
1



2



3

Gentilissimi Clienti,

con il presente catalogo, CMP Medical si propone come Vs. punto di 
riferimento per la fornitura di materiale per medicina.

Grazie ad un’esperienza pluriennale nel settore, siamo in grado 
di coprire le Vs. esigenze in merito a materiale consumabile, 
piccole apparecchiature, strumentario chirurgico, arredamento 
ambulatoriale ed altre tipologie di prodotti per il Vs. studio medico 
e la Vs. attività.

La selezione a seguire riguarda gli articoli di uso più comune, per 
i quali è garantita una disponibilità costante ed una gestione 
immediata degli ordini. A richiesta sono disponibili centinaia di 
altri articoli; per maggiori informazioni su di essi Vi invitiamo a 
contattarci.

Gli articoli sono frutto di un’accurata selezione di mercato per 
ottenere un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono conformi alle 
normative vigenti per garantirVi la massima sicurezza.

Ogni prodotto presente a catalogo è corredato da una breve 
descrizione; per ogni altra informazione supplementare (tempistiche 
di disponibilità, dettagli tecnici…), nonché per conoscere il prezzo 
del bene richiesto, siamo a Vs. completa disposizione.
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GINECOLOGIA

SPATULA AYRE IN LEGNO

La spatula di Ayre viene utilizzata per il 
prelievo di cellule esocervicali e sul fornice 
posteriore nella procedura di screening 
del cancro cervicale. E’ realizzata in 
legno con bordi arrotondati. Grazie alla 
particolare configurazione dell’estremità 
si facilita la rotazione a 360° ottenendo 
così un contatto ottimale con la cervice. 

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

29743 Spatula di Ayre - non sterile 500 pz

29743 Spatula di Ayre - non sterile 100 pz

29745 Spatula di Ayre - sterile 100 pz

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

01NS Spazzolini citologia - non sterile 100 pz

29742 Spazzolini citologia - sterile 500 pz

TAMPONE IN COTONE

Tampone in cotone non sterile, bastoncino in 
legno di lunghezza 15 cm. Diametro 5 mm.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

29754 Tampone in cotone - non sterile 1000 pz

29754 Tampone in cotone - non sterile 100 pz

SPAZZOLINO PER PRELIEVO ENDOCERVICALE

Per il prelievo di cellule endocervicali per esame citologico. 
Le setole di nylon hanno un profilo leggermente conico per un 
agevole inserimento anche in presenza di cervice stenotica. 
Il design del prodotto permette l’asportazione di un campione 
di cellule sufficiente ed attendibile rendendo la procedura del 
tutto indolore.
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GINECOLOGIA

FISSATORE PER CITOLOGIA

Indicato per fissare il materiale cellulare strisciato sul vetrino portaoggetto. 
Fissa rapidamente le cellule, rende stabile la colorazione secondo Papanicolau, 
garantisce nel tempo la conservazione del prelievo. Flacone da 250 cc. 
Composizione: Isopropanolo, Polietilenglicole. Non contiene propellenti dannosi per 
l’ozono.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

29778 Fissatore per citologia 1 flacone 

29778 Fissatore per citologia 1 conf. da 12 flaconi

VETRINI MOLATI E SABBIATI

Realizzati con estremità molate e sabbiati su un lato, con banda smerigliata, 
per poter scrivere con la matita sul lato sabbiato. 
Dimensioni del vetrino: misura 76x26 mm, spessore 1,0-1,2 mm.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

SA29775 Vetrini molati e sabbiati 50 pezzi

SA29775 Vetrini molati e sabbiati 200 pezzi (4 scatole da 50 pz)

SCATOLETTA PER VETRINI

Scatoletta in plastica trasparente, può contenere 3 vetrini.

CODICE DESCRIZIONE U. DI VENDITA

29776 Scatoletta per vetrini 20 pezzi
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GINECOLOGIA

SPECULUM VAGINALE MONOUSO A PALETTA CENTRALE

Speculum vaginali monouso: consentono di regolare gradualmente l’apertura vaginale attraverso il 
posizionamento delle valve ed il bloccaggio della paletta centrale. La paletta può essere piegata verso 
il basso per facilitare l’inserimento di strumentario ingombrante. Prodotti in materiale plastico atossico 
trasparente: l’alto grado di trasparenza del materiale facilita l’esame delle pareti vaginali. La superficie 
levigata e i bordi arrotondati favoriscono un inserimento confortevole. L’impugnatura ergonomica 
consente una presa sicura durante l’operazione di inserimento e rimozione. Sterilizzato con ossido di 
etilene. Disponibili in quattro misure contraddistinte dal differente colore: 
bianco, rosso, blu, verde. Fabbricato in Italia.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

SML20ST Misura piccola - diametro 20 mm 120 pz

SMLMED24ST Misura media - diametro 24 mm 120 pz

MED26ST Misura media - diametro 26 mm 120 pz

LRG30ST Misura grande - diametro 30 mm 120 pz

ISTEROMETRO A CURSORE CH.12 - 
monouso - sterile

Lettura calibrata sul manico, flessibile. 
Privo di lattice.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

29931 Isterometro CH 12 25 pezzi
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GINECOLOGIA

KIT INSERIMENTO SPIRALE MONOUSO STERILE

Kit monouso per l’inserimento della spirale, composto da: 
>  1 pinza di Pozzi monouso
>  1 pinza di Cherron monouso
>  1 forbice tagliafili monouso

Tutti gli strumenti sono lunghi ca 22 cm.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

MG-102A Kit inserimento spirale 1 pezzo

MG-102A Kit inserimento spirale 1 conf. da 10 pezzi

TEST DI GRAVIDANZA - Midstream

Confezione di un test midstream e manuale multilingue (italiano, inglese, 
spagnolo, francese, greco e portoghese), per impiego professionale o 
autocontrollo.

Caratteristiche dei test di gravidanza:

> Ciascun test è confezionato singolarmente
> Molto rapido, alcuni risultati positivi possono essere rilevati dopo 1 solo minuto
> Rilevazione precoce: può essere utilizzato dal primo giorno di ritardo del ciclo
> Affidabilità del 99%
> Sensibilità: 25 mlU/ml
> Clinicamente testato

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

29104 Test di gravidanza 1 pezzo

TEST DI OVULAZIONE - Midstream

Di facile utilizzo, per impiego professionale o autocontrollo. 
Test rilevazione precoce, precisione 99% e clinicamente testato. Sensibilità 
40mlU/ml. Il prodotto è confezionato in scatole di cartone contenenti 5 pezzi 
ed è fornito con manuale in 6 lingue
(italiano, inglese, spagnolo, francese, greco e portoghese).

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

29112 Test di ovulazione 1 conf. da 5 pezzi
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ECOGRAFIA

COPRISONDA IN LATTICE

Coprisonda in lattice per sonde di ecografi e doppler. 
Misure: lunghezza 17 cm, diametro 3,3 cm. Ogni coprisonda     
è confezionato singolarmente in bustina sigillata.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

29513 Coprisonda in lattice 1 conf. da 50 pz

29513 Coprisonda in lattice 1 conf. da 500 pz

GEL ULTRASUONI

Gel ipoallergenico adatto a tutti i tipi di ultrasonografia e 
applicazioni doppler.  Assicura che le onde degli ultrasuoni 
siano trasmesse al display del dispositivo in modo chiaro ed 
ininterrotto. 
Disponibile in diversi formati.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

33273 Gel ultrasuoni - flacone da 250 ml 1 pezzo

33273 Gel ultrasuoni - flacone da 250 ml 1 conf. da 40 flaconi

33277 Gel ultrasuoni - tanica da 5 L. 1 pezzo

33277 Gel ultrasuoni - tanica da 5 L. 1 conf. da 2  taniche

33279 Gel ultrasuoni - sacca da 5 L. 1 pezzo

33279 Gel ultrasuoni - sacca da 5 L. 1 conf. da 4 sacche

33283 Pompetta dosatrice per tanica e sacca

DETERGENTE PER SONDE ECOGRAFICHE

Una corretta pulizia della sonda dai residui del gel per ultrasuoni ne estende 
la durata ed aumenta la chiarezza delle immagini. Inoltre, grazie ai suoi 
agenti pulenti, impedisce il passaggio dei batteri da paziente a paziente, 
assicurando una maggiore igiene. 

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

33281 Spray in flacone da 250 ml 1 pz
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ECOGRAFIA

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

UPP110HG Carta termica Sony - lucida 1 rotolo

UPP110HG Carta termica Sony - lucida 1 conf. da 10 rotoli

UPP110HD Carta termica Sony - opaca 1 rotolo

UPP110HD Carta termica Sony - opaca 1 conf. da 10 rotoli

KP95HG Carta termica Mitsubishi - lucida 1 rotolo

KP95HG Carta termica Mitsubishi - lucida 1 conf. da 10 rotoli

KP65HM Carta termica Mitsubishi - opaca 1 rotolo

KP65HM Carta termica Mitsubishi - opaca 1 conf. da 10 rotoli

CARTA TERMICA ORIGINALE PER STAMPANTI B/N
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AMBULATORIO

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE

Guanto monouso in lattice privo di polvere, concepito per ridurre al 
minimo il rischio di dermatiti e contaminazione. 
Grazie al ridottissimo contenuto proteinico, al comfort del materiale 
ed alla destrezza di impiego, il guanto si presta ad un utilizzo specifico 
in campo medicale. E’ trattato internamente per permettere una 
facile calzata ed eliminare tutti i residui. La resistenza associata ad 
uno spessore di 12 micron (al palmo) ed il microgrip antiscivolo 
conferiscono ulteriore sicurezza nell’impiego anche in campi quali 
laboratorio, detergenza, industria leggera. Dispositivo medico in 
ambito ospedaliero e dentale, da esaminazione, anche invasiva, 
destinato ad un uso temporaneo. Disponibile in diverse misure.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

BR010221 Guanti lattice senza polvere - misura S 1 scatola da 100 pz

BR010222 Guanti lattice senza polvere - misura M 1 scatola da 100 pz

BR010223 Guanti lattice senza polvere - misura L 1 scatola da 100 pz

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE

Guanti ambidestri con orletto, in puro lattice, con polvere, non sterili.
Adatti all’uso in ospedale, ambulatorio e anche in laboratorio. 
Dispositivo medico Classe I. PPE cat III EN455-EN347-AQL<1,5

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

25706 Guanti lattice con polvere - misura S 1 scatola da 100 pz

25707 Guanti lattice con polvere - misura M 1 scatola da 100 pz

25708 Guanti lattice con polvere - misura L 1 scatola da 100 pz

GUANTI IN LATTICE STERILI

Guanti chirirgici sterili in lattice, con polvere, sterilizzati ad ETO. La superficie a micro grana assicura 
un’ottima tenuta in ogni condizione di uso. Confezione in dispenser da 50 paia. 
Dispositivo medico Classe II A. Disponibile in diverse misure. 

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

25685 Guanti lattice sterili - misura 6,5 1 scatola da 50 paia

25686 Guanti lattice sterili - misura 7.0 1 scatola da 50 paia

25687 Guanti lattice sterili - misura 7.5 1 scatola da 50 paia

25688 Guanti lattice sterili - misura 8.0 1 scatola da 50 paia

25689 Guanti lattice sterili - misura 8.5 1 scatola da 50 paia
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AMBULATORIO

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice, 
estremamente sensibili e resistenti. La superfi cie ruvida garantisce 
un’ottima presa. Indicati negli ospedali. Colore standard azzurro. 
Dispositivo medico Classe I. 
PPE cat III Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,5.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

25680 Guanti nitrile senza polvere - misura S 1 scatola da 100 pz

25681 Guanti nitrile senza polvere - misura M 1 scatola da 100 pz

25682 Guanti nitrile senza polvere - misura L 1 scatola da 100 pz

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE

Guanto monouso in vinile privo di polvere caratterizzato da ottimi valori di 
resistenza allo strappo ed alla perforazione. 100% anallergici, costituiscono 
una perfetta barriera protettiva anche per soggetti con pelli sensibili.          
Dispositivo medico in ambito ospedaliero e dentale, da esaminazione, anche 
invasiva, destinato ad un uso temporaneo.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

BR010271 Guanti vinile elasticizzati - misura S 1 scatola da 100 pz

BR010272 Guanti vinile elasticizzati - misura M 1 scatola da 100 pz

BR010273 Guanti vinile elasticizzati - misura L 1 scatola da 100 pz

GUANTI SU CARTA IN COPOLIMERI

Guanti per esplorazione, in copolimeri su carta, 
elasticizzati, misura media. 
Imbustati singolarmente, ideali per ginecologia.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

25714 Guanti su carta in copolimeri - non sterili 10 scatole da 100 pz

25709 Guanti su carta in copolimeri - sterili 1 scatola da 100 pz
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AMBULATORIO

LENZUOLINI PER LETTINI

Una gamma completa di lenzuolini igienici, 
economici e resistenti. Fabbricati in purissima 
ovatta di cellulosa o ovatta di cellulosa/
polietilene. Ogni rotolo è confezionato in 
busta di plastica singola per una migliore 
igiene.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

LI8M080 Lenzuolino - 2 veli - 60 cm x 80 m 6 rotoli

L870086 Lenzuolino - 2 veli - 50 cm x 65 m 9 rotoli

27414 Lenzuolino - politenato - 50 cm x 50 m 6 rotoli

27415 Lenzuolino - politenato - 60 cm x 50 m 6 rotoli

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

25200 Salviette piegate a C - 1 velo 150 pz

25200 Salviette piegate a C - 1 velo 24 pacchi da 150 pz

PN 404283 Salviette intercalate a V - 2 veli 3150 salviette

25210 Salviette a rotolo - 2 veli 12 rotoli 

SALVIETTE

Salviette in pura cellulosa in diversi formati. Disponibili su richiesta i relativi dispenser.
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CAMICI, CASACCHE E PANTALONI

Linea professionale di qualità, 100% cotone. 
Disponibile con bottoni standard o automatici tipo hospital, cromati. 
Martingala posteriore, 2 tasche e taschino al petto.
Tutti i prodotti sono marcati secondo le direttive 89/686/ CEE.

TAGLIA DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

da 44 a 58 Camice uomo con bottoni standard 1 camice

da 40 a 54 Camice donna con bottoni standard 1 camice

da 40 a 58 Camice unisex con automatici 1 camice

AMBULATORIO
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STRUMENTARIO

VASSOI, BACINELLE E SCATOLE INOX*

Vasto assortimento di vassoi, bacinelle reniformi a bordo alto o basso, scatole con o senza coperchio, 
catini e capsule. Acciaio inox autoclavabile. Disponibili anche altri accessori inox, quali portacotone, 
portastrumenti, portatermometri, padelle

BISTURI E LAME MONOUSO STERILI*

Lame disponibili in fibra di carbonio o in acciaio inox con 
o senza punta arrotondata di sicurezza.

DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

Bisturi monouso 10 pz

Lame monouso 100 pz

CURETTE DERMATOLOGICHE 
E PER BIOPSIA
MONOUSO STERILI*

Curette per dermatologia e per biopsia 
dotate di lama in acciaio inossidabile 
molto affilata e manico in plastica.

MISURA DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

Diam. da 2 a 7 mm Curette dermatologiche 20 pz

Diam. da 1,5 a 8 mm Biopsia-Punch 20 pz

*
Chiedi a ordini@cmpmedical.it l’elenco dei prodotti disponibili per 
la categoria ed i relativi codici
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STRUMENTI IN ACCIAIO INOX*

Disponibile una vasta gamma di strumenti in acciaio 
inox.
Strumenti chirurgici, per ginecologia, dermatologia, 
ORL, strumentario dentale,

STRUMENTARIO

DISINFEZIONE STRUMENTARIO

Barrycidal 30 Plus è una soluzione acquosa non tossica a base di 
glutaraldeide e composti fenolici, indicata per la disinfezione ad 
alto livello di strumenti chirurgici ed endoscopi termosensibili e non 
autoclavabili. Possiede buone proprietà detergenti ed una buona 
capacità di dissolvere sangue e residui organici. Emulsione liquida 
incolore atossica e non irritante. 
Dispositivo Medico classe II b - Direttiva 93/42 CEE. 

Spettro d’azione:  
Disinfettante ad ampio spettro, con azione battericida (EN 13727 e 
EN14561), fungicida (Candida Albicans, Aspergillus Niger; EN 13624 e 
EN 14562), micobattericida e tubercolocida (Mycobatterium Avium, 
Micobatterium Terrae; EN 14348 e EN14563), virucida (EN 14476). 

Il 30 Plus concentrato agisce in 15 minuti quando è diluito al 5% e in 60 
minuti diluito al 2,5%. Se diluito al 2,5% produce 9 l di prodotto pronto 
da usare. 

Manuale in GB, IT, FR, ES.

MISURA DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

35763 Barrycidal concentrato - 224 ml 1 pz

35761 Barrycidal diluito al 5% - 1 litro 1 pz

35761 Barrycidal diluito al 5% - 1 litro 1 conf. da 12 pz

*
Chiedi a ordini@cmpmedical.it l’elenco dei prodotti disponibili per 
la categoria ed i relativi codici
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MEDICAZIONE

GARZE STERILI

Compresse di garza in TNT, 16 strati, sterili. 
Disponibili in diverse misure.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

35025 Compressa TNT 10x10 cm 100 conf. da 25 pezzi

35028 Compressa TNT 18x40 cm 30 conf. da 12 pezzi

35029 Compressa TNT 36x40 cm 30 conf. da 12 pezzi

GARZE NON STERILI

Compresse di garza in puro cotone, non sterili, produzione italiana. 
Disponibili in diverse misure.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

34770 Compressa garza cotone 5x5 cm conf. da 100 pz

34771 Compressa garza cotone 7,5x7,5 cm conf. da 100 pz

34772 Compressa garza cotone 10x10 cm conf. da 100 pz

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

34780 Tamponi rotondi - diam. 30 mm 1 conf. da 100 pezzi

35045 Tamponi rotondi - diam. 30 mm - sterili 50 conf. da 5 tamponi

34781 Tamponi rotondi - diam. 50 mm 1 conf. da 100 pezzi

35047 Tamponi rotondi - diam. 50 mm - sterili 60 conf. da 5 tamponi

TAMPONI DI GARZA ROTONDI

Tamponi rotondi di garza. Disponibili in due misure. 
Sterili e non sterili.
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MEDICAZIONE

COTONE IDROFILO

Cotone idrofilo disponibile in diversi formati.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

34837 Cotone idrofilo 100 grammi 50 pz

34832 Cotone idrofilo 250 grammi 20 pz

34838 Cotone idrofilo 1000 grammi 10 pz

DISINFEZIONE DELLE MANI: SAPONE

Sapone antisettico per la disinfezione delle mani e della cute. Per il lavaggio 
preoperatorio delle mani del chirurgo. Rispetta il manto lipidico ed è indicato 
per lavaggi frequenti. Produzione italiana. La confezione di vendita contiene 12 
flaconi da 1 litro e 2 dosatori. Presidio Medico chirurgico registrazione Ministero 
della salute N° 19570.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

36630 Conf. da 12 flaconi 1 pz

36690 Dosatore 1 pz

DISINFEZIONE DELLE MANI: GEL IGIENIZZANTE

Gel igienizzante per mani. Deterge le mani e previene la formazione di batteri. 
È efficace contro batteri e funghi. Non richiede l’uso d’acqua. La gamma è composta 
da 4 diverse essenze (inodore trasparente, mela, fragola, limone).

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

36590 Gel igienizzante antibatterico - 500 ml 1 pz

36590 Gel igienizzante antibatterico - 500 ml 1 conf. da 15 pz
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DISINFEZIONE PER CUTE INTEGRA

Germoxid è un disinfettante per la cute pronto all’uso, che contiene clorexidina con azione battericida 
a lungo termine. La Clorexidina mostra una comprovata attività ad ampio spettro contro batteri 
Gram+ e Gram-. La struttura molecolare della Clorexidina presenta una elevata affinità con le proteine 
dell’epidermide che comporta un rapido e persistente assorbimento a livello cutaneo. La Clorexidina è 
particolarmente indicata per la disinfezione della cute poichè riduce la flora batterica ed ha un’azione 
prolungata nel tempo. La Clorexidina è particolarmente sicura per gli operatori in quanto presenta 
massima compatibilità con l’epidermide, non irrita la cute e non macchia. 
È disponibile in 2 diversi formati: flacone da 250 ml e flacone spray senza gas da 100 ml.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

36635 Disinfettante cute integra - flacone da 250 ml 1 flacone

36635 Disinfettante cute integra - flacone da 250 ml 12 flaconi

36637 Disinfettante cute integra - spray 100 ml 1 spray

36637 Disinfettante cute integra - spray 100 ml 12 spray

MEDICAZIONE

DISINFEZIONE - NOVALCOL

Deve essere usato prima delle iniezioni o per il lavaggio preoperatorio del paziente. 
Novalcol non è tossico, non irrita la pelle, non è infiammabile, non macchia e non 
brucia. Efficace contro Gram+, Gram-. 
Istruzioni in inglese-italiano. Presidio Medico Chirurgico.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

36609 Disinfettante Novalcol - bottiglia 250 ml 1 bottiglia

36609 Disinfettante Novalcol - bottiglia 250 ml 12 bottiglie

36611 Disinfettante Novalcol - bottiglia 1 litro 1 bottiglia

DISINFEZIONE - IODOPOVIDONE

Soluzione iodopovidone disinfettante 10% iodine.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

36614 Iodopovidone antisettico - 125 ml 1 pz

36608 Iodopovidone antisettico - 500 ml 1 pz
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MEDICAZIONE

DISINFEZIONE - ACQUA OSSIGENATA

Perossido di idrogeno diluito al 3% 10 volumi. Uso esterno. Liquido limpido ed incolore, 
fotosensibile. Si decompone facilmente con il calore ed in presenza di metalli pesanti. 
Il principio attivo è l’ossigeno nascente che agisce su batteri gram+ e gram-. Utile per il
lavaggio e la detersione delle ferite sporche e/o di origine traumatica. È incompatibile 
con sostanze riducenti (sostanze organiche ed ossidabili), ioduri, alcali, iodio e sali ferrosi. 
Per questo motivo non deve essere mai utilizzata con altri antisettici o disinfettanti.

CODICE DESCRIZIONE UNITA’ DI VENDITA

36604 Acqua ossigenata - bottiglia 250 ml 1 bottiglia

36604 Acqua ossigenata - bottiglia 250 ml 12 bottiglie

36606 Acqua ossigenata - flacone 1 litro 1 flacone
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ARREDAMENTO MEDICALE

POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX* 
Codice: 27520

GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità. Seduta e schienale 
autobilancianti, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo 
il massimo comfort. E’ provvista di un dispositivo di sollevamento 
elettromeccanico a pedale con regolazione da 46 cm da terra a 88 
cm. Lo schienale può essere regolato a 180° attraverso una molla 
a gas, è provvisto di poggiatesta regolabile e può essere fornito 
con porta-rotolo. I poggia-gamba possono essere regolati, bloccati 
o rimossi separatamente. Da una posizione a “sedia” può essere 
trasformata in “lettino”, i braccioli sono rimovibili e orientabili 
separatamente.
Produzione italiana, in materiali e con finiture di altissima qualità. 
15 colori disponibili su richiesta. Capacità di sollevamento 145 kg.

ACCESSORI PER LETTINO

Disponibili diversi modelli di predellino, 
a uno o due gradini verniciato o cromato. 
Supporti reggilenzuolini universali.
Reggi gambe e cosciali per lettini ginecologici.

LETTINO GINECOLOGICO A 3 SEZIONI* 
Codice: 27505

Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, 
verniciata con polvere epossidica, colore argento metallizzato. 
La parte superiore a tre sezioni ha un’imbottitura ad alta densità 
rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello 
schienale delle gambe sono completamente regolabili con un 
sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con      
2 reggi gambe in schiuma e capsula in acciaio inox Ø 32 cm.
Fornito smontato. Colore blu. Produzione Italiana.

*
I modelli di lettino inseriti a catalogo sono solo alcuni dei modelli disponibili. Oltre che i lettini dedicati 
per la ginecologia si forniscono anche lettini per visite e trattamenti. Ad una o più sezioni, con o senza 
foro, elettrici, a valigia.
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ARREDAMENTO MEDICALE

LAMPADA DA VISITA SOLESUD*
codice: 30747

Ideale per visite ginecologiche. Il riflettore in alluminio è dotato di due lampadine 
alogene dicroiche da 20W 12V IRC protette da vetro temperato, sigillato 
ermeticamente per proteggere da sporcizia e liquidi e dotato inoltre di una 
maniglia ergonomica. Le lampadine si accendono contemporaneamente e,           
in caso di rottura di una delle due, la luce è sempre garantita. Il braccio flessibile è 
dotato di frizioni meccaniche. Un raggio di luce di 180 mm di diametro si estende 
fino a 50 cm (intensità luminosa pari a 40000 lux), garantendo un esame preciso 
e affidabile. Produzione italiana.

*
Disponibile una vasta gamma di lampade: alogene, LED e scialitiche.
Per tutte le applicazioni: ginecologia, dermatologia, visite ambulatoriali, sale operatorie.
Modelli da tavolo, da parete, da soffitto, su piantana e su carrello.
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DIAGNOSTICA

STETOSCOPI*

Stetoscopi e duofoni di diverse marche e per tutti i budget. 
Modelli classici, cardiologici, pediatrici e neonatali.

Colori a richiesta.

SFIGMOMANOMETRI*

Sfigmomanometri di diverse 
marche e per tutti i budget. 
Bracciali di varie misure: cosciali, 
adulti large, adulti, ragazzi, 
bambini, neonati

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000
Codice: 31676

Otoscopio compatto, di alta qualità con le seguenti caratteristiche: 
> lente orientabile lateralmente, con ingrandimento 3x
> superficie interna ottimizzata per un’immagine chiara e senza riflessi 
> clip con interruttore integrato acceso/spento
> spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
> manico con struttura in lega al cromo/plastica pregiata, antiurto, 
   robusto, a presa sicura.
Disponibile in versione con lampada alogena xenon oppure con led 
ad alto rendimento.

* 
Chiedi a ordini@cmpmedical.it l’elenco dei prodotti disponibili per 
la categoria ed i relativi codici
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OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000
Codice: 31686

Oftalmoscopio tascabile, con diaframma con stellina di fissazione e filtro grigio per 
ridurre l’intensità di illuminazione. Ottica eccezionale ed ottima resa cromatica anche 
con le dimensioni più piccole.

> 5 diversi diaframmi
> Range di correzione 18 lenti da -20 D a +20 D
> Facilità di utilizzo: oftalmoscopia senza dilatazione delle pupille
> Clip con interruttore integrato acceso/spento
> Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino

Disponibile in versione con lampada alogena xenon oppure con led ad alto rendimento.

DIAGNOSTICA

PULSOXIMETRO
Codice: 35100

Pulsoximetro da dito portatile, con display a colori, utilizzabile 
sia per i controlli di routine che per un monitoraggio continuo. 

Principali caratteristiche:
> Display 1,8’’ a colori a cristalli liquidi
> Risoluzione 160x128
> Allarme acustico, tono pulsazioni • Alimentazione DC3V <100MA
> Registrazione dati fino a 24 ore. • Allarmi regolabili
> Software per PC per trasferimento dati in tempo reale

Caratteristiche tecniche

> Modalità display (OLED display)
- Impulso saturazione ossigeno (SpO2) : 2 cifre
- Frequenza pulsazioni: 3 cifre
- Intensità pulsazioni: grafico a barre

> Pulsazioni
- Campo di misurazione: 25bpm~250bpm
- Risoluzione: 1 bpm
- Precisione: ±2bpm or ±2%

> Parametri SpO2
- Campo di misurazione: 0%~100%, (risoluzione 1%)
- Precisione: 70%~100%: ±2%
- Media valori: Calcolo della media ogni 4 misurazioni. 
  Deviazione tra valore medio e valore reale 
  non eccedente l’ 1%
- Sicurezza: BFType
- Media pulsazioni: Calcolo della media delle pulsazioni 
  ogni 4 battiti cardiaci. Deviazione tra valore medio e 
  valore reale non eccedente l’ 1%

> Intensità pulsazioni:
- Display grafico a barre continuo, la parte superiore 
   del display indica l’impulso più forte
- Batteria: 2AA
- Sensore Ossimetria: lunghezza d’onda 660 - 880 nm
- Dimensioni: 110 x 60 x 23 mm
- Peso: circa 180g (con batterie 2AA)

Dotazione standard
> 1 sonda adulto
> 2 batterie AA
> Cavo USB
> Software per PC (inglese)
> Manuale (inglese, francese, italiano)
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Caratteristiche tecniche

> ECG: Registrazione 10 secondi di ECG a 12 derivazioni
> Dimensioni e peso: 296 x 305.5 x 92.5 mm - 3 kg circa
> Registrazione: 3, 6, 12 canali e 1 canale (60 secondi) 
> Sensibilità: 5, 10, 20, auto (1~aVF: 10, W1 ~V6:5) mm/mV
> Velocità carta: 12.5, 25, 50 mm/sec
> Filtri:

- AC(50/60Hz, ~20dB o meglio)
- Tremori muscolari (25~35 Hz, - 3 dB o meglio)
- Deriva linea base: (0.1 Hz, - 3 dB o meglio)
- Filtro a passo basso: spento, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz 

> Display: LCD: 2 x 16 caratteri sensibilità, velocità, stato     
   filtri, HR, formato stampa, cavo ritmo – qualità segnale, 
   alimentazione, batterie.

> Interfaccia utente:
- Schermo con comandi a “contatto” (disponibile 
   anche modello alfanumerico e a simboli)

- Tastiera a membrana (disponibile anche modello     
   alfanumerico e a simboli)

> Dati paziente: ID, nome, età, sesso, altezza e peso
> Dati base: frequenza cardiaca, PR, QRS, QT/QTc, asse P-R-T

> Registratore:
- testina termica, carta termica a rotolo 
- Stampa rapporto: A4 210x300 mm
- Risoluzione:vert.: 8 dot/mm orizz.: 16 dot/mm

- Rumore interno: 20μV (p-p) max
- Circuito ingresso: flottante
- Isolato e protetto da defibrillazione
- Impedenza d’ingresso: 10 M o
- Frequenza d’ingresso: ± 5 mV

> Controllo qualità del segnale: avviso cavi scollegati 
> Alimentazione: AC o batterie incorporate (opzionali)     
   100- 240 Vac, 60/60 Hz, 1,0 – 0.5 A, 60 W max
> Batterie (Ni-MH): 1 ora di registrazione (uso normale) – 
   stampa di circa 100 tracciati
> Collegamento a PC: interfaccia RS-232 e LAN
> Sicurezza elettrica: Classe 1, Tipo BF
> Normative: CE, CSA
> Prodotto in Corea

Dotazione standard
> 1 Software (inglese, italiano)
> 1 Cavo LAN
> 1 Cavo paziente - 10 derivazioni
> 4 Elettrodi a pinza
> 6 Elettrodi precordiali, a ventosa per adulti 
> 1 Tubetto pasta elettroconduttrice (70 g)
> 1 Cavo alimentazione
> 1 Rotolo di carta
> 1 Manuale istruzioni (inglese, italiano)

DIAGNOSTICA

ECG CARDIOGIMA 12M - 3/6/12 canali - con monitor
Codice: 33355

ECG 12 canali ad elevato rapporto qualità/prezzo, indicato sia per 
l’uso privato che quello ospedaliero.  Il design particolare garantisce 
all’utilizzatore la massima semplicità d’uso, di lettura e stampa del 
tracciato (formato A4 a corpo unico).

Caratteristiche principali:
> 12 derivazioni simultanee con elaborazione e stampa del relativo tracciato con interpretazione
> Tutto in soli 60 secondi
> Software interno multilingua
> Stampa in inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, italiano, cinese e turco 
> Stampa su carta A4 in diversi formati
> Alta qualità del tracciato (filtri digitali integrati)

Collegamento al PC:
Permette di sottoporre il tracciato alla valutazione o consulenza di uno specialista in tempo quasi reale: 
basta disporre di un modem e di un PC con porta RS232/via LAN. Il software di gestione ed il cavo LAN 
vengono forniti come accessori standard.

Sistema di archiviazione “ECG plus”:
Gestito dal software in dotazione, permette l’utilizzo di molte funzioni aggiuntive quali: monitoraggio, 
controllo, stampa e memorizzazione dei dati ECG (con interpretazione) in maniera rapida ed efficiente.

Batterie ricaricabili:
Disponibili (opzionali) con una capienza di 1 ora nell’uso normale (un tabulato di circa 100 ECG)
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Contenuti disponibili: 

> Coperta d’emergenza
> Forbici universal - 15 cm 
> Mascherine in silicone
> Pallone in silicone
> Apribocca
> Pinza tira-lingua
> Tubo per osseigeno 120 cm 
> Mascherine per ossigeno
> Bombole per ossigeno 
> Fonendo/stetoscopio 
> Sfigmomanometro
> Set laringoscopio

> Aspiratore
> Lucciola Delta a LED
> Laccio emostatico
> Pinza Magill
> Termometro digitale
> Salviette disinfettanti
> Tampobenda
> Bende di garza 3,5m x 7 cm 
> Medicazione sterile 10x10 cm • Pulsoximetro
> Ghiaccio Istantaneo
> Medicazione Burnfree 

*
Chiedi a ordini@cmpmedical.it l’elenco dei prodotti disponibili per la categoria ed i relativi codici

KIT PRONTO SOCCORSO*

Disponibili diversi formati del kit di pronto soccorso: borse, zaini, 
valigie. Costo variabile in base al contenuto del kit.

EMERGENZA

DEFIBRILLATORE PER PERSONALE NON SANITARIO 
Codice: 33408

Defibrillatore semiautomatico creato appositamente per personale 
non sanitario. Supporta l’operatore durante le manovre di soccorso 
con chiare informazioni vocali ed indicatori luminosi. È stato creato 
per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e 
di Tachicardia Ventricolare, può essere utilizzato su bambini di età 
tra 1 e 8 anni (meno di 25 kg) con le apposite placche pediatriche.   
Fornito con un set di elettrodi adulti, batteria al litio (200 scosse o 10 
ore di utilizzo), manuale. Conforme alle linee guida ERC 2010.

Caratteristiche tecniche

> Modalità operativa: semi-automatica
> Forma d’Onda: onda bifasica esponenziale troncata;

scarica dell’energia controllata tramite misurazione di
impedenza

> Energia: 200J fissa come da nuove linee guida
(Adulto: 150J nominali in un’impedenza di 50 ohm;
Bambini: 50J nominali in un impedenza di 50 ohm)

> Accuratezza energia di scarica: ± 3% 
(200J inun’impedenza di 50 ohm)

> Tempo tra una scarica e l’altra: 
tipicamente minoredi 20 secondi.

> Protocollo: indicatori vocali e segnali luminosi 
guidano l’utilizzatore attraverso il protocollo

> Controllo di carica: automatico dal Software 
(Sistema di rilevazione dell’Aritmia e controllo della carica)

> Tempo di carica dall’avviso di scarica: 
tipicamente < 10 secondi

> Istruzioni Vocali: messaggi vocali dettagliati indicano 
all’operatore le azioni da compiere

> Controlli: bottone di scarica, i-Button, Bottone On/ Off
> Indicatori: 7 LEDs (colori differenti), i-Button
> Isolamento paziente: Tipo BF
> Batteria: tipo 12 Volt DC, 4.2 Ah, LiMnO2. 

Batteria non ricaricabile di lunga durata
> Capacità: minimo 120 Shocks o 4 ore 

di funzionamento
> Registrazione eventi: primi 40 minuti di ECG e gli

interi eventi relativi e l’analisi decisionale  
> Dimensioni: 70 x 220 x 260 mm
> Peso: circa 2.2 kg incluso pacco batteria
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EMERGENZA

Caratteristiche tecniche:

> Defibrillazione:
- Onde: bifasica controllata
- Energia 140 – 360 j
- Tempo ricarica: < 12 sec
- Modalità Operativa: asincrona
- Tempo analisi: 6 – 12 sec • Soglia VF 0.2 mV
- Soglia sistole < 0.2 mV
- Individuazione Pacemaker Elettrodi:
- Elettrodi non polarizzati, Stoccaggio 3 anni 
- Lunghezza cavo: 1.5 m

> LCD Monitor:
- 95 x 72 mm (4.7’’/120mm)
- 320 x 240 (pixel 0.36 x 0.36 mm) 
- Display stato Batterie
- Velocità 25 mm/s 

> ECG:
- Lead II
- Campo Impedenza 20-200 Ohm
- Frequenza cardiaca 30 – 300 per min 

> Rilevamento VF/VT: 
- Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, 

tempo totale di rianimazione

> Backup dati:
- Memoria removibile
- Voce registrata

>Alimentazione:
- Rechargeable AkuPak Lite (Power pack 90-260 V, 

50/60 Hz)
- Battery: Rechargeable Li-ion
- Battery storage: 6 years
- Discharges: 95 (360J) or 150 (200J)
- Monitoring: 5 h
- Voltage: 14.4V

DEFIBRILLATORE ESTERNO 
Codice: 33396

Defibrillatore esterno automatico con ECG a un canale integrato, 
guida utente acustica e visiva e memorizzazione dati con monitor 
per la visualizzazione della durata d’uso, ECG, frequenza cardiaca, 
VF/VT identificati e defibrillazioni eseguite. 
Batteria al litio di durata 6 anni. Istruzioni vocali in 4 lingue. 
Defibrillatore a corrente controllata bifasica. Esegue un’analisi 
ECG automatica entro 12 secondi e decide se è necessaria la 
defibrillazione. È sufficiente un semplice click di un pulsante per 
far scattare l’impulso elettrico salvavita che elimina la fibrillazione 
ventricolare.

Caratteristiche principali:

> Un unico pulsante per avviare l’apparecchio
> Funzioni semplici e intuitive, indicatore di stato
> Funzionamento con batterie al litio o batteria ricaricabile Akupak Li-Ion 
> Nessuna selezione di energia richiesta
> Corrente di defibrillazione controllata
> Scheda memoria: almeno 24 ore per ECG interno e registrazione vocale 
> Self-test periodico (giornaliero, mensile, annuale)
> Certificazione German Lloyd per utilizzo negli ambienti marini
> Compatibile con i test ambientali sugli aerei ad ali fisse ed elicotteri
> Disponibili 4 modelli utilizzabili su pazienti >1 anno
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EMERGENZA

CASSETTA PRONTO SOCCORSO D.LGS. 81/2008
Codice: 34197 

Kit Pronto Soccorso contenuto in armadietto di metallo 
(dimensioni: 70 x 300 x 140 mm, Peso: 3 kg). 
Consigliato per uffici con 6-10 operatori.

Dotazione standard: 

> 3 Bustine sapone liquido
> 3 Confezione salviette antisettiche
> 1 Flacone soluzione antisettica 125 ml
> 2 Confezione ammoniaca
> 2 Guanti protettivi sterili, paio
> 1 Confezione 10 cerotti assortiti
> 1 Rotolo cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m
> 1 Garza 10 cm x 3,5 m
> 3 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm 
> 3 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm 
> 1 Confezione cotone idrofilo 
> 1 Paio di forbici da 14,5 cm

> 1 Pinze sterili
> 1 Laccio emostatico
> 1 Coperta sterile 40 x 60 cm
> 1 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso 
> 1 Sacco immondizia
> 1 Libretto pronto soccorso multi lingue  
> 1 Libretto linee guida
> 1 Soluzione irrigazione 250 ml
> 1 Coperta triangolare 96 x 96 x 136 cm
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MODALITA’ DI ORDINE 
Ad ogni articolo presente sul catalogo è associato un codice univoco, che Vi sarà utile in fase di ordinazione. 
Gli ordini possono essere effettuati telefonicamente, via fax o tramite e-mail, contattandoci ai recapiti a 
seguire e comunicandoci il codice richiesto e le relative quantità.

  02 55.13.205 

  02 93.66.43.80 

  ordini@cmpmedical.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Per il primo ordine si richiede il pagamento anticipato, da effettuarsi tramite Bonifico Bancario.  L’ordine 
verrà sbloccato alla ricezione del versamento o alla comunicazione, da parte del cliente, di codice CRO. 
Per i successivi ordini il pagamento si intende tramite Ricevuta Bancaria, a scadenze da concordare in 
base alla tipologia di ordine.

MINIMO D’ORDINE 
Non sussiste un minimo d’ordine per quantitativo e/o importo, tuttavia verranno addebitati € 10,00 + IVA 
per ordini inferiori a € 100,00 + IVA.

MODI, TEMPI E SPESE DI SPEDIZIONE 
I ns. ordini vengono recapitati tramite corriere espresso DHL. 
Le spese di spedizione variano in base al peso complessivo degli articoli richiesti:
A prescindere dal peso, la spedizione è gratuita per ordini superiori a € 350,00 + IVA

PESO SPEDIZIONE (KG) COSTO SPEDIZIONE (+ IVA)

00 > 10 € 10,00

10 > 35 € 25,00

35 > 70 + € 2,50 / KG

> 70 da preventivare

La consegna è garantita entro 48 ore dal momento in cui gli articoli vengono spediti; qualora questo 
non si verificasse per cause non direttamente imputabili al trasporto (scioperi, condizioni atmosferiche, 
irreperibilità del destinatario), i costi della spedizione Vi verranno dedotti dal successivo ordine (in caso 
di primo ordine) oppure omaggiati (in caso di ordini successivi al primo). Le condizioni di tempistiche e 
prezzi di cui sopra non valgono per consegne nelle isole e presso località disagiate o remote. 
È possibile ritirare i Vs. ordini direttamente presso la ns. sede di Via Giuba 15 a Milano: in questo caso le 
spese di spedizione, per ordini di qualsiasi peso e volume, sono sostituite da un’unica spesa di gestione ed 
imballo pari a € 5,00 + IVA. Il ritiro è possibile solo a seguito di ns. conferma della disponibilità dei prodotti 
ordinati, con un preavviso di almeno 24 ore da parte del cliente.

INFORMAZIONI
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PROMOZIONI 
Inserendo il codice “PROMO_2016” in un ordine tramite e-mail, avrete diritto ad uno sconto speciale del 10 
% sul Vs. ordine; l’offerta è valida fino al 31/12/2016, è usufruibile in un’unica soluzione e non è cumulabile 
con eventuali altre promozioni in corso. 
Al raggiungimento di € 1.000,00 + IVA di ordini complessivi entro il 31/12/2016, Vi sarà riconosciuto uno 
sconto speciale del 10% sull’ordine successivo.

INFORMAZIONI
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CMP Medical srl
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