB-295, pulsossimetro con display grafico,

funzionamento a batteria, soglie di allarme regolabili,

incluso sensore a pinza per adulti, di seconda mano

490,00 EUR
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 1001872 NELLCOR N-100 monitor per anestesia, per

pulsossimetria, limiti d'allarme programmabili,  usato

590,00 EUR

 1004544 Nellcor N-595, pulsossimetro portatile per il

funzionamento a batteria / rete. Consegna incl. sensore a

clip per adulti. Il dispositivo ha limiti di allarme regolabili,

così come una visualizzazione grafica della curva di

saturazione, di seconda mano

690,00 EUR

 1003115 NELLCOR N-3000, pulsossimetro con caricatore PSS1,

Funzionamento rete/batteria, soglie d'allarme regolabili,

cpl. di sensore a clip per dito, usato

390,00 EUR

Siemens 1002992 SIEMENS Hemomed Modulbox per 4 attacchi PRESS,

usato

480,00 EUR

 1002310 SIEMENS HEMO2:  Trasduttore per SC9000 con i seguenti

attacchi: 2x PRESS, Temp A, C.O./Temp B, IBP sc 9000,

usato

480,00 EUR

 1002308 SIEMENS Telecomando per monitor SC, usato 225,00 EUR

 1001158 Registratore di allarme SIEMENS R50 per serie SC6000,

7000, 9000, larghezza di scrittura: 50mm, di seconda

mano

120,00 EUR

 1003605 SIEMENS Capnostat sensore di CO2 con adattatore per

adulti e bambini, di seconda mano

1.200,00 EUR

Altro 1003795 CRITICARE Vital Care 506DXN, monitor dei dati vitali per

la pressione sanguigna e SPO2 incl. stativo, di seconda

mano

390,00 EUR

 1004852 OHMEDA TruSat: Pulsossimetro portatile con funzione di

batteria. Consegna incl. protezione in gomma,

alimentatore di carica, sensore a clip per adulti, di

seconda mano

680,00 EUR

 1005090 Masimo Radical 7 Rainbow, pulsossimetro con sensore

SPO2 finger clip per adulti, di seconda mano

790,00 EUR
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 1005129 HEYER Vizor 10, monitor per anestesia per la misurazione

di ECG, SPO2, etCO2 in modalità corrente principale,

NIBP, Press. temperatura. Display a colori chiaro, batteria

integrata, di seconda mano.

2.980,00 EUR

 1003660 OHMEDA Biox 3740, pulsossimetro portatile, con

funzionamento a batteria e corrente elettrica, soglie di

allarme regolabili, di seconda mano

350,00 EUR

 1001880 OHMEDA Biox 3700e pulsossimetro, usato 390,00 EUR

 1003929 Masimo Radical 7 Rainbow, pulsossimetro con sensore a

clip da dito SPO2 per adulti, seconda  mano

980,00 EUR

 1004380 NONIN 2500 Series, pulsiossimetro portatile, a batteria e

ricaricabile, la consegna include la base di ricarica, l'unità

di alimentazione e il sensore per adulti, di seconda mano

295,00 EUR

 1002389 Agilent Viridia V24CM1205A, monitor con rack di moduli,

incluso modulo ECG/SPO2/NIPB, di seconda  mano

1.450,00 EUR

 1003492 Agilent Viridia V24CM1205A, monitor con rack moduli

montato, compreso modulo per ECG/SPO2/NIBP, di

seconda mano

1.550,00 EUR

 1004312 Spacelabs Ultracare SLP, monitor per anestesia portatile

per misurare ECG, SPO2, CO2, NIBP, gas anestetici, PRESS,

NMT, temperatura, spirometria, stampante inclusa, di

seconda mano

4.900,00 EUR

 1003269 Critikon Dinamap PRO 1000, monitor portatile

funzionante a rete/batteria, per la misurazione di ECG,

SPO2, NIBP, con  stampante e batterie, NUOVO

980,00 EUR

 1005113 WELCH ALLYN Propaq 244, monitor da trasporto con

funzionamento a batteria per la misurazione di ECG,

SPO2, pressione arteriosa invasiva, temperatura, di

seconda mano

980,00 EUR

 1005064 PHILIPS IntelliVue MP 20, monitor paziente su supporto

mobile, modulo incluso M3001A per misurare ECG, SPO2,

NIBP, stampa, funzionamento a rete e a batteria, tastiera

e lingua in inglese, seconda mano

1.650,00 EUR
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 1003225 HP Omnicare CMS 24, monitor, M1204A per ECG, SPO2,

NIBP cpl. di supporto mobile, usato

980,00 EUR

 1002414 HP Viridia CMS M 1095A BJ. 1999, monitor a schermo

piatto con clip di fissaggio e rack per moduli, moduli per

misurazioni ECG, SPO2, NIBP, PRESS, di seconda mano

1.450,00 EUR

 1005065 PHILIPS IntelliVue MP 30, monitor paziente, incluso

modulo M3001A per misurare ECG, SPO2, NIBP, stampa,

funzionamento a rete e a batteria, tastiera e lingua in

inglese, usato

1.650,00 EUR

 1004468 Philips IntelliVue MP 50 Anesthesia, monitor per

anestesia portatile con moduli funzionali per ECG,, SPO2,

Press, Temp, CO2. La fornitura comprende il monitor per

gas IntelliVue G5 M1019A per la misurazione dei gas

anestetici Lingua e tastiera in inglese, di seconda mano

4.900,00 EUR

 1004469 Philips IntelliVue MP 50 Anesthesia, monitor per

anestesia portatile con moduli funzione per ECG, SPO2,

Temp, Press, lingua e tastiera in inglese,  usato

3.400,00 EUR

 1004767 Monitor paziente PHILIPS IntelliVue MP 70 incl. modulo

ECG M3000A per la misurazione di ECG, SPO2, NIBP,

temperatura. I menu di navigazione e i pulsanti sono in

inglese, di seconda mano

3.900,00 EUR

 1004560 Modulo multiparametrico PHILIPS IntelliVue X2 modello

M3002A: Monitoraggio ECG con tre o dieci elettrodi, ECG

a 12 derivazioni con cinque o dieci elettrodi, rilevamento

aritmie, SpO2 Masimo, NIBP, NPRESS e temperatura,

batteria ricaricabile integrata (max. 3 ore), funzionamento

con alimentatore esterno (non incluso nel prezzo) o

funzionamento con IntelliVue da MP5 a MP90 possibile,

con batteria ricaricabile nuova, usato

780,00 EUR

 1004579 PHILIPS Alimentazione esterna  per IntelliVue X2, come

nuovo

880,00 EUR

 1004839 PHILIPS IntelliVue G5 M1019A, banco di misura dei gas

adatto alla serie di monitor Intellivue MP50, per la misura

dei gas anestetici alotano, enflurano, isoflurano,

sevoflurano, nonché CO2 e O2 (paramagnetici), nonché il

rilevamento automatico dei gas anestetici, di seconda

mano

1.980,00 EUR

 1004841 BLT M9000A, monitor paziente portatile con display a

colori. Misura di ECG, SPO2, NIBP e temperatura, di

seconda mano.

750,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Telefono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Pagina 69 di 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1003973 Philips M3046A/M3, monitor portatile con

funzionamento a batteria, compreso il modulo M3000A:

Misuratore di ECG, SPO2, NIBP, IBP, Temp., usato

1.100,00 EUR

 1004928 Philips M3046A/M3 monitor da trasporto con

funzionamento a batteria. Incluso modulo M3000A,

misurazione di ECG, SPO2, NIBP, IBP, temperatura, usato

950,00 EUR

 1003524 PHILIPS Sure Signs VM 4, monitor per la misurazione di

SPO2, NIBP inclusa batteria, di seconda mano

780,00 EUR

 1005018 PHILIPS IntelliVue MP2, monitor ECG portatile, alimentato

a rete e a batteria, con caricatore esterno e piastra di

trasporto. Misurazione di ECG, NIBP, SPO2 e CO2

(misurazione in modalità bypass), di seconda mano.

2.890,00 EUR

 1004907 NIHON KOHDEN BSM-3763 LifeScope, monitor

multiparametrico per la misurazione di ECG, SPO2, NIBP,

temperatura, tecnologia modulare Smart Cable (la presa

multi-connettore riconosce automaticamente il tipo di

parametro: BIS, IBP, HZV, CO2). Display touch a colori

extra-large, compatibile con la rete, usato

2.980,00 EUR

 1004926 NIHON KOHDEN Monitor a schermo piatto  da 19 pollici,

per il funzionamento con un sistema di monitoraggio

paziente Nihon Kohden, di seconda mano

590,00 EUR

 1003132 HP Modul M1008B per la misurazione non invasiva della

pressione arteriosa. Usato fornito cpl. di tubo e bracciale

390,00 EUR

 1003133 HP Modul M1002B per ECG. usato fornito cpl. di  cavo

ECG

390,00 EUR

 1003134 HP Modul M1020A, per misurazione SPO2. Usato 490,00 EUR

 1004716 PHILIPS M1029 Modulo di temperatura, NUOVO 250,00 EUR

 1003135 HP Modul M1006B, per misurazione invasiva della

pressione arteriosa. Usato fornito cpl. di cavo principale

PRESS

340,00 EUR
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 1004914 HP M1016A Modulo CO2. Modulo plug-in per la

capnografia. Consegna senza sensore, usato

690,00 EUR

 1003938 Philips M3000A: modulo per ECG/Resp, SpO2, NIBP, Temp

e PRESS, di seconda mano

780,00 EUR

 1005107 Philips M3001A: Modulo per ECG/Resp, SpO2, NIBP, Temp

e PRESS, per il funzionamento con i monitor Philips della

serie IntelliVue MP, di seconda mano

1.100,00 EUR

 1003928 NIHON-Kohden BSM-2303K, monitor paziente collegabile

in rete per la misurazione di ECG, SPO2, Temp, con touch

screen a colori, portatile, con batteria, di seconda mano

1.980,00 EUR

 1001882 PULSION Picco: monitor per il controllo scarsamente

invasivo dei parametri emodinamici: portata circolatoria

(HZV), indice di funzionalità cardiaca (CFI), volume

ematico intratoracico (ITBV), liquido polmonare

extravasale (EVLW), portata circolatoria da correzione del

polso (PCHZV), gittata sistolica  (SV),

980,00 EUR

 1005120 MINDRAY 115-011185-00, modulo CO2 per la

misurazione di CO2 nel metodo bypass, come nuovo.

1.450,00 EUR

Accessori per

monitoraggio

1003873 DRÄGER/SIEMENS, telecomando per monitor DRÄGER

Infinity per il controllo di NIBP, SPO2, di seconda mano

180,00 EUR

 1001867 Siemens, Cavo ECG per Sirecust serie 400, 341, 960, 1281.

cablaggio completo con adattatore a morsetto a 3 poli

rosso, giallo, verde, nuovo. Per la medicina veterinaria

forniamo il cavo anche con elettrodi a morsetto, NUOVA

89,00 EUR

 1004865 Cavo ECG compatibile DRÄGER, 3 fili con attacco a clip

per elettrodi adesivi, NUOVO

89,00 EUR

 1003261 Sonda di temperatura per monitor SIEMENS e DATEX,

seconda mano

85,00 EUR

 1003595 DRÄGER, raccordo a Y con supporto per sensore di

temperatura, di seconda mano

12,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Telefono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Pagina 71 di 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1003596 Sensore di temperatura DRÄGER per PM8030 e 8050, di

seconda mano

89,00 EUR

 1002934 DATEX, cavo ECG per Cardiocap etc., cavo tripolare

completo per medicina veterinaria; il cavo è disponibile

con morsetti a coccodrillo (maggiorazione EUR 9,00),

NUOVO

112,00 EUR

 1002403 GE Capnostat, sensore di Co2 con adattatore per adulti e

bambini, di seconda mano

980,00 EUR

 1002935 NELLCOR Compatibile SPO2, pulsiossimetro da dito per

adulti, NUOVO

125,00 EUR

 1002936 DATEX compatibile SPO2, pulsiossimetro da dito per

adulti, NUOVO

164,00 EUR

 1004868 Sensore a clip da dito SPO2 per adulti compatibile con

DATEX, per il collegamento al cavo del tronco del

monitor, NUOVO

108,00 EUR

 1002937 OHMEDA compatibile SPO2, pulsiossimetro da dito per

adulti, NUOVO

139,00 EUR

 1001875 NELLCOR sensore di ricambio per l'uso in medicina

veterinaria del pulsossimetro Nellcor NPB-40 con 2 clip,

nuovo -Questo articolo è destinato esclusivamente alla

medicina veterinar ia-

239,00 EUR

 1002938 DATEX, sensore veterinario con clip linguale per cavalli,

cani e gatti,  NEU, adatto per Cardiocap, Capnomac,

Satlite etc.

199,00 EUR

 1004870 Sensore veterinario compatibile OHMEDA per l'uso con

cani e gatti (per l'uso con i pulsossimetri OHMEDA, ad es.

Biox ecc.), NUOVO

125,00 EUR

 1004692 Sonda di temperatura della pelle, di seconda mano 65,00 EUR
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 1004804 Sonda di temperatura riutilizzabile per DATEX Cardiocap

5 e Cardiocap 2, sonda particolarmente rigida per

applicazione nasale su cavalli, lunghezza 300cm,

diametro 4mm, nuova

132,00 EUR

 1005199 Set di sonde esofagee Vet, adatto alla maggior parte dei

monitor ECG. Composto da 3 sonde, piccola, media e

grande. Elettrocatetere ECG direttamente sopra la base

del cuore, con 3 connettori universali da utilizzare con

spine a banana, clip o pinze a coccodrillo. Inclusa sonda

termica per la misurazione della temperatura corporea

interna, di seconda mano.

295,00 EUR

 1002939 Bracciale per sfigmomanometro ad un tubo per adulti e

bambini, adatto per SIEMENS, DRÄGER, HP, etc. cpl. di

adattatore (indicare il tipo), NUOVO

32,00 EUR

 1002940 Bracciale per sfigmomanometro a due tubi per adulti e

bambini, adatto per DATEX, CRITIKON etc. cpl. di

adattatore (indicare il tipo), NUOVO

32,00 EUR

 1002941 DATEX NIBP, bracciale per sfigmomanometro per

Cardiocap II etc. per adulti, NUOVO

75,00 EUR

 1002942 SIEMENS PRESS, cavo per trasduttore  per collegamento

del Set di monitoraggio BRAUN Combitrans, NUOVO

90,00 EUR

 1004159 DRÄGER PRESS, cavo per trasduttore  per collegamento

del Set di monitoraggio BRAUN Combitrans, NUOVO

90,00 EUR

 1002943 DATEX PRESS, cavo per trasduttore per collegamento del

Set di monitoraggio BRAUN Combitrans, NUOVO

90,00 EUR

 1001854 BRAUN Combitrans set per monitoraggio venoso: set per

monitoraggio con trasduttore a una via per la

misurazione della pressione fisiologica con tubi blu a

pressione, NUOVO

32,00 EUR

 1002944 CO2, sonda con connettore maschio-maschio, 2 metri,

NUOVO

3,70 EUR

 1004902 LUER-LOCK Adattatore femmina/femmina. Per collegare

2 tubi di campionamento di CO2 con connettori

maschio/maschio, Nuovo

2,00 EUR
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 1004794 Tubo di campionamento di CO2 NAFION

maschio/maschio, Questo tubo serve come fase di

asciugatura della miscela di gas da misurare (prima che

raggiunga il tubo di campionamento vero e proprio e la

trappola dell'acqua) al fine di evitare possibili blocchi del

sistema.   -questo articolo è destinato esclusivamente alla

medicina veterinar ia-

55,00 EUR

 1004816 SURESTREAM Sure VentLine H Set: tubo di

campionamento di CO2 con 2 sezioni Nafion e adattatore

per le vie aeree, per adulti e bambini, NUOVO

59,00 EUR

 1004558 DATEX D-fend Wasserfalle riutilizzabile NERO per DATEX

Capnomac, Cardiocap 5 etc., NUOVO

31,00 EUR

 1004877 DATEX mini D-fend, trappola per acqua per moduli CO2

(ad esempio GE E-miniC), NUOVO

28,00 EUR

 1002966 DRÄGER WaterLock: Raccogli-condensa per PM8050,

NUOVO

22,00 EUR

 1002967 DRÄGER WaterLock2: Raccogli-condensa per PM 8050,

Vamos NUOVO

33,00 EUR

 1003436 DRÄGER, separatore d'acqua per PM 8050 (vecchio

modello) o Cicero, NUOVO

38,00 EUR

 1005109 Trappola per acqua DRÄGER per monitor CO2 Capnodig, 

usato

119,00 EUR

 1004894 Kit di aggiornamento per DRÄGER PM 8050, PM 8060,

Cato (se la cella veloce" DRÄGER 8650930" non è più"

disponibile) composto da:Cavo del" sensore DRÄGER con

custodia, cappuccio della valvola DRÄGER con adattatore

per la suddetta custodia, sensore ENVITEC D (PREZZO

COMPLETO).

384,00 EUR

 1004611 DRÄGER 6871500: sensore di corrente principale di CO2

per Evita, di seconda mano

180,00 EUR
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 1004543 Dräger 5740738E etCO2 Pod incl. main current sensor.

Module for the measurement of etCO2 using the main

current method on the patient\'s tube. This pod is

suitable for operation with Dräger Infinity Gamma XL,

second-hand.

980,00 EUR

 1002393 DRÄGER 8403735 sensore di flusso per Spirolog, Evita, NU

OVO

33,00 EUR

 1002946 ENVITEC Sensor D, prodotto gostitutivo per DRÄGER

6850645 per Oxydig, Babylog, EVITA etc., NUOVO

86,00 EUR

 1002382 ENVITEC O2 Sensore per SIEMENS servoventilatori

ENVITEC V300, nuovo

95,00 EUR

 1002947 DATEX d-lite, vaschetta per spirometria per adulti,

riutilizzabile, NUOVA

46,00 EUR

 1002948 DATEX Pedi-lite, vaschetta per spirometria per bambino,

riutilizzabile, NUOVA

46,00 EUR

 1002950 DATEX, filtro polvere per Cardiocap/Capnomac, NUOVO 4,90 EUR

 1004653 RAUMEDIC NPS2 Zero point simulator (for DATEX

monitors) for direct transfer of the pressure values of the

measuring catheters to the patient monitor, used

280,00 EUR

 1001298 Adattatore per cavo paziente ECG per veterinaria: lato

paziente con coccodrillo, lato cavo con attacco a testa,

NUOVO

9,50 EUR

 1001299 morsetti (con viti) per cavo ECG 3,00 EUR

 1004872 Morsetti VET ECG, adatti alla maggior parte dei cavi ECG:

spina a banana da 3 mm, spina a banana da 4 mm, clip.

Ganasce larghe e delicate con grande superficie di

contatto, set di 5 pezzi, NUOVO

42,00 EUR
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 1004647 NUOVA S-D13 / P disposable pulse oximetry sensor

suitable for Nihon Kohden appliances pediatric

10kg-50kg, new

5,50 EUR

 1004648 NUOVA S-D13 / I disposable pulse oximetry sensor

suitable for Nihon Kohden infant 1kg-20kg, new

5,50 EUR

Anestesia e

respirazione

artificiale

Apparecchi di

respirazione

artificiale

1002432 DRÄGER Evita XL: ventilatore a lungo termine per la

terapia intensiva. Per adulti, bambini e neonati, unità di

base con tubi per ZGV (alimentazione centrale del gas)

per O2 e Aria. Tubi paziente monouso. Modalità di

ventilazione: IPPV, SIMV, MMV, SB, CPAP, ASB, BIPAP,

BIPAPAssist, APRV, PPS, ILV. utilizzato

4.900,00 EUR

 1004756 SIEMENS Servo-i ventilatore a lungo termine per adulti,

con supporto per la modalità di ventilazione a binario

standard (sia per il dispositivo che per il monitor): VK, DK,

PRVC, SIMV (VK) + DU utilizzati con batteria NUOVA   

NUOVO

9.800,00 EUR

 1004720 SIEMENS Servo Screen 390: monitor per servo 900 C/E o

300/300A, con supporto per monitor, di seconda mano

890,00 EUR

 1001554 SIEMENS Servo 900 C respiratore, modello di

respirazione: a volume controllato, volume controllato

con sospiro, pressione controllata, supporto pressione,

SIMV, SIMV + supp. pressione, CPAP manuale, vol. min.

0,5-40 l/min, frequenza di respirazione: 5-120 respiri/min,

display analogico: pressione di respirazione, vol. espir.

per minuto, display digitale: freq. respiratoria,

concentrazione O2, vol. insp. corrente, vol. esp. corrente,

vol. esp. per min., press. di punta, a pausa, media,

pressione max. di lavoro: 120 mbar, 50x23x32 cm, peso:

19 kg, da 10 kg di peso corporeo, usato

1.980,00 EUR

 1005210 DRÄGER Oxylog 2000plus, ventilatore d'emergenza

portatile con telaio di trasporto e alimentatore.Modalità

di ventilazione: VC-CMV (ventilazione meccanica

controllata con PEEP), VC-SIMV (ventilazione obbligatoria

intermittente sincronizzata con PEEP), SpnCPAP

(pressione positiva continua delle vie aeree, respirazione

spontanea con pressione positiva continua delle vie

aeree), NIV, seconda mano

4.700,00 EUR

 1005211 DRÄGER 5704281 Supporto a parete per Oxylog

2000plus, di seconda mano

245,00 EUR
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 1001559 DRÄGER Oxylog 2000 respiratore portatile con accessori,

controllo temporizzato, a volume costante, per pazienti a

partire da 100 ml di volume corrente. modalità

respiratorie: IPPV \"

03" valvola PEEP 0-15 mbar integrata. Collegamento Air

Mix \ No Air Mix, misurazione integrata e visualizzazione

su display del vol. espiratorio, usato

2.450,00 EUR

 1001557 DRÄGER Oxylog 1000, respiratore d'emergenza,

temporizzato, a volume costante. Per la respirazione

controllata dei pazienti con peso corporeo a partire da

7,5 kg, usato

1.890,00 EUR

 1001556 DRÄGER Oxylog, respiratore con controllo temporizzato,

a volume costante per la respirazione controllata

nell'ambito della medicina d'urgenza. Gli accessori

compresi sono: tubo di respirazione in silicone, valvola di

respirazione e cintola per il trasporto, usato

690,00 EUR

 1005208 WEINMANN Medumat standard, ventilatore d'emergenza

portatile con modulo ossigeno e telaio di trasporto. Una

bombola di O2 da 2 litri può essere collegata a questo

telaio di trasporto, compreso il riduttore di pressione, di

seconda mano.

1.680,00 EUR

 1005125 Telaio di trasporto DRÄGER per Dräger Oxylog 2000. Oltre

al ventilatore, è possibile fissare anche una bombola di

ossigeno da 2 litri. (il Dräger Oxylog 2000 illustrato non è

incluso nel prezzo), di seconda mano.

240,00 EUR

 1004745 DRÄGER Borsa da trasporto per Oxylog 3000: 1 borsa

grande con tracolla e 2 piccole borse rimovibili, di

seconda mano

320,00 EUR

 1004773 DRÄGER Borsa da trasporto per Oxylog con accessori, di

seconda mano

280,00 EUR

 1005114 PNEU PAC Ventipac 51, ventilatore per anestesia,

consegna incl. valvola di ventilazione, di seconda mano

590,00 EUR

 1005115 BLEASE 2200 MRI, ventilatore per anestesia da utilizzare

nello scanner MRI, inclusa valvola paziente, di seconda

mano

590,00 EUR

 1001542 DRÄGER Evita 2 apparecchio di respirazione crono

controllato, a volume costante da 50 ml volume

respiratorio.  - Respirazione assistita controllata IPPV,

IPPV\Assist, - respirazione sincronizzata intermittente e

mandatoria SIMV, - ventilazione mandatoria divolume al

minuto MMV, - respirazione spontanea sotto pressione

positiva delle vie respiratorie CPAP, BIBAP, usato

1.980,00 EUR
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 1002396 DRÄGER valvola di espirazione, sistema pazienti per

Evita2, Evita 2 dura ed Evita 4, seconda mano

395,00 EUR

 1004998 Valvola di scadenza per Evita 2 dura, 4 edizione, XL,

monouso, nuovo

22,00 EUR

 1001527 DRÄGER Ventilog, respiratore completo di accessori, con

funzionamento ad ossigeno o ad aria compressa, per

respirazione controllata, a volume costante,

temporizzato, volume corrente 50 - 150 ml (soffietto

piccolo) e 150 - 1600 ml (soffietto grande), frequenza

6-60 min, usato, inspirazione: portata 20-80 l/min,

alimentazione gas compresso: 2-6 bar, consumo gas

compresso: 30 l/min, usato. Il soffietto piccolo non è

compreso nel prezzo.

780,00 EUR

 1001528 DRÄGER Ventilog 2, respiratore, completo di accessori,

con funzionamento ad ossigeno o ad aria compressa, per

respirazione controllata, a volume costante,

temporizzato, volume corrente 50 - 150 ml (soffietto

piccolo) e 150 - 1600 ml (soffietto grande), frequenza

6-60 min, usato, inspirazione: portata 20-80 l/min,

alimentazione gas compresso: 2-6 bar, consumo gas

compresso: 16 l/min, usato. Rapporto selezionabile I : E =

1:1, 1:2, 1:3, usato. Il soffietto piccolo non è compreso nel

prezzo.

980,00 EUR

 1003087 DRÄGER Ventilog 3, respiratore per anestesia,

azionamento pneumatico, temporizzato fornito cpl. di

tubo e manicotto : 6 - 60 / min rapporto I:E: 1:1, 1:2, 1:3

portata di inspirazione: Capacità da 20 a 80 L/min a 20

mbar; da 30 a 150 ml (soffietto per bambini) da 100 a

1400 ml (soffietto per adulti) vol. max al minuto 25 L/min

alimentazione gas compresso 2 bis bar (O2 o aria

compressa senza olio), 16 L / min, usato. Soffietto piccolo

non compreso

1.380,00 EUR

 1003341 DRÄGER Ventilog C, respiratore per anestesia,

azionamento pneumatico, temporizzato fornito cpl. di

tubo e manicotto : 6 - 60 / min rapporto I:E: 1:1, 1:2, 1:3

portata di inspirazione: da 20 a 80 L/min a 20 mbar;

capacità da 30 fino a 150 ml (soffietto per bambini) da

100 a 1400 ml (soffietto per adulti) volume al minuto max

25L/min alimentazione gas compresso 2 fino a bar (O2 o

aria compressa esente da olio), 16 L/min, usato. Il

soffietto piccolo non è compreso nel prezzo, adatto solo

per funzionamento con COSY SYSTEM!, usato

1.480,00 EUR

 1001529 DRÄGER Ventilog ML con sistema circolare ML, Ventilog 2

migliorato con sistema circolare 9 modificato, valvola di

communtazione integrata nel sistema paziente del

Ventilog ML, sistema circolare con valvola di ritenuta

passiva RV e valvola PEEP, usato

1.900,00 EUR

 1003965 DRÄGER, unità paziente Ventilog (2), di seconda mano 280,00 EUR
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 1003089 DRÄGER, valvola di commutazione per Ventilog e

Ventilog 2, usata

180,00 EUR

 1003088 FGE DRÄGER, valvola: Valvola di commutazione per

Ventilog 3, usata

580,00 EUR

 1004317 DRÄGER Soffietto per bambini (250 ml) per Ventilog o

RA2, NUOVO

350,00 EUR

 1004181 Scala per soffietto per bambini in Dräger Ventilog,

NUOVO

29,00 EUR

 1004551 Soffietto per bambini (250 ml) per Ventilog o RA2,

NUOVO    CAUTION: No original DRÄGER product,  This

item is exclusively designed for being used in the field of

veterinary medicine

298,00 EUR

 1001531 DRÄGER Soffietto per adulti (1.600 ml) per Ventilog o

Pulmomat, usato

45,00 EUR

 1001525 DR. MÜLLER respiratore per cavalli ed altri animali di

grossa taglia: Apparecchio controllato a pressione per la

respirazione nei cavalli basato sul sistema bag-in-bottle,

con unità di respirazione BIRD Mark 7 (sec. mano), il quale

genera pressione e depressione in un cilindro in

plexiglass. Respirazione manuale, assistita o controllata.

L'apparecchio è portatile, estremamente robusto (carrello

a 4 ruote  con contenitore in plexiglass), facilmente

smontabile, autonomo (adatto a qualunque apparecchio

per l'anestesia dei grandi animali), NUOVO, Capacita

d`aspirazione 370 l/min, - Destinato soltanto alla

medicina veterinaria- info: My Clean® FD: Disinfettante

per Dr. Müller ventilatore per cavalli (100g contengono

2,5g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 0,8g

Didecylimethylammoniumcholrid)                   

Raccommandiamo un servizio annuale dell`apparecchio,

sopratutto del BIRD Mark 7

4.900,00 EUR

 1001532 DRÄGER Babylog N apparecchio per anestesia e

respirazione nei cuccioli da 50 g a 15 kg, respiratore a

flusso continuo con controllo a tempo e/o scatto

manuale, max. pressione di respirazione: 10-60 mbar,

pressione di espirazione - PEEP/CPAP 0-10 mbar, tempo

di insp.:  0,3-2 sec., tempo di esp.: 0,5-6 sec, gas di

azionamento O2 o aria compressa senza olio 2-6 bar,

max. consumo di gas 2 l/min., A: 176 mm x L: 212 mm x P:

300 mm, peso: 5 kg, usato

680,00 EUR
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 1001535 DRÄGER Babylog 2, apparecchio per la respirazione a

breve termine per prematuri e neonati per esecuzione di

respirazione controllata (IPPV) con PEEP o respirazione

spontanea con CPAP azionato durante il trasporto o per

rianimazione, inspirazione controllata a tempo o

manuale, espirazione a pressione limitata temporizzata,

pressione di inspirazione 10-60 mbar pressione plateau,

pressione di espirazione 0-10 mbar, frequenza di

respirazione 10-60/min., gas di azionamento O2 o aria

compressa secca, senza olio 2-6 mbar, A: 195 mm x L: 120

mm x P: 200 mm, con miscelatore O2 DRÄGER Babymix 2,

usato

780,00 EUR

 1000805 DRÄGER Babylog 2000: ventilatore per neonati e

prematuri fino a 6 kg di peso corporeo, con miscelatore

di ossigeno e aria compressa integrato. Per le modalità di

respirazione: respirazione controllata (IPPV), respirazione

intermittente mandatoria (IMV), respirazione spontanea

sotto pressione positiva delle vie respiratorie (CPAP). Con

monitoraggio della pressione delle vie respiratorie Paw,

comando elettr. dei moduli di controllo, fornitura del gas,

usato

1.980,00 EUR

 1004160 Monitor DRÄGER per il funzionamento con Babylog 8000,

di seconda mano

580,00 EUR

 1004992 DRÄGER 8408950 Parte paziente per Dräger Babylog

8000, incl. silenziatore e raccordo per tubo flessibile, di

seconda mano

690,00 EUR

 1001537 DRÄGER accessorio per Babylog 8000: sensore di flusso,

parte a Y e cavo di raccordo, NUOVO

465,00 EUR

 1005138 DRÄGER 8412935, nebulizzatore medicale bianco per

l'utilizzo con Dräger EVITA 4, XL e Savina, come nuovo

139,00 EUR

 1002798 Batteria esterna per DRÄGER Evita 4: 24V, tempo di

funzionamento max. 2 ore, H 13 x L 30 x P 40,  usata

680,00 EUR

 1002244 DRÄGER CF 800 Continous Flow CPAP System:

flussimetro per ossigeno e aria, incl. soffietto per la

respirazione manuale, con dispositivo di serraggio per il

fissaggio a una sbarra dell'unità. Per la CPAP e la terapia

O2 in soggetti adulti e pediatrici a partire da 3 kg di peso

corporeo, per il supporto nella respirazione spontanea,

usato

680,00 EUR

 1003875 DRÄGER 5730460 Converter DC/DC 12 per DRÄGER

Respicare, come nuovo. used

165,00 EUR
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 1001548 DRÄGER Aquapor: umidificatore del gas respiratorio con

regolazione continua della temperatura (da 39 °C fino 66

°C), volume respiratorio per minuto fino 30 l/min, ottimo

stato, usato

450,00 EUR

 1003362 SIEMENS Servo Ultra, nebulizzatore 345 per Servo 300,

NUOVO,

340,00 EUR

 1004675 Ambu pouch for toddlers, with peep valve 45,00 EUR

 1004788 Rianimatore in silicone AMBU per adulti con valvola

Ambu Demand, di seconda mano

198,00 EUR

 1002307 Set sacche Ambu incl. valvola PEEP, 2 maschere, nastro

maschera, apporto e scarico gas ecc., NUOVO

82,00 EUR

Alimentazione di

gas e corrente

1002477 Cavo di messa a terra, usato 25,00 EUR

 1004743 DRÄGER striscia presa medica 4-fold per il fissaggio ad un

dispositivo di anestesia Dräger o ad un respiratore,

utilizzato, la striscia può essere utilizzato anche altrove

45,00 EUR

 1002478 Cavo di messa a terra con presa a tre buchi, usato 35,00 EUR

Accessori 1000867 Pacchetto di bottiglie per secrezioni DRÄGER composto

da telaio di supporto, 2 contenitori in polisolfone da 700

ml e coperchio, di seconda ma no.

125,00 EUR

 1004669 Anesthesia mask for cats, material PVC, diameter 59 mm,

length 52 mm, opening of elastic rubber cover 29 mm,

NEW

29,00 EUR

 1004668 Anesthesia mask for dogs, material PVC, diameter 136

mm, length 140 mm, opening of elastic rubber cover 54

mm, NEW

39,00 EUR
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 1004431 Maschera per anestesia per topi e piccoli roditori: cupola

in plexiglas con somministrazione ed espulsione di gas

anestetico separate, la membrana in lattice forata si

collega alla bombola per mezzo di un O-ring, tubo in PVC

per l'inspirazione e l'espirazione, NUOVO. Questo articolo

è destinato esclusivamente alla medicina veterinaria

260,00 EUR

 1001601 Maschera anestetica per topi e piccoli roditori, vetro

acrilico, lattice, diametro: 48 mm, apertura del diametro:

24 mm, incl. adattatore per la fornitura di gas, nuovo

-Questo articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinar ia-

25,00 EUR

 1001603 Box per anestesia in plexiglas 300 x 150 x 160 mm,

coperchio amovibile con maniglia, 2 connettori standard

sui lati corti (diametro interno 15 mm esterno 22 mm),

nuovo

179,00 EUR

 1004624 3-way stopcock for fresh gas hose, NEW; incl.

overpressure valve NEW (this valve must be installed as

safety, if accidentally both outputs of the 3-way valve

should remain closed when the flowmeter is open.) In the

picture you can see this article integrated into another

anesthesia machine.

398,00 EUR

 1001604 DRÄGER/ÄSCULAP strumentazione per intubazione, mai

usato, in parte con imballaggio originale, in ottimo stato,

composto da: 1 maniglia batteria, 4 spatole per

laringoscopio di diverse misure, 1 kit di tubi tracheali

misura 4,5  5,5  6,5  7,5, 8, 8,5, con 6 adattatori per tubo in

acciaio inox, 1 morsetto per l'occlusione dell'arteria, 1

paio di forbici chirurgiche, 2 lampadine, 1 apribocca e

altro ancora, incl. borsa di stoffa e custodia metallica L350

x L160 x A75 mm, seconda mano

79,00 EUR

 1001605 DRÄGER/ÄSCULAP strumentazione per intubazione,

usata ma in ottimo stato. Consiste di: 1 maniglia batteria,

4 spatole per laringoscopio di diverse misure, con 6

adattatori per tubo in acciaio inox. 1 morsetto per

l'occlusione dell'arteria, 1 paio di forbici chirurgiche, 2

lampadine, 1 apribocca e altro ancora, incl. borsa di stoffa

e custodia metallica verde, usata

69,00 EUR

 1004796 Polmone di prova VET: Max. Volume 6 litri a 20 mbar

Adatto per testare un respiratore per cavalli o per la

formazione. Con dispositivo di bloccaggio su una guida

standard, di seconda mano.

480,00 EUR

 1005052 Tubo paziente in silicone SIEMENS, lunghezza 30 cm,

diametro 22 mm, usato

25,00 EUR

 1005219 Tubo paziente in silicone, lunghezza 110 cm con presa 22

mm su entrambi i lati, diametro interno 19 mm,

autoclavabile, nuovo

39,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Telefono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Pagina 82 di 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004586 DRÄGER 8605088: Flexibler Gelenkarm für Atembeutel

inklusiv Anschlußblock für Cosy 2, gebraucht

89,00 EUR

 1005152 Valvola AMBU PEEP 20, valvola PEEP regolabile per

rianimatore portatile Ambu, come nuova.

69,00 EUR

 1004784 DRÄGER MX18004 Babylog 8000 ServSet (6 anni), nuovo 750,00 EUR

 1004786 DRÄGER MX08221-0: Evita S2 SET 2Y, nuovo 28,00 EUR

 1004787 DRÄGER MX08220-02: Evita 2/S2/2DURA/4/XL SET 1Y, 

nuovo

28,00 EUR

 1004790 DRÄGER 8405000-10: Evita Pneum. Nebulizzatore di

farmaci NUOVO

125,00 EUR

 1004791 DRÄGER MX08995 Primus ServSet 6 J (più 2 ore di lavoro

per il montaggio)

1.750,00 EUR

 1004792 DRÄGER MX08995 Savina ServSet 6 J (più 2 ore di lavoro

per il montaggio)

610,00 EUR

 1004793 DRÄGER MX08756 Oxylog 3000 ServSet 6 J (più 3 ore di

lavoro per il montaggio)

1.050,00 EUR

Componenti

circolari ed

accessori

1003967 DRÄGER, unità paziente per Cicero e Cato, di seconda

mano

450,00 EUR

 1003966 DRÄGER (ventilatore) pompa a pistoni per Cicero, di

seconda mano

280,00 EUR
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 1004906 Parte paziente DRÄGER per apparecchio per anestesia

Julian, di seconda mano

980,00 EUR

 1004955 DRÄGER M33841 Soffietto per Julian 185,00 EUR

 1004956 DRÄGER Contenitore a soffietto per Julian, usato 195,00 EUR

 1003043 DRÄGER AGS, sistema di rilevazione, usato 280,00 EUR

 1004651 DRÄGER Cosy 1 circuito respiratorio, usato 980,00 EUR

 1001620 DRÄGER componente circolare, incl. scrubber, valvola per

inspirazione ed espirazione, usato

750,00 EUR

 1004673 DRÄGER pressure relief valve (with control dial) for circuit

component ISO, used

65,00 EUR

 1004674 DRÄGER pressure relief valve (with reversing lever) for

circuit component ISO, used

98,00 EUR

 1001607 Spray-trova-perdite per individuare eventuali perdite

sull'apparecchio per anestesia, nuovo

5,00 EUR

 1001621 DRÄGER scrubber, usato 75,00 EUR

 1004184 Supporto e coperchio DRÄGER per serbatoio scrubber, di

seconda mano

15,00 EUR
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 1002792 DRÄGER Drägersorb 800 e calce sodata per apparecchi

per anestesia, bidone con 5 litri

37,00 EUR

 1004710 DRÄGER CLIC Absorber 800+ (1,2 L), NUOVO 25,00 EUR

 1001623 DRÄGER valvola per espirazione, usata 45,00 EUR

 1004725 Valvola di espirazione DRÄGER per DRÄGER Evita 2, 4, XL,

di seconda mano

395,00 EUR

 1002123 DRÄGER indicatore di livello per valvola di inspirazione

ed espirazione, NUOVO

21,00 EUR

 1001625 DRÄGER testa della valvola per valvola di inspirazione ed

espirazione, 1  pezzo , nuovo

25,00 EUR

 1004628 SET with reusable tubing, NEW, consisting of: DRAEGER

patient tube silicone 110 cm, 22 mm, Y-piece angled with

LUER Lock connection, DRAEGER breathing bag 2.0 liter

made of chloroprene, DRAEGER iso-spout, DRAEGER

patient tube made of silicone, 50 cm, 22 mm

212,00 EUR

 1003908 Schlauchkonnektor, zur Befestigung eines 11mm

Patientenschlauchs an ein Dräger

Inspirations-/Expirations - Ventil mit 22mm

Aussendurchmesser, neu

6,50 EUR

 1004900 Dräger MP00301 Set di tubi per anestesia BASIC, set di

tubi monouso senza lattice composto da 2 tubi per

pazienti, sacca di respirazione con tubo da 60 cm, pezzo a

Y. NUOVO

8,50 EUR

 1001629 DRÄGER tubo per pazienti, in silicone, 50 cm, 22 mm,

nuovo

51,00 EUR

 1002299 DRÄGER Tubo paziente silicone 110cm, 22mm, nuovo 58,00 EUR
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 1004939 Set per bambini di Ulm in silicone. Composto da 3 tubi

circa 110 cm, D = 9,5 mm, raccordo a Y per bambini

angolato, sacca per il respiro 0,5 litri, 1 presa doppia ISO,

NUOVO

169,00 EUR

 1004759 Sacca di respirazione 2,3 litri, silicone, di seconda mano 15,00 EUR

 1004766 Borsa Ambu per adulti, con valvola peep, di seconda

mano

45,00 EUR

 1005151 LAERDAL Rianimatore in silicone per adulti, rianimatore

manuale per adulti, autoclavabile, possibilità di collegare

un serbatoio di ossigeno, di seconda mano.

85,00 EUR

 1001631 DRÄGER isolatore passante ISO, seconda mano 9,80 EUR

 1004879 DRÄGER Raccordo a Y per adulti, adatto a tubi paziente

con diametro della presa di 22 mm, di seconda mano

12,00 EUR

 1001547 DRÄGER parti a Y (1x dritta, 1x ricurva) e 2 x 7 connettori

tubolari (in acciaio inox) (dimensioni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

mai usati nella confezione originale

98,00 EUR

 1004893 Y-piece bambini dritto, per l'uso con tubi paziente con un

diametro di 11mm, nuovo

15,00 EUR

 1004888 Y-piece bambini dritto con connessione Luer-Lock per

capnografia, adatto per tubi paziente con diametro tubo

11mm, nuovo

23,50 EUR

 1004874 Pezzo a Y angolato, per adulti. Adatto per tubi paziente

con diametro 22mm, NUOVO

18,00 EUR

 1002788 Parte a Y inclinato ad angolo, con attacco Luer Lock,

nuova

23,50 EUR
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 1004410 Adattatore per tubo con connessione LuerLock per

attaccare il tubo del campione di CO2 al pezzo Y, di

seconda mano

9,20 EUR

 1004815 Supporto di parcheggio DRÄGER per parte circolare (con

supporto a parete) Con questo sistema è possibile fissare

una parte circolare DRÄGER su una guida standard.

98,00 EUR

 1004937 Supporto di parcheggio DRÄGER per parte circolare: con

questo sistema è possibile fissare una parte circolare

DRÄGER su una guida standard.

48,00 EUR

 1002954 Kuhn System / Jackson Rees. Sistema per anestesia senza

valvole, semiaperto. Grazie al poco spazio morto ed alla

bassa resistenza respiratoria risulta particolarmente

adatto per piccoli animali, lavabile in autoclave, NUOVO

142,00 EUR

 1004186 ADATTATORE per tubo gas misto DRÄGER / sistema

Jackson Rees, NUOVO

23,00 EUR

 1004518 Sistema di tubi per anestesia coassiale con connessione

girevole, tubo di espirazione variabile, connessione Luer-

Lock per il campionamento di gas (misurazione di CO2)

Lunghezza 1,6 m, NUOVO

12,50 EUR

 1001642 DRÄGER tubo di scarico del gas anestetico, tubo a spirale

in gomma incl. bypass per aria ambientale (impedimento

del vuoto), 3 metraggio, usato

25,00 EUR

 1003835 DRÄGER M33298 AGS, tubo di aspirazione, 3 m, come

nuovo

49,00 EUR

 1004402 AGFS/AGSS , connettore di distribuzione per gas

anestetico, dritto , EN-ISO, NUOVO

103,00 EUR

 1004807 AGFS/AGSS , connettore di distribuzione per gas

anestetico, a 45 grad, EN-ISO, NUOVO

103,00 EUR

 1001643 DRÄGER spinotto a norma NGA GD per tubo di scarico

del gas anestetico, diritto o con angolo ( indicatelo

quando ordinate, per favore!), usato

45,00 EUR
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 1004510 Aspirazione del gas anestetico regolabile (0,5-20

litri/min), la consegna include l'alimentatore 12V, tubo di

scarico 180 cm, nuovo

890,00 EUR

 1004768 SIEMENS Evac 180: scarico dei gas anestetici per SERVO

900

145,00 EUR

 1001644 Tubo di scarico in PVC, merce venduta a metraggio,

nuovo

2,00 EUR

 1003190 Filtro gas anestetico, per apparecchiatura anestetica per

uso veterinario, filtro a carboni attivi per collegamento al

tubo di sfiato. Per un incremento di peso di 200 g occorre

sostituire il filtro, NUOVO

45,00 EUR

 1001646 Componente circolare per animali di grossa taglia,

componente circolare per cavalli, componente circolare

per apparecchio nuovo per cavalli (materiale: acciaio

inox, rame cromato), completo con scrubber, valvola di

sovrappressione, tubi, parte a Y, 4 diversi adattatori per

tubi tracheali, adattatore per apparecchio anestetizzante

base, incluso il manometro, nuovo -Questo articolo è

destinato esclusivamente alla medicina veterinaria-

productore: MATRX: MATRX VML Large animal anesthesia

machine circuit

4.900,00 EUR

 1001647 Tubi per paziente, lunghezza: 175 cm, diametro interno

(all'imboccatura) 50 mm, componente circolare per

cavalli 1 paio, nuovo, -Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria-

295,00 EUR

 1004695 Sacca di respirazione 5,0 litri, gomma nera, NUOVO 19,00 EUR

 1001653 Sacchetto respiratorio per componente circolare, 15 litri,

cavallo, nuovo -Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinar ia-

245,00 EUR

 1001654 Sacchetto respiratorio per componente circolare, 30 litri,

cavallo, nuovo -Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinar ia-

390,00 EUR

 1001655 Valvola di sovrappressione per componente circolare,

cavallo, nuovo -Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinar ia-

380,00 EUR
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 1003419 Raccordo ad Y in metallo, per tubo del paziente cavallo,

con attacco luer (per collegamento apparecchiatura di

misura del gas anestetico), NUOVO. Articolo destinato

esclusivamente ad uso veterinario.

298,00 EUR

 1001657 Elemento a Y in metallo per tubo flessibile per cavallo,

con  attacco Luer (per il collegamento dell'apparecchio di

misura del gas anestetico). Articolo adatto per adattatori

per tubi in metallo, nuovo, articolo ad uso

esclusivamente veterinario.

298,00 EUR

 1004134 Supporto per tubi per cavalli con raccordo a Y, NUOVO 165,00 EUR

 1001663 Dado di accoppiamento in metallo per parte a Y, cavallo,

nuovo, -Questo articolo è destinato esclusivamente alla

medicina veterinaria-

82,00 EUR

 1001651 Adattatore per tubo in plastica, 1 set (4 pezzi) per parte a

Y in plastica, nuovo, -Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria-

240,00 EUR

 1003518 Adattatore tubo diametro 22 mm, nuovo 80,00 EUR

 1003519 Adattatore tubo diametro 27 mm, nuovo 80,00 EUR

 1003520 Adattatore tubo diametro 32 mm, nuovo 80,00 EUR

 1003521 Adattatore tubo diametro 40 mm, nuovo 80,00 EUR

 1005105 Adattatore per tubo universale, diametro 40mm con

anello di tenuta e dado per raccordi. Con questo

adattatore è possibile collegare il vostro pezzo Y della

parte del cerchio del cavallo con tubi endotracheali della

marca SurgiVet/Smith, nuovo

189,00 EUR

 1001662 Copertura protettiva (Dom) per la valvola di inspirazione

ed espirazione del componente circolare per cavalli,

NUOVO -Questo articolo è destinato esclusivamente alla

medicina veterinar ia-

122,00 EUR
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 1003803 Testa valvola per circuito respiratorio per cavalli MATRX,

diametro: 65 mm

68,00 EUR

 1001664 Scrubber per componente circolare, cavallo, nuovo

-Questo articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinaria-

455,00 EUR

 1003820 Befestigungsring für Schauglas am Kreisteil Pferd, neu 88,00 EUR

 1003821 Anello di tenuta per indicatore di livello su cavallo

circolare, diametro esterno 103 mm, diametro interno 98

mm, spessore della guarnizione 3,4 mm, nuovo

18,00 EUR

 1004519 DRÄGER M13386 Anello di tenuta per serbatoio scrubber

Dräger, sono necessarie 2 guarnizioni per il serbatoio

scrubber (1x superiore, 1x inferiore), NUOVO

34,00 EUR

 1004885 Dichtring für Dräger Atemkalkbehälter, für den

Atemkalkbehälter werden 2 Dichtungen benötigt (1x

oben, 1x unten), NEU  ACHTUNG: Dieses Teil ist KEIN

DRÄGER Originalteil und darf nur in der Tiermedizin

eingesetzt werden

18,00 EUR

 1004520 Anello di tenuta per valvola di inspirazione ed

espirazione, NUOVO

4,50 EUR

Apparecchi per

anestesia

1004985 DRÄGER Primus Infinity Empowered, stazione di lavoro

mobile per anestesia con le seguenti modalità di

ventilazione: manuale, spontanea, modalità volume

(IPPV), modalità pressione (PCV), SIMV. Ventilatore E-Vent

plus (azionato elettricamente), nessuna alimentazione di

aria compressa necessaria. Fino a 2 vapori possono essere

gestiti sull'unità. Alimentazione interna di emergenza che

permette all'unità di funzionare per un massimo di 1,5

ore. Dimensioni: 140x80x80cm. Il dispositivo può essere

esteso dal monitoraggio del paziente Dräger Infinity

Gamma e Delta (non incluso nel prezzo). Il Primus Infinity

ha un sistema di misurazione del gas paramagnetico

PGM, software 4.53, incl. portabottiglie, di seconda mano

17.900,00

EUR
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 1004527 DRÄGER Primus: stazione mobile di anestesia con E-Vent,

miscelazione elettronica dei gas, ventilatore elettronico,

sistema di riscaldamento dei pazienti, concetto a

piattaforma aperta e interfacce per una comunicazione

dei dati all'avanguardia. Flusso di gas fresco 0 - 18 l/min,

funzione ORC, modalità di funzionamento: manuale,

spontanea, IPPV, PCV, SIMV, volume di corsa 20 - 1400 ml,

volume corrente 1 - 1400 ml, frequenza respiratoria 3 -

80/min, monitoraggio: O2, N2O, CO2, alotano, enflurano,

isoflurano, sevoflurano, desflurano, MV e VT, frequenza

respiratoria, pressione massima, pressione di plateau,

pressione media, PEEP. MISURA DEL GAS

PARAMAGNETICO. Dimensioni: A 137 x L 80 x P 80, peso

115 kg.,  con  DRÄGER Infinity Gamma XL,   2 DRÄGER

Vapor 2000 (isoflurane e sevoflurane), di seconda mano

12.900,00

EUR

 1003876 DRÄGER Fabius Tiro, apparecchio per anestesia mobile.

Fornito completo di sistema circolare compatto, schermo

a colori,  modalità respiratorie: Volume controll, Pressure

Support, MAN, SPONT, incl. DRÄGER Infinity Delta (EKG,

SPO2, NibP, Press, Temp) und DRÄGER SCIO Oxy four (O2,

CO2, N2O, Halothan, Sevofluran, Isofluran, Enfluran,

Desfluran), usato

11.900,00

EUR

 1004146 DRÄGER Fabius Tiro. Unità mobile per anestesia con

flussometro per O2, N2O e aria, con sistema di

respirazione compatto incluso. Modalità di ventilazione:

IPPV, MAN, SPONT, PCV, seconda mano

9.800,00 EUR

 1004557 DRÄGER Fabius CE, stazione di lavoro mobile per

anestesia, con doppio portabombola, ventilazione

elettrica, sezione circolare, monitoraggio integrato: insp.

O2-conc., frequenza di ventilazione, volume corrente,

AMV, pressione media e di plateau, picchi di pressione

respiratoria e PEEP, flusso di gas fresco, sovrapprezzo per

portabombola (10l) (Art. No. 1004512 e 1004511),

monitor dei gas respiratori DRÄGER PM 8050, pressione

delle vie aeree, expir. volume respiratorio, insp. O2-conc.,

conc. anestetico in procedura di bypass per alotano,

enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano, CO2,

DRÄGER Vapor 2000, sevoflurano, con DRÄGER Fill

System, GE Dash 4000 monitor multiparametro con

funzionamento a batteria, ECG, SPO2, temp. NIBP, 2x

pressione sanguigna invasiva, ottime condizioni, usato   

La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia

è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi

ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile

solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

10.900,00

EUR
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 1004189 DRÄGER Fabius CE, stazione di lavoro mobile per

anestesia, con doppio supporto per vapore, ventilazione

elettrica, sezione circolare, monitoraggio integrato: insp.

O2-conc., frequenza di ventilazione, volume corrente,

AMV, pressione media e di plateau, picchi di pressione

respiratoria e PEEP, flusso di gas fresco, usato

Sovrapprezzo per supporto bottiglia (10l) (Art. No.

1004512 e 1004511)   La pressione d'ingresso standard

per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare

il tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno,

dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento

del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00.

Questa conversione è possibile solo per i dispositivi

utilizzati in medicina veterinaria.

6.900,00 EUR

 1003366 DRÄGER Fabius GS, postazione anestesia con ventilatore

a comandi elettronici e manuali, alimentazione di

sicurezza a batteria per 45 minuti. modalità inalatorie:

manuale, spontanea, IPPV, PCV. Dimensioni: larghezza:

89,5 cm x altezza: 130 cm x profondità: 82 cm,

regolazione elettronica del flusso di gas , con sistema

semi chiuso Atemsystem COSY, monitoraggio integrato:

conc. O2 insp., frequenza respir., volume inalatorio per

minuto, pressione media e di plateau, pressione mass. E

PEEP, flow di gas fresco, Adizionalmente questo Fabius

GS e munito del seguente monitoraggio:   , DATEX

Cardiocap 5, monitor per anestesia con funzioni: ECG,

NIBP, SpO2,  CO2 e PRESS, 5 gas anestetici (alotano,

enflurano, isoflurano, desflurano e sevoflurano), incl.

Vaporizzatore DRÄGER 2000, isoflurano, con dispositivo

di riempimento DRÄGER-FILL, DRÄGER Vapor 2000

sevoflurano, con sistema DRÄGER Fill, supporto DRÄGER,

usato

11.900,00

EUR

 1004123 Guida standard (50 cm) con fissaggio a parete, NUOVO,

per il montaggio di DRÄGER Titus ecc.

198,00 EUR

 1000735 Unità di anestesia DRÄGER Sulla 909V, modello blu,

Ventilog 2, ORC, a basso flusso, telaio con cassetto e

tavoletta di scrittura, di seconda ma no

4.200,00 EUR

 1001450 DRÄGER Sulla 808V modello blu, apparecchio per

anestesia su telaio originale, con cassettiera, piano

scrittura, incl. Ventilog 2, usato   La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi

utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il

funzionamento del concentratore. I costi ammontano a

EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

3.980,00 EUR
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 1005055 Macchina per anestesia mobile DRÄGER Sulla 808 V,

senza cassetti, con ventilatore Ventilog 2 usato,

supplemento per portabottiglie (10l) (Art. No. 1004512 e

1004511), usato   La pressione d'ingresso standard per le

unità di anestesia è di circa 5 bar. Se si desidera utilizzare

il dispositivo con un concentratore di ossigeno,

dobbiamo convertire il dispositivo al funzionamento del

concentratore. Il costo è di EUR 89,00. Questa

conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in

medicina veterinaria.

2.680,00 EUR

 1004686 DRÄGER Sulla 800  apparecchio mobile per anestesia, con

respiratore Ventilog 2, vaporizzatore 2000 per isoflurano,

con componente circolare 8 ISO, usato Sovraprezzo per

supporto bombola del gas (10l) art. 1004512 e 1004511   

La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia

è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi

ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile

solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

2.680,00 EUR

 1001454 Unità mobile per anestesia DRÄGER Sulla 800, di seconda

mano.  Supplemento per il portabombole (10l) (art. n.

1004512 e 1004511) La pressione di ingresso standard

per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se si desidera

utilizzare l'unità con un concentratore di ossigeno, è

necessario convertire l'unità al funzionamento con

concentratore. Il costo è di 89,00 EUR. Questa

conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in

medicina veterinaria.

2.100,00 EUR

 1001449 DRÄGER Sulla 808 V apparecchio mobile per anestesia

con cassetto e respiratore Ventilog 2, usato Sovraprezzo

per supporto bombola del gas (10l) art. 1004512 e

1004511

2.950,00 EUR

 1001451 DRÄGER Sulla 808 apparecchio mobile per anestesia,

usato Sovraprezzo per supporto bombola del gas (10l)

art. 1004512 e 1004511     La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi

utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il

funzionamento del concentratore. I costi ammontano a

EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

2.300,00 EUR

 1001453 DRÄGER Sulla 800 V apparecchio per anestesia, Ventilog,

con   piano scrittura, usato Sovraprezzo per supporto

bombola del gas (10l) art. 1004512 e 1004511    La

pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è

di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi

ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile

solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

2.450,00 EUR
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 1001468 DRÄGER Tiberius, semplice e robusto apparecchio per

anestesia con cassettiera, O2-Flush, usato Sovraprezzo

per supporto bombola del gas (10l) art. 1004512 e

1004511   La pressione d'ingresso standard per le unità di

anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo

dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo

convertire il dispositivo per il funzionamento del

concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa

conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in

medicina veterinaria.

1.750,00 EUR

 1004821 DRÄGER Trajan 808 utilizzato su chassis, con due

portabottiglie e concentratore DeVilbiss Compact 525

O2, nuovo, lo chassis è nuovo, poiché lo chassis non è un

dispositivo originale Dräger, il dispositivo per anestesia

può essere utilizzato solo per scopi veterinari    La

pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è

di circa 5 bar. Se si desidera utilizzare il dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo al funzionamento del concentratore. Il costo è

di EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

3.100,00 EUR

 1001460 DRÄGER Trajan 808 apparecchio per anestesia con

montaggio a parete salva spazio (fisso o mobile tramite

attacco rapido), usato   La pressione d'ingresso standard

per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare

il tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno,

dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento

del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00.

Questa conversione è possibile solo per i dispositivi

utilizzati in medicina veterinaria.

1.950,00 EUR

 1001462 DRÄGER Trajan 808 ORC per tre gas (O2, aria, N2O):

apparecchio per anestesia con montaggio a parete salva

spazio (fisso o mobile tramite attacco rapido), la valvola

di flusso per l'aria non compare in figura, usato   La

pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è

di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi

ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile

solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

2.400,00 EUR

 1004819 DRÄGER Trajan 808 utilizzato su carrello, con due

portabottiglie e spazio per concentratore DEVILBIS O2, il

carrello è nuovo, poiché il carrello non è un dispositivo

originale Dräger, il dispositivo per anestesia può essere

utilizzato solo per scopi veterinari   La pressione

d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5

bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi

ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile

solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

2.450,00 EUR

 1001459 DRÄGER Trajan 800 apparecchio per anestesia con

montaggio a parete salva spazio (fisso o mobile tramite

attacco rapido), usato, -Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria e

all'esportazione-

1.850,00 EUR
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 1001458 DRÄGER Trajan apparecchio per anestesia con

montaggio a parete salva spazio (fisso o mobile tramite

attacco rapido), usato, -Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria e

all'esportazione-   La pressione d'ingresso standard per le

unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo

dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo

convertire il dispositivo per il funzionamento del

concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa

conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in

medicina veterinaria.

1.550,00 EUR

 1004822 DRÄGER Trajan 808 usato su telaio, uno o due

portabottiglie (specificare se richiesto) con supporto

monitor, usato ATTENZIONE! Questo chassis non offre

spazio sufficiente per ospitare un concentratore di O2!  

La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia

è di circa 5 bar. Se si desidera utilizzare il dispositivo con

un concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo al funzionamento del concentratore. Il costo è

di EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

2.180,00 EUR

 1004803 Unità di anestesia DRÄGER Trajan con carrello (incl.

supporto monitor). Sovrapprezzo per portabottiglie 10

litri (Art.-No. 1004512 e 1004511). Dimensioni: LxPxH

53x53x135cm.  Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria e

all'esportazione.       La pressione d'ingresso standard per

le apparecchiature di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi far

funzionare la tua unità con un concentratore di ossigeno,

dobbiamo convertire l'unità al funzionamento del

concentratore. Il costo è di EUR 89,00. Questa

conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in

medicina veterinaria.

1.850,00 EUR

 1005058 DRÄGER Fabian, macchina per anestesia murale, inclusa

parte circolare con valvola di inalazione ed espirazione,

contenitore di calce sodata, isoflurano OHMEDA TEC 5

VET, superficie di scrittura estraibile, usato. Questo

articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinaria e all'esportazione   La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se si

desidera utilizzare il dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo al

funzionamento del concentratore. Il costo è di EUR 89,00.

Questa conversione è possibile solo per i dispositivi

utilizzati in medicina veterinaria.

2.100,00 EUR
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 1004876 DRÄGER -Narcosi nave dispositivo-: Apparecchio per

anestesia DRÄGER Trajan con isoflurano Vapor 19.3.

Soluzione compatta trasportabile imballata in 2 scatole

ZARGES con molti accessori: parte circolare 8 Iso con

manometro e volumetro 3000, 2 contenitori di calce

respiratoria, aspirazione brocchiale con espulsore, diversi

tubi paziente, pezzo a Y, tubo di scarico, monitor di

pressione O2, dispositivo di misurazione dei gas

anestetici Iris con sensore, dispositivo di misurazione O2

-Oxydig- con capsula sensore e sensore, maschere

anestetiche e molti altri accessori.     La pressione

d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5

bar. Se si desidera utilizzare il dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo al funzionamento del concentratore. Il costo è

di EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

2.980,00 EUR

 1003852 Dr. MÜLLER, apparecchio per anestesia per cavalli ed altri

grandi animali, PREZZO COMPLETO, il nostro apparecchio

per anestesia con ventilazione comprende i seguenti

componenti: DRÄGER TRAJAN 808, apparecchio

d'anestesia (su carello mobile per anestesia, con

flussometro per O2, N2O, aria, adatto per la

somministrazione centralizzata di gas e/o il

funzionamento a bombola. Con flush di O2(250L/min.),

con supporto intercambiabile per vaporizzatori, carrello

frenato, supporto portabombole (specificare se lo si

desidera), di seconda mano, vaporizzatore DRÄGER 19.3

per isoflurano (sec. mano)  DRÄGER CIRCUITO

RESPIRATORIO per puledri e piccoli animali, incluso

contenitore di calce sodata, valvola di inspirazione ed

espirazione, di seconda mano con pallone di ventilazione

da 3 litri, 1 coppia di tubi flessibili per paziente e raccordo

a Y, CIRCUITO RESPIRATORIO PER GRANDI ANIMALI, DR.

MÜLLER respiratore per cavalli, respiratore per animali di

grossa taglia: apparecchio controllato a pressione per la

respirazione nei cavalli basato sul sistema bag-in-bottle,

con unità di respirazione BIRD Mark 7, il quale genera

pressione e depressione in un cilindro in plexiglass.

Respirazione manuale, assistita o controllata.

L'apparecchio è portatile, estremamente robusto (carrello

a 4 ruote in alluminio con contenitore in plexiglass),

facilmente smontabile, -Destinato soltanto alla medicina

veterinaria- info: My Clean® FD: Disinfettante per Dr.

Müller ventilatore per cavalli (100g contengono 2,5g

Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 0,8g

Didecylimethylammoniumcholrid) Raccommandiamo un

servizio annuale dell`apparecchio, sopratutto del BIRD

Mark 7           La pressione d'ingresso standard per le unità

di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo

dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo

convertire il dispositivo per il funzionamento del

concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa

conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in

medicina veterinaria.

11.590,00

EUR
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 1004896 DR. Dispositivo di anestesia da laboratorio MÜLLER:

Dispositivo di anestesia da tavolo portatile montato su un

telaio di trasporto in acciaio inossidabile (LxHxP:

35x31x17cm). Consegna con flussometro per O2 e aria

(0,1 litri -1litro ciascuno), valvola a 2 vie, valvola di

sovrapressione, 2 tubi di gas fresco 2m con attacco

rapido e DRÄGER Vapor 2000 per isoflurano (per il

riempimento è necessario un collo di riempimento,

prezzo 89,00 EURO), usato.     La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se si

desidera utilizzare il dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo al

funzionamento del concentratore. Il costo è di EUR 89,00.

Questa conversione è possibile solo per i dispositivi

utilizzati in medicina veterinaria.

2.990,00 EUR

 1004573 Dr. Müller, apparecchiatura per anestesia veterinaria:

Apparecchiatura per anestesia da tavolo portatile

montata su carrello in acciaio inox (LxAxP: 35 x 31 x 17

cm). Fornita cpl. di vapore per uso veterinario per

isoflurano, NUOVA (per il riempimento è necessario un

raccordo di carico, prezzo 89,00 EURO), misuratore di

portata (0,1 litri -1 litri), valvola a due vie,  valvola

limitatrice, usata       La pressione d'ingresso standard per

le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il

tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno,

dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento

del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00.

Questa conversione è possibile solo per i dispositivi

utilizzati in medicina veterinaria.

2.340,00 EUR

 1004173 Dr. Müller, apparecchiatura per anestesia veterinaria:

Apparecchiatura per anestesia da tavolo portatile

montata su carrello in acciaio inox (LxAxP: 35 x 31 x 17

cm). Fornita cpl. di vapore per uso veterinario per

isoflurano, NUOVA (per il riempimento è necessario un

raccordo di carico, prezzo 93,00 EURO), misuratore di

portata (0,1 litri -1 litri), usata       La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi

utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il

funzionamento del concentratore. I costi ammontano a

EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

1.640,00 EUR

 1003830 DR. MÜLLER Apparecchio portatile per anestesia con

flussometro per O2, da sospendere alla guida dell'unità o

da appoggio, incluso carrello da trasporto in acciaio inox,

di seconda mano. Questo prodotto è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria e

all'esportazione     La pressione d'ingresso standard per le

unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo

dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo

convertire il dispositivo per il funzionamento del

concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa

conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in

medicina veterinaria.

2.040,00 EUR
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 1003297 Apparecchio per anestesia a parete Dr. Müller con

flussometro per O2 0,8l-6l, vapore isoflurano (nuovo) e

parte circolare con serbatoio scrubber, valvola di entrata

e di uscita, usato        La pressione d'ingresso standard per

le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il

tuo dispositivo con un concentratore di ossigeno,

dobbiamo convertire il dispositivo per il funzionamento

del concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00.

Questa conversione è possibile solo per i dispositivi

utilizzati in medicina veterinaria.

1.680,00 EUR

 1003825 Univet Porta, apparecchio per anestesia mobile per

animali da laboratorio. Flussometro per O2 e ossido di

diazoto. Ohmeda TEC 5, vaporizzatore per sevoflurano, di

seconda mano, questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria    La pressione

d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5

bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi

ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile

solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

1.650,00 EUR

 1001473 DRÄGER Romulus 19 apparecchio portatile per anestesia

con cassetti e piano scrittura, usato, Sovraprezzo per

supporto bombola del gas (10l) art. 1004512 e 1004511,  -

Questo articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinaria e all'esportazione,    La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi

utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il

funzionamento del concentratore. I costi ammontano a

EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

1.850,00 EUR

 1004873 Unità mobile per anestesia DRÄGER Romulus 19 con

cassetti e tavoletta per scrivere, di seconda mano,

sovrapprezzo per portabottiglie (10l) (art. n. 1004512 e

1004511), Nessun collegamento ad alta pressione

(alimentazione solo tramite riduttore di pressione o

alimentazione centrale di gas) Nessun segnale di carenza

di O2, nessuna barriera al protossido di azoto Questo

articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinaria e all'esportazione     La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se si

desidera utilizzare il dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo al

funzionamento del concentratore. Il costo è di EUR 89,00.

Questa conversione è possibile solo per i dispositivi

utilizzati in medicina veterinaria.

1.600,00 EUR

 1001472 DRÄGER Sulla 19 apparecchio portatile per

anestesia,usato - Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria e

all'esportazione Sovraprezzo per supporto bombola del

gas (10l) art. 1004512 e 1004511   La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi

utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il

funzionamento del concentratore. I costi ammontano a

EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

1.790,00 EUR
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 1002554 DRÄGER Fabius: apparecchio mobile per anestesia con

flussimetro per O2, Air e N2O, supporto doppio per

vapore, blocco cassetti, usato  Sovraprezzo per supporto

bombola del gas (10l) art. 1004512 e 1004511   La

pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è

di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi

ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile

solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

2.100,00 EUR

 1001466 DRÄGER Remus Macchina per anestesia mobile con

doppio portavapore, usata. Supplemento per

portabottiglie (10l) (cod. art. 1004512 e 1004511)   La

pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è

di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi

ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile

solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

2.100,00 EUR

 1001447 DRÄGER SA2: Apparecchio mobile per anestesia con 

scatola fussometrica peri O2, N2O, aria e CO2, adatto per

alimentazione gas centralizzata e/o a bombola, con

circuito per funzionamento in sistema semiaperto,

semichiuso e chiuso, con  supporto per  vapore per due

vaporizzatori, su carrello mobile provvisto di freni, con

Flush O2, usato   Sovraprezzo per supporto bombola del

gas (10l) art. 1004512 e 1004511   La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi

utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il

funzionamento del concentratore. I costi ammontano a

EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

1.950,00 EUR

 1003988 Heyer Kemperhof con respiratore ABV-A su carrello

Siemens, per Selectatec Vapore, di seconda mano.

Questo prodotto è destinato esclusivamente alla

medicina veterinaria e all'esportazione    La pressione

d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5

bar. Se vuoi utilizzare il tuo dispositivo con un

concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il

dispositivo per il funzionamento del concentratore. I costi

ammontano a EUR 89,00. Questa conversione è possibile

solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

1.900,00 EUR

 1004713 STEPHAN Portec-GME 4: apparecchio per anestesia

portatile con flussometro per O2, Air e N2O, flush per O2,

supporto per DRÄGER-Vapor su carrello con blocco

cassetto e supporto monitor, incl. parte circolare,

manometro e supporto bottiglia volumetrica per 2

bottiglie, usato      La pressione d'ingresso standard per le

unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo

dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo

convertire il dispositivo per il funzionamento del

concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa

conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in

medicina veterinaria.

1.980,00 EUR
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 1003897 HOYER MCM 590: apparecchio per anestesia con

ventilazione integrata e monitor DATEC Cardiocap 2, di

seconda mano    La pressione d'ingresso standard per le

unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi utilizzare il tuo

dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo

convertire il dispositivo per il funzionamento del

concentratore. I costi ammontano a EUR 89,00. Questa

conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in

medicina veterinaria.

1.980,00 EUR

 1003770 DRÄGER, set di cassetti orientabile, di seconda mano 180,00 EUR

 1004291 Carrello per il trasporto (acciaio inox) de un DRÄGER

Trajan, con questo attrezzo un Trajan diventa portatile,

nuovo

280,00 EUR

 1003831 Aggancio per sospendere gli apparecchi per anestesia da

parete a un supporto a norma, di seconda mano

75,00 EUR

 1001464 Attacco rapido per il montaggio su rotaie

dell'apparecchio anestesia Trajan (tutti i modelli), nuovo

198,00 EUR

 1001463 Attacco rapido per il montaggio a parete

dell'apparecchio anestesia Trajan (tutti i modelli), nuovo 

Il prezzo citado seriferisce alla parte cheviene fissada al

muro. Questo articolo è destinato esclusivamente per la

medicina veterinaria e l'esporto-

76,00 EUR

 1001465 Carrello per il trasporto (acciaio inox) di apparecchi per

anestesia da parete DRÄGER, con questo carrello

l'apparecchio per anestesia da parete diventa portatile,

nuovo

230,00 EUR

 1004600 DRÄGER 8601765-06: Netzteil für DRÄGER Julian, Uin:

90-264 VAC, Pout: 600 Watt, gebraucht

1.350,00 EUR

 1004450 Unità di anestesia mobile VÖLKER con vapore isoflurano,

flussometro e sezione circolare, incl. carrello e

portabottiglie, di seconda mano   La pressione d'ingresso

standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se vuoi

utilizzare il tuo dispositivo con un concentratore di

ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo per il

funzionamento del concentratore. I costi ammontano a

EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i

dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

1.390,00 EUR

 1000757 Revisione completa del vostro apparecchio per anestesia

incluso vaporizzatore senza controllo elettronico (più

riparazione e pezzi di ricambio secondo preventivo).

Questo articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinaria.

209,00 EUR
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 1003911 In-Home Tutoring - formazione in materia di anestesia

presso il vostro ambulatorio/clinica veterinaria con il

medico veterinario Christine Lendl, CertVA: specialista

veterinario in anestesiologia, specialista veterinario in

animali selvatici  L'anestesia per inalazione - Un nuovo

apparecchio per anestesia - un modo per estendere ed

aumentare la popolazione dei vostri pazienti? Offriamo

una soluzione su misura per le vostre esigenze di

formazione presso il vostro studio, con una nota

veterinaria specializzata in anestesiologia.  Un corso di

mezza giornata o di una giornata presso il vostro

ambulatorio/clinica, in base alle vostre esigenze, per

conoscere le nozioni di base su anestetici e analgesici, la

loro combinazione in regimi di anestesia, il passaggio

dall'anestesia per iniezione a quella per inalazione, i

fondamenti tecnici della narcosi per inalazione, la scelta e

l'applicazione dei diversi sistemi per i vostri pazienti,

l'induzione e il monitoraggio dell'anestesia, nonché il

risveglio dall'anestesia p

400,00 EUR

 1004344 NARKOVET CONSULTING® offre consulenza e formazione

per l'acquisizione di nuove attrezzature, lo sviluppo di

uno staff competente e la preparazione di protocolli di

lavoro testati nella pratica nel campo dell'anestesia,

dell'analgesia e della terapia intensiva perioperatoria.

Istruisce i veterinari e gli assistenti veterinari sul

funzionamento e l'uso corretto delle moderne

attrezzature di anestesia, monitoraggio e ventilazione,

nonché sul monitoraggio associato. Per i corsi di

formazione multi-modulo, NARKOVET CONSULTING®

collabora con la European School for Advanced

Veterinary Studies (ESAVS).  Prezzi e informazioni su

richiesta

0,01 EUR

Spruzzatore di

ossigeno

1001614 DRÄGER umidificatore di AIR (per l'umettazione delle vie

respiratorie), senza riduttore di pressione, (per

connessione alla parete) con flussimetro integrato, usato

120,00 EUR

 1002984 DRÄGER O2, riduttore di pressione dell'ossigeno a 3

uscite: flussometro con Perlator, 6 bar. Eiettore, usato

280,00 EUR

Vapore

(evaporatore per

anestesia)

1000775 DRÄGER Vapor 19.1 ridedicato per isoflurano -con

dispositivo di riempimento aperto (per questi vapori non

è richiesto un collo di riempimento di sicurezza), usato,

-questo articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinar ia-

580,00 EUR

 1005088 A.E. Vapor Isoflurane VET. Vaporizzatore anestetico per

isoflurano con attacco cagemount. Un collo di

riempimento di sicurezza è richiesto per il riempimento -

Questo articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinaria - nuovo

980,00 EUR

 1001488 DRÄGER Vapor 19.3 sevoflurano, con sistema Quick Fill,

usato  Questo articolo è destinato esclusivamente per la

medicina veterinaria e l'esporto

980,00 EUR
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 1001482 DRÄGER Vapor 19.3 per isoflurano (vaporizzatore di

isoflurano DRÄGER originale), usato   Questo articolo è

dedicato esclusivamente alla medicina veterinaria e

l'esportazione

950,00 EUR

 1004089 Vaporizzatore DRÄGER 2000, isoflurano, con dispositivo

di riempimento DRÄGER-FILL, di seconda mano

1.250,00 EUR

 1001483 DRÄGER Vapor 2000, isoflurano, con dispositivo di

alimentazione di sicurezza, usato

1.100,00 EUR

 1001490 DRÄGER Vapor 2000 per sevoflurano, per il riempimento

di questo vaporizzatore, è necessario un dispositivo di

alimentazione di sicurezza (EUR 125,00), usato

980,00 EUR

 1005110 NorVap Jupiter Sevoflurane Vapor con connessione

Selectatec e dispositivo di riempimento Quick-Fill, come

nuovo. Questo vapore è destinato esclusivamente alla

medicina veterinaria o all'esportazione.

780,00 EUR

 1004687 DRÄGER Vapor 2000, halothane, with funnel fill system

-open filling device-, used

690,00 EUR

 1001491 DRÄGER Vapor Devapor per desflurano, con radiatore

integrato, used

890,00 EUR

 1000774 DRÄGER Vapor per desflurano, con riscaldamento

integrato, usato

980,00 EUR

 1001492 Modifica del vaporizzatore 19.1/19.3 a isoflurano,

collaudo del vaporizzatore del cliente e conversione a

isoflurano, usato, -Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinaria- la figura mostra

un vaporizzatore originale per alotano e uno modifi cato

298,00 EUR

 1001493 Collaudo tecnico del vaporizzatore del cliente - tutte le

marche (alotano, enflurano, isoflurano, desflurano) con

verifica della tenuta e delle prestazioni

127,00 EUR

 1004640 Collaudo tecnico del vaporizzatore del cliente - tutte le

marche (sevoflurano) con verifica della tenuta e delle

prestazioni

155,00 EUR
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 1003260 DRÄGER, piastra di tenuta per dispositivo di riempimento

del vapore, usata. Adatta per medicina umana.

129,00 EUR

 1001494 Placca sigillante per dispositivo di alimentazione

DRAEGER , nova  -Questo articolo è destinato

esclusivamente per la medicina veterinaria e l'esporto-

129,00 EUR

 1002405 Vapor-supporto (fisso): questo articolo serve al

funzionamento separato di un DRÄGER Vapor come

apparecchio a colonna e l'apparecchio per anestesia,

NUOVO - Questo articolo è destinato esclusivamente alla

medicina veterinaria-

360,00 EUR

 1004556 DRÄGER Vapor-Adapter (sistema a innesto), AUTO

EXCLUSION SYSTEM, NUOVO

455,00 EUR

 1002270 DRÄGER Vapor-supporto per alloggiamento (fisso) per 2

vapori (intercambiabili), usato

180,00 EUR

 1001497 Supporto per vaporizzatore (fisso), nuovo -Questo

articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinaria

298,00 EUR

 1005212 Treppiede porta vapori per Dräger Vapore 19.1 e 19.3.

Con questo supporto è possibile fissare Dräger Vapore a

un tubo rotondo, ad esempio un'asta per infusione.

Questo prodotto non è un prodotto originale Dräger e

può quindi essere utilizzato solo in medicina veterinaria,

utilizzato per la somministrazione di farmaci.

375,00 EUR

 1000795 DRÄGER Vapor-Parkhalterung, zur Befestigung an einem

Narkosegerät oder der Montage an der Wand, 

gebraucht.

49,00 EUR

 1004563 Supporto SELECTATEC per DATEX TEC 3, 4, 5 e 7, NUOVO 198,00 EUR

 1001515 SELECTATEC Adattatore in metallo. Questo adattatore

consente di impiegare i vaporizzatori DRÄGER con il

sistema TEC, nuovo -Questo articolo è destinato

esclusivamente alla medicina veterinar ia

179,00 EUR

 1005087 Adattatore Cagemount in acciaio inox, maschio/femmina

per montaggio su vaporizzatori TEC 3, attacco tubo 6mm,

nuovo

89,00 EUR
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 1001506 OHMEDA Vapor Tec 5, per isoflurano, usato 680,00 EUR

 1004814 OHMEDA Vapor Tec 5, per isoflurano (vapore di enflurano

convertito), di seconda mano Questo articolo è

progettato esclusivamente per la medicina veterinaria e

l'esportazione.

580,00 EUR

 1001507 OHMEDA Vapor Tec 5 per sevoflurano, con sistema Quick

Fill, usato

680,00 EUR

 1000783 OHMEDA Vapor Tec 5, per alotano, di seconda mano 680,00 EUR

 1003333 DATEX TEC 7, vapore per alotano con dispositivo Quick

Fill, usato

780,00 EUR

 1001509 OHMEDA Vapor Tec 7 per enflurano, con sistema Quick

Fill, come nuovo

680,00 EUR

 1002806 OHMEDA Vapor Tec 7, per sevoflurano, con serraggio

rapido, seconda mano.

980,00 EUR

 1004460 OHMEDA Vapor Tec 7, per isoflurano, con serraggio

rapido, buone condizioni

980,00 EUR

 1003884 PENLON Sigma Delta per sevoflurano, con supporto

Selectatec, di seconda mano

620,00 EUR

 1001512 SIEMENS VAPOR per isoflurano, usato 380,00 EUR

 1003161 SIEMENS VAPOR (per KION), per Isofluran, usato 580,00 EUR
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 1003321 SIEMENS VAPOR (per KION), per sevoflurano, usato 780,00 EUR

 1002759 BLEASE Sevoflurane Vapor con dispositivo Quick, per

supporto Selectatec, usato

490,00 EUR

 1004500 BLEASE data Isoflurane Vapor con supporto Selectatec, di

seconda mano

590,00 EUR

 1004009 DATEX Aladin, vaporizzatore per sevoflurano, di seconda

mano

1.200,00 EUR

 1004514 DATEX Aladin, vaporizzatore per isoflurano, di seconda

mano

1.200,00 EUR

 1004515 DATEX Aladin, vaporizzatore per enflurano, di seconda

mano

1.200,00 EUR

 1001516 Dispositivo di alimentazione di sicurezza (plastica) per

isoflurano, nuovo

93,00 EUR

 1001517 DRÄGER dispositivo di alimentazione di sicurezza per

isoflurano, materiale: metallo, seconda mano

160,00 EUR

 1004278 Adattatore per bottiglia DATEX-Ohmeda Isoflurane,

nuovo

95,00 EUR

 1004763 Adattatore per bottiglia DATEX-Ohmeda Sevoflurane,

nuovo

95,00 EUR

 1004764 Datex-Ohmeda Adattatore per bottiglie di alotano,

nuovo

95,00 EUR
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 1003434 DRÄGER, adattatore di carico per isoflurano Quick Fill

NUOVO

75,00 EUR

 1004654 DRÄGER, adattatore di carico per sevoflurano DRÄGER Fill

NUOVO

75,00 EUR

 1001519 DRÄGER dispositivo di alimentazione di sicurezza per

alotano, materiale: metallo, usato

127,00 EUR

 1004499 DRÄGER dispositivo di alimentazione di sicurezza per

alotano, materiale: metallo, new

160,00 EUR

 1001518 Dispositivo di alimentazione di sicurezza (plastica) per

alotano, usato

45,00 EUR

 1004498 Dispositivo di alimentazione di sicurezza (plastica) per

alotano, new

89,00 EUR

 1001520 Dispositivo di alimentazione di sicurezza (plastica) per

enflurano, seconda mano.

45,00 EUR

 1001521 DRÄGER dispositivo di alimentazione di sicurezza per

enflurano, materiale: metallo, usato

127,00 EUR

 1001522 Dispositivo di alimentazione di sicurezza (plastica) per

sevoflurano, con adattatore speciale per bombola Abbott

con sistema QuickFill, nuovo

125,00 EUR

 1003755 ABBOT, adattatore di scarico sevoflurano per

vaporizzatore, NUOVO

69,00 EUR

Riduttore di

pressione e

alimentazione

centrale del gas

1001570 DRÄGER OMS 800 segnalatore di carenza ossigeno con

blocco gas esilarante (kit per modifica), usato - Questo

articolo è destinato esclusivamente alla medicina

veterinaria e all'esportazione

190,00 EUR
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 1004362 Riduttore di pressione GCE Mediselect O2, flusso

regolabile da 0,05L/min - 1L/min, nuovo

59,00 EUR

 1001571 GREGGERSEN riduttore di pressione per ossigeno con

attacco rapido,  nuovo

253,00 EUR

 1004878 HIGH-PRESSURE SEAL O2, anello di tenuta per il riduttore

di pressione dell'ossigeno (questa guarnizione è usata nel

collegamento alla bombola di ossigeno), NUOVO

7,50 EUR

 1004947 DRÄGER riduttore di pressione O2 pin index per DRÄGER

Primus e Pallas, di seconda mano

450,00 EUR

 1004445 DRÄGER O2 switch NIST con attacco rapido O2, usa to 98,00 EUR

 1003892 Regolatore di pressione O2 Pin Index, sistema britannico,

NIST, usato

145,00 EUR

 1004946 DRÄGER riduttore di pressione N2O, pin index, con

attacco rapido per il sistema britannico del gas, usato

145,00 EUR

 1005047 DRÄGER riduttore di pressione per ossigeno con doppia

cassetta di prelievo ossigeno, eiettore per aspirazione di

emergenza, usato

150,00 EUR

 1002134 DRÄGER Oxett: carrello mobile per bombola piccola di O2

(2 litri) con riduttore di pressione e scatola di derivazione

a 3 vie per O2, usato

220,00 EUR

 1001575 DRÄGER riduttore di pressione per gas esilarante

(standard in medicina umana), usato

127,00 EUR

 1003891 Riduttore di pressione N2O, pin index, con tubo 1m, NIST,

di seconda mano

98,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Telefono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Pagina 107 di 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004439 DRÄGER riduttore di pressione N2O, pin index, NIST, di

seconda mano

150,00 EUR

 1004215 DRÄGER 8603462-01 Riduttore di pressione N2O Pinindex

per DRÄGER Primus e Pallas, usato

450,00 EUR

 1004381 DRÄGER 8603463 Riduttore di pressione N2O per

DRÄGER Primus, come nuovo, usato

280,00 EUR

 1004359 Riduttore di pressione f. CO2 standard tedesco, NUOVO I

seguenti accessori possono essere ottenuti da OLYMPUS:

OLYMPUS MAJ-590: tubo di insufflazione OLYMPUS -591:

tubo di aspirazione

520,00 EUR

 1004553 DRÄGER, attacco rapido (femmina) per O2, di seconda

mano

98,00 EUR

 1003867 DRÄGER, attacco rapido (femmina) per N2O, di seconda

mano

98,00 EUR

 1002439 DRÄGER visualizzatore alimentazione pressione per

O2,N2O e Air incl. flessibili di alimentazione, usato

180,00 EUR

 1001576 GREGGERSEN riduttore di pressione per aria compressa

con attacco rapido (standard in medicina umana), nuovo

253,00 EUR

 1004440 DÄGER riduttore di pressione per aria compressa con

NIST, usato

198,00 EUR

 1003887 ZGV, tubo O2, sistema britannico, con attacco rapido, di

seconda mano

56,00 EUR

 1003889 ZGV, tubo N2O, sistema britannico, NIST, di seconda

mano

25,00 EUR
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 1003893 Attacco rapido 02, doppio, con raccordo a Y, sistema

britannico, di seconda mano

98,00 EUR

 1004512 Sovrapprezzo per portabottiglie su unità di anestesia per

1 pz. Bottiglie di O2 (10l), NUOVO

198,00 EUR

 1004511 Sovrapprezzo per portabottiglie su unità di anestesia per

2 pezzi. Bottiglie di O2 (10l), NU OVO

248,00 EUR

 1001589 supporto per bombola di gas anestetizzante (O2 e N2=):

croce in acciaio inox per maggiore sicurezza di fissaggio

del fondo della bombola,  NUOVO

85,00 EUR

 1001590 supporto per bombola di gas anestetizzante (O2 e N2O):

attacco a forchetta con cinghia regolabile per il fissagio

della parte superiore della bombola all'apparecchio per

anestesia o alla parete, NUOVO

85,00 EUR

 1003623 DRÄGER, chiave per bombole del gas, di seconda mano 12,00 EUR

Flusimetri 1004465 DRÄGER Interruttore a cono A, di seconda mano 480,00 EUR

 1005149 Flussimetro O2 DRÄGER, 2-16 litri/min., per montaggio su

guida, spina di uscita, collegamento con spina angolare

per presa ZGV, di seconda mano.

190,00 EUR

 1004496 Flussimetro a tubo DRÄGER O2, apparecchio su guida,

con tubo flessibile e attacco NIST, usato

98,00 EUR

 1004830 DRÄGER Flussimetro O2 a tubo , unità a binario, con tubo

e attacco O2 ZGV, incl. flacone nebulizzatore

184,00 EUR

 1005051 DRÄGER Flussometro O2 doppio per il funzionamento su

una tanica di prelievo di ossigeno, ogni 1-15 litri / min,

usato

160,00 EUR
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 1003840 Tubo per flussometro aria, montaggio su guida, attacco

NIST, NUOVO

198,00 EUR

 1004995 GREGGERSEN Kolibri, misuratore di portata O2 con

connessione NIST, regolabile da 0,1L-6L/min, nuovo

180,00 EUR

 1004552 DRÄGER Distributore di O2 con riduttore di pressione,

flussometro (da 1 a 15l/min), uscita diretta ed espulsore,

di seconda mano

280,00 EUR

 1004158 DRÄGER Flussometro per aria, con attacco rapido per

l'alimentazione centrale del gas, usato

75,00 EUR

 1004233 Dwyer RMA Series Flowmeter Air, singolo, di seconda

mano

60,00 EUR

 1005044 Riduttori di pressione DRÄGER per ossigeno e flussometri

a tubo. Flusso regolabile: 1 litro-15 litri, usato

130,00 EUR

 1004881 Dwyer RMA Series Flowmeter Air, 4 volte 1-5 litri/min, di

seconda mano

150,00 EUR

 1004619 Ohmeda Quantiflex: flowmeter for O2 and N2O with O2

flush, used

380,00 EUR

 1003730 DRÄGER Oxydem 2000: erogatore per O2 100 Vol.-%,

come nuovo

160,00 EUR

Compressori,

concentratori

1004509 Conversione della vostra unità di anestesia alla fornitura

di O2 con un concentratore di O2 (0,59 bar a 6l/min).

Dopo la conversione, il funzionamento con bombole di

gas o ZGV (fornitura centrale di gas) è possibile, ma

qualsiasi segnale di carenza di O2 precedentemente

esistente non è più disponibile.

89,00 EUR
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 1003618 DeVilbiss, concentratore di ossigeno prestazione 5l/min,

dimensioni: A x L x P: 62,2 x 34,2 x 30,4 cm, peso: 16,3 kg,

livello di rumore: 40 dbA (50 Hz), portata (continua):

0,5-5L/min, concentrazione di ossigeno: 93% + /- 3%

(0,5-5L/min), tensione di esercizio: 230 V/50 Hz, consumo

di energia: per 2 L circa 290 W/per 5 L circa 312 W,

pressione di uscita 0,59 bar, portata 5 litri a 93 Vol. %,

ACCESSORI (non per essere utilizzati con un apprecchio

di anesthesia), compreso umidificatore a bolle e tubo di

collegamento 15 m, NUOVO

790,00 EUR

 1004313 DeVilbiss, concentratore di ossigeno prestazione 10l/min,

dimensioni: A x L x P: 62,2 x 34,2 x 30,4 cm, peso: 16,3 kg,

livello di rumore: 40 dbA (50 Hz), portata (continua):

0,5-5L/min, concentrazione di ossigeno: 93% + /- 3%

(0,5-5L/min), tensione di esercizio: 230 V/50 Hz, consumo

di energia: per 2 L circa 290 W/per 5 L circa 312 W,

pressione di uscita 0,59 bar, portata 5 litri a 93 Vol. %,

ACCESSORI (non per essere utilizzati con un apprecchio

di anesthesia), compreso umidificatore a bolle e tubo di

collegamento 15 m, NUOVO

1.490,00 EUR

 1004811 DeVilbis Raccordo di connessione per ossigeno per

concentratore O2 DeVilbiss, plastica, nuovo

9,80 EUR

 1004403 Compressore SILENT per aria compressa, pressione

d'esercizio: 8 bar, capacità della caldaia 100 l, peso 75 kg,

capacità di aspirazione: 370 l/min, SENZA OLIO, NUOVO

Utilizzo esclusivamente in MEDICINA ANIMALE

745,00 EUR

 1004866 Compressore SILENT per aria compressa, per il

funzionamento di apparecchi di anestesia veterinaria con

ventilazione (ad esempio: Dräger Sulla 808V, Sulla 800V).

Compressore senza olio, silenzioso, serbatoio a pressione

40 litri, potenza del motore 750W. 2 manometri (per il

contenitore e la pressione di lavoro). Consegna incl.

riduttore di pressione, attacco rapido e separatore

d'acqua, NUOVO

450,00 EUR

Lampade per sala

operatoria e per

esame medico

Lampadine 1001401 Lampada per HANAULUX Hamburg, 24 V / 40 W, nuova 18,00 EUR

 1001402 Lampada alogena per HANAULUX Oslo e Heidelberg,

22,8 V 40 W, nuovo

15,50 EUR

 1001403 Lampada alogena per HANAULUX London, 22,8 V 50 W,

nuovo

16,90 EUR
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 1001404 Lampada alogena per HANAULUX Universal e London,

modello vecchio, 24 V/50 W, nuovo

24,90 EUR

 1001405 Lampada alogena per HANAU Hamburg, 24 V / 40 W, 

nuova

29,00 EUR

 1001406 Lampada per HANAULUX Boston e Universal, 24 V / 50 W,

nuova

14,90 EUR

 1001407 Lampada per HANAULUX Universal, 230 V 50 W, nuova 24,90 EUR

 1001408 Lampada alogena per HANAULUX Amsterdam,22,8 V 75

W, nuova

27,90 EUR

 1001409 Lampada alogena per HANAULUX tipo 2000, 22,8 V 50 W,

nuovo

16,00 EUR

 1001410 Lampada alogena per MARTIN Chromophare C570D, 24 V

150 W, nuova

20,90 EUR

Lampade per sala

operatoria

1001388 Lampada per sala operatoria BERCHTOLD Chromophare

C571, alogena 23,2 V / 150 Watt, regolazione elettrica

della luminosità, focalizzabile, per montaggio a soffitto o

a parete (specificare al momento dell'ordine l'altezza del

soffitto!), incl. maniglia sterilizzabile e trasformatore

nuovo, 75.000 lux, altezza del soffitto a partire da 260 cm,

di seconda mano

1.390,00 EUR

 1002419 Cromofaro alogeno D650 (22,8V 150W). Con satellite

D500 (22,8 V 150 W). Regolatore elettronico di luminosità

con campo di regolazione 17 - 28 cm, adatto per

ambienti con altezza a partire da 3 metri, usato

4.900,00 EUR

 1005202 BERCHTOLD Chromophare D530plus. Luce operativa

mobile.  22,8V, 150W alogena, regolazione del campo 17 -

28cm, controllo elettronico della luminosità, circa

80.000Lux, diametro del corpo lampada 52cm, di

seconda mano.

1.850,00 EUR

 1004318 DRÄGER Sola Premium Duo, composto da DRÄGER Sola

500 (250 Watt) e DRÄGER Sola 700 (300 Watt). Dall'altezza

della stanza 330 cm, Le lampade sono NUOVE e nella

confezione originale.

4.500,00 EUR
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 1000654 DR. MACH Triaflex Lampada da lavoro, 3 x 40 watt

alogena, a parete o a soffitto, di seconda mano

840,00 EUR

 1001380 Apparecchio per sala operatoria HANAULUX Hamburg,

4x40W alogeno, montaggio a parete o a soffitto (indicare

nell'ordine l'altezza del soffitto!), usato

890,00 EUR

 1000656 DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50 W, circa 75.000 lux, fuoco

regolabile. Diametro del corpo della lampada 48 cm,

fascio di luce: 15 - 26 cm, montaggio a parete o soffitto,

con impugnature sterilizzabili, trasformatore incluso, di

seconda mano

1.390,00 EUR

 1001386 Martin ML 701 lampada scialitica. 24 V/250 W , circa

80.000 lux. Regolazione del fuoco  e regolazione della

luminosità. Include maniglia sterilizzabile e

trasformatore, in buone condizioni, di seconda mano Per

montaggio a soffitto da un'altezza di 260 cm (al

momento dell'ordine specificare l'altezza del soffitto).

1.850,00 EUR

 1001375 HANAULUX Oslo lampada operatoria, 4x40 W alogena,

fissaggio a parete o a soffitto (al momento della

prenotazione prego indicare anche l'altezza del soffitto!),

direzionabile, per soffitti a partire da 260 cm di altezza,

usata

1.190,00 EUR

 1001376 HANAULUX Oslo Duo, 4 x 40 watt ciasc., fissaggio a

soffitto, direzionabile, per soffitti a partire da 300 cm di

altezza, usata

2.100,00 EUR

 1001377 HANAULUX London lampada operatoria, 3 x 50 W

alogena, ca. 75.000 lux, fissaggio a parete o a soffitto (al

momento della prenotazione prego indicare anche

l'altezza del soffitto!), per soffitti a partire da 260 cm di

altezza, usata

1.080,00 EUR

 1001378 HANAULUX London Duo lampada operatoria, 2 corpi

luminosi London (3 x 50 W alogena, ca. 75.000 lux), con

attacco unico a soffitto, per soffitti a partire da 300 cm di

altezza, usata

1.980,00 EUR

 1000635 HANAULUX 2003 lampada operatoria, 3 x 50 W, ca.

75.000 lux, fissaggio a parete o a soffitto (al momento

della prenotazione prego indicare anche l'altezza del

soffitto!), per soffitti a partire da 260 cm di altezza, usata

1.650,00 EUR

 1000636 HANAULUX 2003 duo lampada operatoria per fissaggio a

soffitto (altezza minima 3,00 m). 2 corpi luminosi (3 x 50

W alogene, ca. 75.000 lux), incl. maniglie sterilizzabili e

trasformatore nuovo (al momento della prenotazione

indicare l'altezza del soffitto!), per soffitti a partire da 300

cm di altezza, usata

3.100,00 EUR

 1002365 HANAULUX 2004, lampada per sala operatoria a 4 fasci di

luce  22,8 V/V 50 W (ca. 80.000 Lux), per fissaggio a parete

o a soffitto, altezza soffitto a partire da 300 cm, usata

1.980,00 EUR
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 1001383 HANAULUX 2004 Duo, lampada per sala operatoria, 2 x a

4 fasci di luce 24V 50 W (2 x ca. 80000 Lux), con fissaggio

comune a soffitto, altezza soffitto a partire da 300 cm,

usata

3.500,00 EUR

 1002735 HANAULUX 2005 duo (2x ca. 75.000 Lux) 22.8V/50W.

Altezza soffitto a partire da 300 cm, usato

4.400,00 EUR

 1001385 HANAULUX 2007 lampada operatoria (ca. 130.000 lux),

con Satellit 2003 (ca. 100.000 lux) e attacco unico a

soffitto, per soffitti a partire da 330 cm di altezza, usata

3.500,00 EUR

 1004177 MAQUET blue 130, lampada chirurgica per montaggio a

soffitto, 3 x 90 Watt, focalizzabile, altezza del soffitto da

280cm, di seconda mano

2.980,00 EUR

 1004625 Tettuccio a soffitto, diametro 60 cm, altezza 15,5 cm,

diametro dell'apertura 14,0 cm, NUOVO con anello di

fissaggio per il fissaggio del tettuccio. Si prega di indicare

il diametro della vostra flangia da soffitto al momento

dell'ordine!

360,00 EUR

 1004626 Tettuccio a soffitto, diametro 45 cm, H 19 (9) cm,

diametro dell'apertura 5,3 cm, NUOVO; Con anello di

fissaggio per il fissaggio del tettuccio. Si prega di indicare

il diametro della vostra flangia da soffitto al momento

dell'ordine!

240,00 EUR

 1001390 Anello universale di fissaggio a soffitto per lampade

operatorie, nuovo  comprende 6 pezzi viti per carico

pesante, con matrice per trapanazione

82,00 EUR

 1001393 HANAULUX maniglia sterilizzabile per lampade

operatorie di serie 2000, NUOVA

65,00 EUR

 1001395 HANAULUX maniglia sterilizzabile per lampade

operatorie 2007, in metallo, used

89,00 EUR

 1001394 MARTIN Chromophare maniglia sterilizzabile per

lampade operatorie, NUOVA

54,00 EUR

 1004517 Maniglia sterilizzabile per lampade operatorie

HANAULUX London e Oslo (aluminium), Questo articolo è

destinato esclusivamente per la medicina veterinaria e

l'esporto NUOVA

89,00 EUR
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 1003528 MARTIN impugnatura sterilizzabile per la serie Martin ML,

nuova

63,00 EUR

 1004771 MARTIN Impugnatura sterilizzabile  per la serie Martin

ML, di seconda mano.

30,00 EUR

Trasformatori e

sistemi di potenza

a continuità

assoluta

1004265 Trasformatore 24 V DC 751W, per apparecchi OP, NUOVO

Solo per il montaggio sotto il baldacchino del soffitto! Per

il montaggio in superficie è necessario un alloggiamento.

310,00 EUR

 1004264 Trasformatore 24 V DC 600W, per apparecchi OP, NUOVO

Solo per il montaggio sotto il baldacchino del soffitto! Per

il montaggio in superficie è necessario un alloggiamento.

210,00 EUR

 1004263 Trasformatore 24 V DC 320W, per apparecchi OP, NUOVO

Solo per il montaggio sotto il baldacchino del soffitto! Per

il montaggio in superficie è necessario un alloggiamento.

120,00 EUR

Lampade per

esami medici

1001364 HANAULUX Heidelberg, lampada per visite mediche, per

fissaggio a parete o a soffitto (nell'ordine indicare

l'altezza del soffitto!), 40 Watt alogena, ca. 25.000 Lux,

trasformatore integrato, usata

920,00 EUR

 1001367 HANAULUX Blue 30, per montaggio a soffitto, 50 W, circa

30.000 lux, usato

980,00 EUR

 1002851 DERUNGS lampada da scrittura con fissaggio a collo d'oca

pieghevole per il fissaggio al piano laterale di DRÄGER

Julian, fra gli altri, usato

80,00 EUR

 1005011 Dr. MACH Soloflex, lampada da esame per montaggio a

soffitto o a parete (si prega di specificare l'altezza della

stanza al momento dell'ordine!), 24V, 50 Watt, campo

luminoso focalizzabile, di seconda mano

490,00 EUR

 1003477 Dr. MACH Soloflex, lampada da visita per montaggio a

soffitto o a parete (si prega di specificare l'altezza della

stanza quando si ordina!), 24V, 50 Watt, di seconda mano

450,00 EUR

 1001365 HANAULUX 2001, lampada da visita con montaggio a

soffitto o a parete (al momento dell'ordine indicare anche

l'altezza del soffitto), alogena da 22,8 V/50 W, circa

28.0000 lux, in buone condizioni, di seconda mano

980,00 EUR
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 1003145 Dr. Mach 120F, lampada da esame focalizzabile 40 Watt

per montaggio a soffitto, circa 20.000Lux, incl.

trasformatore, di seconda mano

490,00 EUR

 1005194 DR.MACH 120F VET, lampada da esame focalizzabile da

40 Watt per montaggio a soffitto, circa 20.000Lux, incl.

trasformatore. di seconda mano . Questo articolo è

destinato esclusivamente all'uso veterinario o

all'esportazione.

450,00 EUR

 1002547 Martin ML 300, 22,8 V/50 W, alogena per montaggio a

soffitto e a parete, soffitti a partire da 265 cm, circa 35.000

lux, di seconda mano

690,00 EUR

 1005012 Lampada da esame universale HANAULUX, a parete o a

soffitto (si prega di specificare insieme all'altezza del

soffitto al momento dell'ordine!), 50 watt, 24 volt, circa

20.000 lux, di seconda mano

490,00 EUR

 1000616 Lampada da esame mobile HANAULUX 2001 su

supporto, 22.8V /50W alogena, buone condizioni, di

seconda mano

490,00 EUR

Tavole operatorie

es barelle per il

trasporto del

paziente

Tavole operatorie 1005042 MAQUET 1133.02 B Alphamaxx, tavolo operatorio mobile

con piastra gambe divisa, tutte le funzioni possono

essere azionate elettricamente. Lunghezza con piatto

testa 2196 mm, larghezza 530 mm, peso 328 kg,

inclinazione avanti/indietro 30 gradi ciascuno, angolo

dx/sinistro 20 gradi, piastra posteriore a 90 gradi / da 45

gradi, coppia piastre gambe divise, a 10 gradi / da 90

gradi, piegabile e allargabile (manuale) spostamento

longitudinale 230 mm, posizione flessibile e stivaggio

sdraio, con telecomando a cavo, tappezzeria nuova, usata

12.800,00

EUR

 1005099 SCHMITZ Medi-matik 121.135, tavolo operatorio

regolabile manualmente con piastre per gambe divise,

piastra per la testa. Tappezzeria usata in buone

condizioni, di seconda mano

2.900,00 EUR

 1004576 MAQUET Alphastar 1132 01A0, tavolo operatorio mobile

con piastra gambe in un unico pezzo, tutte le funzioni

regolabili elettricamente: inclinazione, Trendelenburg,

inclinazione a sinistra/destra, piastra posteriore

inclinabile e piastra per le gambe, posizione zero

lunghezza 2095 mm, funzionamento a batteria e a rete,

controllo tramite centralina via cavo, incl. imbottitura

usata in buone condizioni, di seconda mano

9.800,00 EUR

 1001737 MAQUET 1140 60A carrello per il trasporto senza piano

del tavolo, buono stato, usato

980,00 EUR
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Accessori per

tavole operatorie

1004656 SCHMITZ 101.601 uroadattatore per l'estensione della

parte seduta, completamente radiopaco, con guide

laterali, usato

780,00 EUR

 1005201 SMITH EQ-5000 Livello 1 Equator, scaldapazienti

convettivo. Intervallo di temperatura regolabile: 36°C,

40°C, 44°C. Consegna comprensiva di tubo di

alimentazione di 2 metri, di seconda mano. Si consiglia

l'uso dei materassini riscaldanti convettivi di

Moeck&Moeck. Sono compatibili con quasi tutti i sistemi

di riscaldamento dei pazienti. Moeck&Moeck offre anche

speciali cuscinetti riscaldanti per la medicina veterinaria.

Si prega di richiedere un'offerta direttamente a

Moeck&Moeck: vet@moeckundmoeck.de

590,00 EUR

 1003744 MAQUET 1130.70AC Maquetmatic, senza accessori, come

mostrato nell'immagine, di seconda mano

1.600,00 EUR

 1005021 MAQUET 1005.01B0, supporto per gambe ginecologiche

secondo Göpel, adatto alla coppia di piastre per gambe

Maquetmatic, usato

650,00 EUR

 1001671 Archetto per anestesia, regolabile in lunghezza su

entrambi i lati, NUOVO

380,00 EUR

 1003765 AMATECH Allen L 5000, gruppo per chirurgia, 1 pezzo, di

seconda mano

320,00 EUR

 1002341 TRUMPF, adattatore per spalle con piastra spalle

estraibile, usato

1.450,00 EUR

 1005195 MAQUET 1130.55A0, prolunga del piano del tavolo con

imbottitura in schiuma integrale, adatta ai tavoli della

serie Maquet 1130, di seconda mano

380,00 EUR

 1005196 Prolunga del piano del tavolo ESCHMANN per tavoli

operatori con guide standard laterali e taglio

ginecologico, di seconda mano

395,00 EUR

 1004754 TRUMPF 4544770 Accessori per estensioni, di seconda

mano

680,00 EUR
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 1005019 Elemento di fissaggio TRUMPF per la guida standard.

Staffa di montaggio girevole con porta-tubi fissabile, di

seconda mano.

110,00 EUR

 1005135 TRUMPF 7019121, piatto gambe indiviso 88x50cm,

adatto per Trumpf Titan. Su richiesta, è possibile fornire

un nuovo cuscinetto con un supplemento di prezzo.

590,00 EUR

 1004718 MAQUET 1007.04AC, gruppo di posizionamento per

interventi sulla colonna vertebrale, con carrello di

trasporto, adatto a Maquet 1150, di seconda mano

2.980,00 EUR

 1001741 MAQUET, poggiagambe ginecologico per fissaggio su

guida normalizzata tramite ceppi radiali, 1 coppia, usato

550,00 EUR

 1003364 MAQUET 1003.33, ginocchiera 1paio, usata 780,00 EUR

 1004661 MAQUET 1002.36AO steady arm with upholstery, one

pair, used

360,00 EUR

 1004963 MAQUET 1338, supporto laterale senza imbottitura, di

seconda mano

98,00 EUR

 1003077 N. 2 morsetti radiali per fissaggio del poggiagamba Göpel

a guida standard, NUOVI

385,00 EUR

 1004135 DRÄGER/MAQUET Morsetto per il fissaggio di un

apparecchio alla guida standard, usato

45,00 EUR

 1004136 Morsetto a vite per il fissaggio di un apparecchio alla

guida standard, di seconda mano

39,00 EUR

 1004356 TRUMPF 1218832: Unità mandrino di trazione, di seconda

mano

560,00 EUR
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 1005020 MAQUET 1002.24 Supporto per manette. La manetta vera

e propria non è inclusa nel prezzo, usata

75,00 EUR

 1005022 MAQUET 1003.49BO, estensione bar, di seconda mano. 165,00 EUR

 1005024 Guida MAQUET 75cm, per il montaggio di accessori o

prolunghe, di seconda mano.

225,00 EUR

 1004335 Prolungamento della piastra MAQUET, di seconda mano 250,00 EUR

 1004341 MAQUET 1150.59 Morsetto di montaggio per guida

standard, usato

190,00 EUR

 1004859 MAQUET 1002.64A0 Supporto articolato con poggiatesta,

di seconda mano

980,00 EUR

 1004962 Poggiatesta MAQUET con pad nuovo. Il poggiatesta è

fissato al giunto di fissaggio del tavolo operatorio. Il

cuscinetto è attaccato al poggiatesta con una chiusura in

velcro. Usato

395,00 EUR

 1004353 MAQUET 1003.50AO barra di controtrazione inferiore

della gamba incl. rotolo di imbottitura, inclinabile tramite

snodo dentato, di seconda mano

490,00 EUR

 1004355 Biella MAQUET, utilizzata per estendere la piastra della

testa o la cupola della testa

120,00 EUR

 1004369 MAQUET 1004.86Bo / 07: Connettore, di seconda mano 175,00 EUR

 1004370 MAQUET 1150.36Ao / 05: portatarga, di seconda mano 980,00 EUR
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 1004376 MAQUET 1001.97AO / 02: Piede piatto incompleto 45,00 EUR

 1004377 MAQUET 1004.92A: Connettore, di seconda mano 78,00 EUR

 1004378 MAQUET 1003.49AO / 02: Connettore, di seconda mano 78,00 EUR

 1004749 MAQUET 1002.18AO. Teleskop-Stütze für Hand- OP-Tisch

100163KO, gebraucht

78,00 EUR

 1004750 MAQUET 100.35AO, Rotationszugbügelkloben, gebrau

cht

128,00 EUR

 1004751 MAQUET 1003.5100 Führungsholm mit Universalstütze,

sehr guter Zustand, gebraucht

280,00 EUR

 1004752 MAQUET 1003.34AO Rotationskippkloben, gebraucht 168,00 EUR

 1004753 MAQUET Ballonpumpe, gebraucht 35,00 EUR

 1002138 SCHÄRER piano aggiuntivo per tavolo operatorio S-200,

usato

380,00 EUR

 1004110 Cuscino per tavolo di chirurgia della mano, NUOVO 280,00 EUR

 1004419 MAQUET Telemaquet-IR 3110.30B5, di seconda mano 320,00 EUR
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 1004929 MAQUET 1009.80.C, interruttore a pedale, usato 450,00 EUR

 1002996 MAQUET, raccoglitore di rifiuti 17 x 27 cm pinza di

fissaggio per guida standard, usato

35,00 EUR

 1005023 Maquet 1002.5800, pezzo di guida scorrevole con

regolazione del giunto sferico frenato per piastre di testa

o calotte di testa, di seconda  mano

275,00 EUR

Barelle per il

trasporto del

paziente

1004775 MAQUET 4748 Transmobil, trasportatore di pazienti con

piastre laterali di protezione del paziente (pieghevoli), 4

ruote girevoli bloccabili, piastra posteriore regolabile,

tappezzeria usata in buone condizioni, piano d'appoggio

per raggi X, di seconda mano

2.690,00 EUR

 1001062 MAQUET Transmaquet 1964.00: unità mobile di

trasferimento del paziente e di trasporto, funzionamento

a batteria e a rete, barra di protezione del paziente,

tamburo a cavo autoretrattile, indicatore della capacità

della batteria integrato nella maniglia di spinta e tastiera

a membrana per l'utilizzo delle seguenti funzioni: Piastra

del paziente su/giù, prelievo/discesa del paziente.

Ingombro 2090x970 mm, altezza totale 1255mm, piano

del tavolo di trasferimento 1925x650mm, regolazione

dell'altezza 620-1030mm, peso 180 kg, stato generale:

molto buono, nastro trasportatore con tracce di utilizzo,

batteria nuova, usato

3.900,00 EUR

Osteosintesi

Radioscopia

Apparechi

radiografici

1001702 SIEMENS Heliodent 70, apparecchio radiografico

odontoiatrico per montaggio a parete, 70 kV/7 mA, usato

890,00 EUR

Accessori per

apparecchi

radiografici

1001700 PLANILUX Lampada Iris 100, serve per il discernimento

dei più piccoli contrasti, per una migliore valutazione di

radiografie sovrÄsposte con brillanza elevata, max.

70.000 CD/qm, oscuramento continuo, apertura di

precisione iride con diametro continuo 5 - 100 mm,

copertura a bordo netto sui più piccoli particolari

d'immagine, come nuova

180,00 EUR

Amplificatori di

brillanza mobili

1004869 GE OEC Miniview 6800, brazo en C móvil para la cirugía

de manos y pies, resolución 2.0LP/mm. La entrega

incluye el interruptor de pie y la impresora de vídeo.

Diámetro del intensificador de imagen: 13 cm, utilizado

9.800,00 EUR
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 1004502 Siemens Siremobil ISO-C, arco a C mobile. Potenza

radioscopica 40KV fino a 110KV 0,2 fino a 8,9mA.

Intensificatore di immagini 23cm. , risoluzione 1,4LP/mm,

monitor a valvola . Memoskop C-Mod SUB,Subtraction,

Roadmap, Landmark, memoria da 900 immagini. Bils

Siemens Siremobil ISO C, usato

12.800,00

EUR

 1003589 OEC 7700: arco a C mobile con doppio monitor, 23 cm BV,

memoria digitale delle immagini, inclusa stampante

video in bianco e nero, seconda mano.

11.800,00

EUR

 1003607 ZIEHM Vista, arco a C mobile con amplificatore di

immagine da 23 cm, doppio schermo, azionamento

manuale e a pedale, doppio dispositivo di puntamento

laser, memoria digitale , di seconda mano

16.800,00

EUR

Accessori per

amplificatori di

brillanza mobili

1004305 Campione per la prova di costanza, NUOVO 890,00 EUR

 1004456 Valigetta IBA IBArad/flu-A: valigetta Primus A, dosimetro

Dosimax plus con rilevatore a semiconduttore DEDX

Valigetta IBA IBAcan incl. testa di misura fotometrica LX-

LS, NUOVO

5.500,00 EUR

Altro 1002744 DeSoutter sega da gesso con apparecchio di aspirazione

elettrico (mobile). L'apparecchio è imballato nella sua

confezione originale.

980,00 EUR

 1004957 Contenitore per strumenti in acciaio, inossidabile,  con

coperchio 60 x 23 x 7 cm, usato

25,00 EUR

 1004696 HEABERLE 16580 KOMBI Set grigio-bianco Ral 9002, per

montaggio su supporto per siringa, NUOVO

28,00 EUR

 1004697 HAEBERLE pic-box 5-fold, NUOVO 89,00 EUR

 1004698 HAEBERLE pic-box 3-fold, NUOVO 99,00 EUR

 1004699 HAEBERLE pic-box multi: 3+5 scatole per il montaggio a

parete, alloggiamento bianco, buone condizioni

178,00 EUR
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 1004588 Laccio emostatico VBM 2 x 500: Pressione di esercizio:

2-10 bar, due uscite, con treppiede, cestello e tubo

flessibile di pressione da 4 m e connettore a parete, senza

polsini, seconda mano.

570,00 EUR

Apparecchi ad

ultrasuono

Ecografia 1004970 GE IC5-9 sonda vaginale per GE Voluson 730 Pro, buone

condizioni ma il rivestimento in gomma è scolorito, di

seconda mano

1.490,00 EUR

 1005197 BARD BARDSCAN IIS, ecografo portatile su carrello, con

touch screen pieghevole, sonda a ultrasuoni 3,5/5,0MHz,

stampante inclusa. Funzionamento a rete e a batteria. 1

batteria è inclusa nella fornitura, di seconda mano

490,00 EUR

Depuratori

ultrasuono

Nebulizzatori

ultrasuono

1003999 DRÄGER Tropic plus, nebulizzatore a ultrasuoni, intensità,

portata d'aria, timer regolabili. Questo apparecchio è

concepito per contenitori di acqua sterile monouso, di

seconda mano

390,00 EUR

Esame medico 1004691 KaWe Martelletto die Trömmer, pesante, Nuovo 19,00 EUR

 1004721 SOLENI Classic Comfort 14: lettino da massaggio e

trattamento mobile, regolazione elettrica dell'altezza e

dell'inclinazione, usato

1.280,00 EUR

 1004774 Termometro clinico digitale con campo di misura esteso

da 28,0 a 42,9°C, NUOVO 10 pezzi

29,00 EUR

Stampanti e

registratori video

1003471 MITSUBISHI CP910, stampante video a colori, usato 790,00 EUR

 1003107 MITSUBISHI P 67E, videostampante B/N, usata 490,00 EUR

 1002128 Sony CVPM1E. stampante video a colori, buono stato,

usata

290,00 EUR
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 1003275 Sony Color Printing Pack UPC-2010, toner e carta per 200

stampe, compatibile con tuttig glistampanti SONY delle

seria 2000

198,00 EUR

 1004413 SONY UP-55MD, stampante video a colori per ecografia

ed endoscopia, incl. telecomando, di seconda mano

980,00 EUR

 1004271 SONY UP-850: stampante video grafica b/n, di seconda

mano

350,00 EUR

 1004357 Stampante video a colori SONY UP 1200 PM Mavigraph,

di seconda mano

590,00 EUR

 1002536 SONY UP 1800EPM  Mavigraph stampante video a colori

con display digitale, usata

580,00 EUR

 1003919 SONY UP-2850P, stampante video a colori, di seconda

mano

680,00 EUR

 1001770 SONY UP-2800P stampante video a colori, usata 680,00 EUR

 1002535 SONY UP 3030P Mavigraph stampante video a colori,

usata

680,00 EUR

Trattamento

dentario

1001779 CAVITRON componenti per la rimozione a ultrasuoni del

tartaro, punte, nuovi

93,00 EUR

 1004279 KAVO 640 C Super-Torque: turbina, di seconda mano 345,00 EUR

 1004407 Manipolo SATELEC Suprasson ZEG, di seconda mano 145,00 EUR
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 1004446 Macchine dentali a raggi X: vedere su Macchine a raggi X 0,01 EUR
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General Terms and Conditions of Business

of Dr. Wilfried Müller GmbH, Lechstraße 13 - 15, 86931 Augsburg, Germany

Dr. Wilfried Müller GmbH (hereinafter referred to as "Dr. Wilfried Müller GmbH") offers its customers merchandise for sale over the Internet through its own online shop.

1.  

Preliminary remarks

1.The deliveries, services and offers of Dr. Wilfried Müller GmbH are provided exclusively on the basis of these General Terms and Conditions.

2.These General Terms and Conditions only apply for companies, legal entities under civil law or special funds under civil law.

3.Terms and conditions of business or purchase of the purchaser opposing or differing from these General Terms and Conditions are herewith explicitly rejected, unless

Dr. Wilfried Müller GmbH explicitly agrees with their application in writing. Such an agreement shall only apply to the respective individual case, and not to previous or

future services.

4.These General Terms and Conditions shall also apply, when Dr. Wilfried Müller GmbH is aware of the terms and conditions of the purchaser contradicting or differing

from these Terms and Conditions, but still performs the delivery to the customer without reservation.

5.Departures from these Terms and Conditions of Sale require the explicit written consent of Dr. Wilfried Müller GmbH.

2.  

Object of the agreement

1.The object is solely the supply of the merchandise or services which are defined in the description of the respective article. Drawings, images, measurements and other

performance data are only binding after written confirmation by Dr. Wilfried Müller GmbH.

2.Contractual services which are not included in the article description, in particular those which are published for marketing purposes, only form part of the contractual

subject matter if Dr. Wilfried Müller GmbH confirms these in writing.

3.Only the features included in the order confirmation shall be accepted as standard properties of the purchase object.

3.  

Entry into contract

a.  

Onlineshop www.drwmuellergmbh.de or www.med-geraete.de

1.Dr. Wilfried Müller GmbH presents the articles in the online shops www.drwmuellergmbh.de / www.med-geraete.de in a non-obligatory and non-binding manner;

this means that it is an invitation to the customers to submit an order with a binding offer to Dr. Wilfried Müller GmbH. The same applies to articles in newsletter

promotions or in catalogues.

2.The customer is obliged to supply its contact details in full and to confirm its status as a company during the order process on www.drwmuellergmbh.de or

www.med-geraete.de.

3.The customer submits a binding order for the articles in the virtual shopping cart by confirming (clicking) the "Chargeable order" button at the end of the order

process. Dr. Wilfried Müller GmbH shall promptly confirm receipt of the order by e-mail. This confirmation of receipt does not in itself represent an acceptance of

the order; however, it may be combined with the declaration of acceptance.

4.In the event that the customer notices input errors, it has the option to correct them by using the browser functions (e.g. the Back button) before sending the order.

5.The text of the agreement is saved, and can be sent by e-mail upon request.

6.Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to accept the contract offer submitted with the customer's order within 14 days of receipt. The acceptance can be declared in

form of a specific notification or the delivery of the merchandise.

b.  

eBay

1.Dr. Wilfried Müller GmbH also offers merchandise in auctions on the Internet platform "eBay".

2.During an auction a purchase contract comes into effect with the party who has made the highest bid in the auction. The amount of the purchase price is

determined by this highest bid. A bid expires when another bidder makes a higher bid during the auction.

3.If an offer also has the "Buy now" option, a purchase contract for the acquisition of the article comes into effect regardless of the end of the offer time and without

conducting an auction based on the "Buy now price", when a purchaser clicks on the "Buy now" button and then confirms it. The purchaser can exercise this option,

as long as no offer has been made for the article or the reserve price set by Dr. Wilfried Müller GmbH has not yet been reached. The purchaser can also obtain offers

with the "Buy now" option as a guest without the need to register on eBay. In this case the purchaser accepts the offer by clicking on the "Buy now" button,

selecting the "Buy as a guest" option on the following login page under "Continue without registration", and then completing the subsequent payment process.

4.If Dr. Wilfried Muller GmbH activates a "Suggested price" function for the article, the price for this article is negotiable. If the purchaser suggests a price, this

becomes a binding offer. If Dr. Wilfried Müller GmbH declares its agreement with the suggested price, this serves as the corresponding binding acceptance by Dr.

Wilfried Müller GmbH.

5.Dr. Wilfried Müller GmbH sends confirmation and details about the purchase process after entering into the contract.

c.  

Other (e.g. sale on site, telephone enquiry)

1.Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to accept a customer order by sending an order confirmation or by delivering the merchandise within a period of two weeks.

However, any confirmation of receipt Dr. Wilfried Müller GmbH that may send is not a binding acceptance of the order.

2.Offers, even those made in the name of Dr. Wilfried Müller GmbH, are subject to change and non-binding. Any contract is not considered legally binding and

entered into, until Dr. Wilfried Müller GmbH has confirmed it in writing or executed it.

3.All agreements entered into between the vendor and the customer when concluding the contract require the written form. The vendor´s members of staff are not

entitled to agree changes or amendments to the contract without respecting the written form. If there be typing or printing errors in the vendor´s order

confirmation, or if the price be based on technical transmission errors, the vendor is entitled to contest these. Previously made payments shall be promptly

refunded to the customer.

4.  

Prices, payment, offsetting

1.The prices quoted by Dr. Wilfried Müller GmbH are posted as net prices on the offer page in connection with the order process together with VAT at the applicable rate

(currently 19%) and excluding packaging costs. VAT is not charged for deliveries to European countries, if the order contains a valid VAT ID. For deliveries outside of

Europe no VAT is levied. The customer must observe the national tax regulations.

2.The purchaser must also bear the costs of delivery. Due to the variety of the offered merchandise these cannot be immediately determined. Dr. Wilfried Müller GmbH

shall forward the information on the specific costs of delivery, as soon as it knows these.

3.Unless agreed otherwise in writing, the invoices of Dr. Wilfried Müller GmbH are immediately due for payment without a discount.

4.Deliveries to other countries are only made after advance payment. In this case, the ordered merchandise is only dispatched after receipt of the invoiced amount.

5.The purchaser falls into arrears, as soon as the contractually agreed payment term is exceeded.

6.When the purchaser falls into arrears, Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to charge interest amounting to 9% above the base interest rate from this moment on. In the

event that Dr. Wilfried Müller GmbH proves higher damages caused by the delay, it shall be entitled to claim for it.

7.In the event that the purchaser defaults on the payment of deliveries or services, which are based on the same legal relationship, Dr. Wilfried Müller GmbH shall be

entitled to demand advance payment and to withhold any merchandise which has not yet been dispatched or services which have not yet been provided - without
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prejudice to any other rights.

8.The purchaser is only entitled to offset, if the counterclaims are legally binding, recognised by Dr. Wilfried Müller GmbH or if they are not disputed. Counterclaims

arising from the same contractual relationship are excluded from this exclusion of offsetting.

9.The purchaser is only entitled to exercise the retention right, if its counterclaim is based on the same contractual relationship.

5.  

Delivery time, transfer of risk

1.Compliance with the delivery obligation is conditional on the timely and proper fulfilment of the purchaser's obligations. The defence of breach of contract is reserved.

The customer undertakes to provide correct and complete address details. In the event that incorrect details incur additional shipment costs, e.g. for a second

shipment, these shall be borne by the customer.

2.In the event that the purchaser is in default of payment or of acceptance, the risk of an accidental transfer or an accidental impairment of the merchandise is transferred

to the purchaser at the time, when the purchaser enters into default of payment or acceptance.

3.The agreed delivery times are always considered non-binding, unless explicitly agreed otherwise in writing. The agreed delivery time is observed, if Dr. Wilfried Müller

GmbH communicates the production and readiness for collection of the merchandise to the purchaser by the end of the delivery time, unless discharge of debt at

creditor's domicile or at the debtor´s domicile have been exceptionally agreed.

4.Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to make part deliveries and perform partial services, unless acceptance of such a part delivery or part service cannot be reasonably

expected from the purchaser.

5.In the event that the merchandise is sent to this address or to another address provided by the purchaser on the purchaser's request, the risk of the accidental loss or

impairment of the merchandise is transferred to the customer, as soon as the merchandise has been handed over by the transport agent or have left the warehouse of

Dr. Wilfried Müller GmbH for shipment. This applies irrespective of whether the merchandise is shipped from the place of fulfilment and which party bears the transport

costs.

6.Operational disruptions, disruption to power or raw material suppliers, transport disruptions, insofar as these events were unforeseeable, as well as strikes, lock-outs,

government decrees and cases of force majeure free the party affected for the duration of the disruption and to the extent of its effect from obligations of delivery or

acceptance. In the event that the delivery acceptance is delayed by more than three months, both parties are entitled to withdraw from the contract with regard to the

amount affected by the disruption to delivery or acceptance.

7.For deliveries to foreign countries, thepurchaser shall be obliged to comply with the applicable customs, import and other regulations. Any costs for customs, import,

storage and any other fees incurred in connection with the delivery to a foreign country must be borne by the purchaser; any taxes incurred must also be paid by the

purchaser.

6.  

Retention of ownership

1.Dr. Wilfried Müller GmbH reserves the ownership of the supplied merchandise to secure all claims against the purchaser which may arise from the business relationship.

In the event of breach of contract by the purchaser, in particular arrears of payment, Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to reclaim the merchandise. If Dr. Wilfried

Müller GmbH reclaims the merchandise, this automatically signifies its withdrawal from the contract. Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to sell the merchandise after it

has been reclaimed; the income from this sale is to be offset against the purchaser's liabilities - less reasonable sales costs.

2.The ownership of Dr. Wilfried Müller GmbH extends to new products created by processing of the merchandise subject to retention of title. In this case, ,the processing

is performed for Dr. Wilfried Müller GmbH as the manufacturer. In the event that objects not belonging to Dr. Wilfried Müller GmbH are processed, combined or mixed

with merchandise belonging to the latter, the Dr. Wilfried Müller GmbH shall obtain co-ownership in the proportion the invoiced value of the merchandise subject to

retention of title to the invoiced values of third part materials.

3.The purchaser assigns all claims from the sale of merchandise subject to the retention of title including bills and cheques to Dr. Wilfried Müller GmbH to secure the

corresponding claims pursuant to item 6.1. Dr. Wilfried Müller GmbH accepts this assignment. When selling merchandise of which Dr. Wilfried Müller GmbH is the co-

owner, the assignment is limited to the share of the claims corresponding to its co-ownership.

4.As long as the purchaser is prepared and capable to fulfil its obligations vis-à-vis Dr. Wilfried Müller GmbH, it may use the merchandise of which Dr. Wilfried Müller

GmbH is the owner or co-owner in the normal course of business and itself collect claims assigned to Dr. Wilfried Müller GmbH. Dr. Wilfried Müller GmbH is obliged not

to collect the claims, as long as the purchaser fulfils its payment obligations with the collected proceeds, is not in arrears, and in particular no application for the

initiation of insolvency proceedings has been filed or payments have been suspended. If the latter is the case, Dr. Wilfried Müller GmbH can demand that the purchaser

discloses the assigned claims and their debtors to Dr. Wilfried Müller GmbH, provides all details necessary for the collection, hands over the corresponding

documentation and communicates this assignment to the debtors.

5.The purchaser can only agree assignments as collateral, pledges and assignments of claims, including by means of a sale of claims, only with the prior written consent

of Dr. Wilfried Müller GmbH.

6.If the value of the securities exceeds the secured claims by more than 10%, Dr. Wilfried Müller GmbH shall release the securities of its choice upon the purchaser's

request.

7.  

Rights of the purchaser due to faults

1.The mere presentation of the articles in the online shop is classed as the simple functional specification, but not as a guarantee for the consistency of the articles.

Declarations of guarantee of a third party, e.g. manufacturer's warranties, remain untouched.

2.The purchaser must promptly after receipt of the merchandise, whether it complies with the contractually agreed properties and is suitable for the intended purpose.

3.In case of obvious faults, Dr. Wilfried Müller GmbH must be promptly notified in writing thereof. Notification of hidden faults must be promptly given in writing after

they have been discovered. Otherwise, the delivery is regarded as accepted.

4.In the event that the merchandise is faulty the purchaser has the option to demand the removal of the defect in the form of subsequent fulfilment. There is no right to

subsequent delivery when no replacement object is available, and Dr. Wilfried Müller GmbH cannot procure it from a third party. If the subsequent fulfilment in the

meaning of § 440 S. 2 BGB (German Civil Code) fails, the purchaser is entitled to choose between withdrawing from the contract and reducing the purchase price. This

also applies if Dr. Wilfried Müller GmbH seriously and finally refuses to provide the subsequent fulfilment. In the event that the fault is minor, the purchaser shall have

the right to a reduced price.

5.In the event that a trader's discount is granted, the warranty is excluded with the exception of intent, gross negligence and personal injury.

6.A right of return within 14 days applies for items offered within the ‘repository’ section, starting from the date of receipt of the goods. Any further warranty rights are

excluded. You will be deemed to have met the deadline if you dispatch goods within the 14-day period.

7.With the exception of cases of intent, gross negligence and personal injury, warranty claims regarding the delivered merchandise lapse within one year,

- unless otherwise agreed in writing.

- Endoscopes shall have a warranty period of six months, which differs from the above period of one year.

- For resellers a warranty period of 14 days shall apply. (A reseller is a party which intends to resell the merchandise at the time of entry into the contract with the

vendor).

The term starts at the time determined in § 199 BGB. It starts at the latest at the end of the maximum periods determined in § 199 para. 3 and para. 4 BGB.

8.In the event that the purchaser or a third party conducts improper repair work or makes changes to the merchandise, they cannot assert any warranty claims for defect

for the merchandise or the resulting consequences.

9.Any transport, travel, work and material costs for the purpose of subsequent fulfilment are not borne by Dr. Wilfried Müller GmbH, insofar as these increase, because the

merchandise has been transported to another place than the premises of the purchaser after their delivery, unless this transport is required for its intended use.

10.There is no entitlement for warranty claims for insignificant deviations from the agreed characteristics, insignificant impairment of usability, natural wear & tear or

damage, which occur after the transfer of risk due to incorrect or negligent use, excessive use, faulty assembly or due to external influences, which could not be

expected according to the contract. There is also no entitlement for material defect claims, if the purchaser does not observe the instructions on handling, maintenance

and inspections as well as care for the merchandise in the instruction manual.

11.Warranty is excluded for batteries, lights and wearing parts.

8.  
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Liability

1.All claims for compensation of the purchaser vis-à-vis Dr. Wilfried Müller GmbH are excluded irrespective if their legal basis, unless Dr. Wilfried Müller GmbH or its

vicarious agents have acted purposefully or with gross negligence or at least have breached important contractual duties with minor negligence. Important contractual

duties are those which protect significant legal entitlements of the contractual partner relevant to this contract, which must be granted to them under the contract

according to its content and purpose. Contractual duties are also those duties, which make orderly execution of the contract possible in the first place, whereby the

contractual partner relies and should be able to rely on compliance therewith.

2.In the case of gross negligence or a breach of an important contractual duty due to minor negligence, compensation is limited to the typical and foreseeable damage.

3.The liability for any damage, which is not incurred on the object of the contract, is excluded except for cases of intent and gross negligence.

4.The above is without prejudice to liability due to fraudulent behaviour of Dr. Wilfried Müller GmbH and for accepted warranties, for claims according to the Product

Liability Act (ProdHaftG) as well as damages due to injury to life, limb or health.

5.In the event that the liability of Dr. Wilfried Müller GmbH is excluded or limited, this also applies to the personal liability of the members of staff, employers,

representatives and vicarious agents of Dr. Wilfried Müller GmbH.

6.For all claims for compensation or reimbursement of fruitless expenditure in case of contractual or non-contractual liability, which are asserted against Dr. Wilfried

Müller GmbH - except for cases of intent, gross negligence or personal injury - a period of limitation of one year applies. The term starts at the time determined in § 199

BGB. The term starts at the latest at the end of the maximum periods determined in § 199 para. 3 and para. 4 BGB.

9.  

Saving of the text of the contract

Dr. Wilfried Müller GmbH saves the text of the contract. Upon request Dr. Wilfried Müller GmbH shall send the order confirmation together with all order details and the

General Terms and Conditions to the email or address provided by the purchaser.

10.  

Closing provisions, applicable law, place of jurisdiction

1.This contract is governed by German law sunder exclusion of the UN Sales Law, unless written agreements to the contrary have been made.

2.The exclusive place of jurisdiction for all disputes in connection with the business relationship is the domicile of Dr. Wilfried Müller GmbH. The latter is, however,

entitled to initiate legal proceedings against the purchaser at its general place of jurisdiction. In the event that the purchaser does not have a general place of

jurisdiction in Germany or in another EU member state, the place of jurisdiction for all disputes arising from and in connection with this contract is the domicile of Dr.

Wilfried Müller GmbH.

3.The place of fulfilment is the domicile of the vendor.

4.If one or several of the provisions in these terms and conditions are or become ineffective, incomplete or in need of amendment, the effectiveness of all other

contractual provisions shall not thereby be affected.

5.The contractual parties are in this case obliged to agree on a provision which comes closest to the financial purpose of the invalid provision or to fill any identified

omission.

Issued: June 2016
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