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Sonde ed elettrodi monouso e riutilizzabili per Monitoraggio Nervi IOM - IONM – disponibili monouso e riutilizzabili – possibilità di customizzazione della sonda
stimolatore DISPONIBILI ANCHE VERSIONI modificabili con le mani – Nella Vostra richiesta inserire numero di sonda - REF N° - se monouso o
riutilizzabile. Disponibili elettrodi laringei, elettrodi ad ago e di superficie, per molte apparecchiature IOM IONM in commercio - IOM probe and electrode,
disposable and reusable, custom size service available. In your request please insert REF N° probe and if you need disposable or reusable – available Universal
Laryngeal electrode, needle and electrode for registration and or stimulation with monitor nerve device during surgical procedure
In questo Catalogo presentiamo alcuni dispositivi sviluppati per monitoraggio dei NERVI in sala operatoria e in procedure chirurgiche I dispositivi di seguito
sono distribuiti dalla nostra società.
Possiamo anche sviluppare, con l’aiuto dei nostri partner, nuovi modelli o altri dispositivi su richiesta specifica - Sonde
stimolazione IONM – IOM
- Elettrodi Laringei monouso per qualsiasi tubo o Elettrodi Laringei già incorporati nel tubo endotracheale;
- Elettrodi ad ago a spirale/vite o Cork Screw
- Elettrodi Subdermali – monopolari
- Elettrodi monouso monopolari e/o ricurvi o accoppiati per muscolo specifico (variazione lunghezza, dimensione)
- Elettrodi adesivi monouso di superficie

Per eventuali richieste pregasi inserire nella richiesta:
1) Riportare numero di REF della/e sonda/e alle quali siete interessati; 2) se il
Vostro interesse è per modello monouso o riutilizzabile;
3) Per avere quotazione di dispositivo sviluppato CUSTOM appositamente per le Vostre necessità, aggiungere a quanto sopra:
dimensioni e la tipologia di sonda (REF nelle pagine seguenti)alla quale siete interessati; se monouso o sterilizzabile;
Nella richiesta riportare anche:
4) Monitor in uso: nome produttore e modello;
5) numero di pezzi a Voi necessario;

6) (Facoltativo)per quali tipologia di intervento avete la necessità del dispositivo richiesto
Inviare email di richiesta a info@tecnohealth.it
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ACCESSORI E RICAMBI PER MONITORAGGIO NERVI durante tutte le procedure chirurgiche
Sonde ed elettrodi monouso e riutilizzabili per monitoraggio Nervi IOM - IONM – disponibili monouso e riutilizzabili – possibilità di customizzazione della
sonda stimolatore DISPONIBILI ANCHE VERSIONI MODELLABILI A MANO – Nella Vostra richiesta inserire numero di sonda - REF N° - se monouso
o riutilizzabile. Disponibili elettrodi laringei, elettrodi ad ago e di superficie, per molte apparecchiature IOM IONM in commercio - IOM probe, disposable and
reusable, custom size/tailored service available. In your request please insert REF N° probe and if you need disposable or reusable – available Universal
Laryngeal electrode, needle and electrode for registration and or stimulation with monitor nerve device during surgical procedure
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Disponibilità alla personalizzazione:
in Caso di Necessità contattare nostri uffici
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