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EUROSERVIZI s.r.l. nasce a Chieri (Torino) nel 2001, EUROSERVIZI s.r.l. nasce a Chieri (Torino) nel 2001, 
come azienda commerciale operante nel settore delle come azienda commerciale operante nel settore delle 
forniture per Case di Cura, Case di Riposo, Comunità, 
Ambulatori e Cliniche Veterinarie, con il primario Ambulatori e Cliniche Veterinarie, con il primario 
obiettivo di fornire esclusivamente prodotti e serviziobiettivo di fornire esclusivamente prodotti e servizi 
di alta qualità a prezzi contenuti.
Animati da obbiettivi di crescita, sviluppo, profes-Animati da obbiettivi di crescita, sviluppo, profes-
sionalità e passione nel 2011 abbiamo inaugurato la sionalità e passione nel 2011 abbiamo inaugurato la 
nuova sede di Via dell’Industria 1 a Chieri.
La nuova sede, di 2000 mq., accoglie gli uffici      La nuova sede, di 2000 mq., accoglie gli uffici      
commerciali ed amministrativi, il deposito farma-commerciali ed amministrativi, il deposito farma-
ci e dispositivi medici in ampio locale dedicato ci e dispositivi medici in ampio locale dedicato 
e il deposito di circa 1500 mq., attrezzato con e il deposito di circa 1500 mq., attrezzato con 
scaffalatura portapallet per i prodotti di grande scaffalatura portapallet per i prodotti di grande 
voluminosità.

CHI SIAMO...CHI SIAMO...



Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25 Abbiamo suddiviso il nostro catalogo in 5 macrocategorie e 25 
classiclassi sottostanti composte dai prodotti di appartenenza. sottostanti composte dai prodotti di appartenenza.

RICEVERE QUOTAZIONIRICEVERE QUOTAZIONI
• Selezionate i prodotti di vostro interesse• Selezionate i prodotti di vostro interesse
• Inviate una richiesta al servizio clienti:• Inviate una richiesta al servizio clienti:

euroservizi@euroservizionline.iteuroservizi@euroservizionline.it

Fax 011/0160540Fax 011/0160540

Tel. 011/9473370Tel. 011/9473370

Riceverete:Riceverete:
• Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per • Il listino personalizzato/modulo d’ordine valido per 
l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i          l’annualità in corso e modificabile e/o rinnovabile, se i          
prodotti richiesti appartengono alle categorieprodotti richiesti appartengono alle categorie

- Igiene della persona -- Igiene della persona -

- Parafarmaco -- Parafarmaco -

- Monouso, carta e plastica -- Monouso, carta e plastica -

• L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,• L’offerta personalizzata per quantità e con validità mensile,  
se i prodotti richiesti appartengono alle categoriese i prodotti richiesti appartengono alle categorie

- Elettromedicali, medicali e attrezzature -- Elettromedicali, medicali e attrezzature -

- Arredi e carrelli -- Arredi e carrelli -

PER ORDINAREPER ORDINARE
Potete utilizzare:Potete utilizzare:

• il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo • il nostro modulo d’ordine (con calcolo automatico dell’importo 
totale) inviatovi precedentemente;totale) inviatovi precedentemente;

• modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi • modulo di vostra impostazione, indicando prodotti e quantitativi 
richiesti.richiesti.

euroservizi@euroservizionline.iteuroservizi@euroservizionline.it

Fax 011/0160540Fax 011/0160540

Tel. 011/9473370Tel. 011/9473370
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Kit materasso antidecubito a bolle con 
compressore Excel 2000 

Parti di ricambio

Kit antidecubito a ciclo alternato Domus 2 

Materasso antidecubito ad elementi

Imballo

Imballi

Imballo

L’Excel 2000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di 
I stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto 
con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon fl usso di sangue e 
una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di 
semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in 
funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 
130 celle, di altezza 6,4cm, particolarmente confortevole, è fi ssato al materasso per mezzo 
di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci permettono di appendere il 
compressore all’estremità del letto. E’ anche disponibile separatamente l’acquisto solo del 
materasso a bolle con risvolti e solo del compressore Excel 2000 con regolazione.

Per il materasso Excel 2000 sono disponibili le seguenti parti di 
ricambio: tubo accoppiato di ricambio e kit riparazione.

DOMUS 2 è un sistema di ridistribuzione a pressione alternata studiato per la prevenzione e il 
trattamento di pazienti a basso/medio rischio di ulcere da decubito. Il materasso ad elementi 
singoli (18 celle) si gonfi a e sgonfi a alternativamente nell’arco di dieci minuti. L’alternarsi 
dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon 
fl usso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da 
decubito. La manopola con indicatore di peso consente una facile regolazione della pressione 
in funzione del peso del paziente. I 18 elementi del materasso in PVC di 10,2 cm di altezza sono 
particolarmente confortevoli, fi ssati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di 
rottura e lavabili. Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai 
ganci in plastica presenti sul retro. I primi elementi del materasso simulano la morbidezza e 
stabilità di un normale cuscino.

Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesio-
ni da pressione di stadio I e II nelle terapie lunghe e a domicilio. 
I 24 elementi in nylon + PVC di 7.5 cm forniscono un comfort 
superiore. Sono facilmente sostituibili in caso di rottura.
Dimensione 180 x 80 x 7.5 cm

Kit (Materasso antidecupito+ 
compressore Excel 2000)

Confezione da 1 tubo

Confezione da un kit di 
riparazione

Confezione da
1 materasso
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Kit materasso ad elementi intercambiabili 
con compressore

Imballo

Kit materasso ad elementi intercambiabili con compressore 
d’aria a ciclo alternato con regolatore di pressione. Composto 
da 18 elementi che si gonfi ano e sgonfi ano a ciclo alternato, 
facilmente lavabile, in nylon e PVC.

Confezione da
1 materasso
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Materasso antidecubito Squared

Materasso antidecubito Conform

Pompa con regolazione

Cuscino antidecupito visco-mouss

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Materasso antidecubito in espanso poliuretano, preventivi per pazien-
ti a rischio moderato, in condizioni fi siche generali discrete. Sono ma-
terassi a base, comodi per il paziente e facili da gestire. Squared ha la 
superfi cie scolpita a tronchi di piramide che si adattano perfettamen-
te alle singole curve del corpo in appoggio, aumentando signifi cativa-
mente la superfi cie di contatto, riducendi i picchi di pressione e che, 
deformandosi con maggiore facilità rispetto ai tessuti molli sottocuta-
nei, contribuiscono a ridurre le forze di taglio e le frizioni.
Disponibile nella versione Intero o a 3 sezioni.
Misure disponibili: 190x80x14 cm e 195x85x14 cm 

Conform è un materasso con angoli smussati che si “conforma” al corpo del-
la persona che vi si sdraia, adeguandosi lentamente ad ogni curva del corpo 
in appoggio grazie alla caratteristica “viscoelastica”. Ha una struttura molto 
particolare, ottenuta assemblando tre diversi espansi con portanze e caratte-
ristiche speciali. Il risultato è un prodotto unico, che si adatta perfettamente 
all’anatomia del paziente garantendo stabilità nelle posture, comfort e un’ot-
tima prevenzione antidecubito. La parte superiore è in Foamgel, un espanso 
automodellante a bassa memoria elastica che si adatta perfettamente all’a-
natomia del paziente garantendone stabilità nelle posture e confort.
Misura disponibile: 195x85x16 cm

Pompa con regolazione per KIT antidecubito 

Visco Mouss è un cuscino modellato in schiuma viscoelastica 
con effetto memory. La schiuma memory è sensibile alla pres-
sione e si adatta rapidamente alla forma del corpo, tornando 
nella sua posizione originale quando la pressione è rimos-
sa. Quando il paziente si muove, il materiale reagisce molto 
rapidamente per assecondare la nuova posizione. La forma 
anatomica con bordi rialzati e la doppia pendenza migliorano la 
posizione, la stabilità e il comfort della seduta.
Misura disponibile: 41x41x6cm

Confezione da
1 materasso

Confezione da
1 materasso

Confezione da 1 pompa

Confezione da 1 cuscino

Cuscino a fi bra cava siliconata Imballo
Cuscino per la seduta antidecubito con fodera in cotone, imbot-
tito con fi occo poliestere siliconato.
Colore Azzurro
Misura disponibile: 44x44 cm

Confezione da 1 cuscino
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Gomitiera in fi bra cava imbottita

Talloniera in fi bra cava imbottita

Pettorale pelvico

Pettorale pelvico con bretelle

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Gomitiera in poliestere 100% antiallergico, regolabile con vel-
cro. Consigliati ai lungodegenti per prevenire e curare le piaghe 
provocate dallo sfregamento e dal decubito prolungato.
Colore Blue

Talloniera per la cura e prevenzione del decubito al tallone. 
Fodera interna cotone 100% e imbottitura fi occo di poliestere 
siliconato. Regolabile con chiusura adesiva.
Colore celeste

Pettorale pelvico morbido, in cotone 100% e con imbottitura in 
poliammide e poliuretano. Consente ai pazienti costretti su car-
rozzella o poltrona il mantenimento di una postura del tronco 
eretta evitando che scivolino in avanti. Regolabile tramite tre 
fi bbie in plastica di cui sono muniti i tiranti.
Taglia unica

Pettorale di contenzione a 5 punti, regolabile posteriormente 
con 5 fi bbie di plastica a tridente. 
Misura disponibile: media e grande

Confezione da 2 gomitiere

Confezione da 2 talloniere

Confezione da 1 pettorale

Confezione da 1 pettorale

92

Pettorale economico con bretelle Imballo
Morbida cintura in cotone 100 %, completa di bretellaggio ver-
ticale. Di facile applicazione, regolabile tramite le quattro fi bbie 
in plastica di cui sono muniti i tiranti.
Taglia Unica

Confezione da 1 pettorale
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Pettorale economico imbottito

Pettorale con doppio tirante

Pettorale con bretelle

Ferma polso

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Morbido pettorale per comoda o carrozzella. Regolabile poste-
riormente con fi bbia in plastica testata ISO 9001 per una forza 
di strappo pari a 100 /130 kg. 
Colore Blu
Misura gallone:  180 cm

Cintura di contenzione senza patta, completa di bretellaggio 
verticale, regolabile posteriormente con fi bbia in plastica. 
Altezza gallone cm 5, lunghezza cm 180

Pettorale di contenzione a due bretelle regolabili posterior-
mente con due fi bbie in plastica scorrevoli e cintura in vita 
regolabile posteriormente con fi bbia in plastica a tridente.
Misure disponibili: M e L

Morbido ferma polso con chiusura in velcro, di facile e rapida 
applicazione.
Taglia Unica

Confezione da 1 pettorale

Confezione da 1 pettorale

Confezione da 1 pettorale

Confezione da 1 ferma 
polso

Ferma polso in lana Imballo
Ferma polso in vello di lana merinos 100%, con chiusura in 
velcro. Gallone in cotone 100%, lunghezza lacci cm 150.
Taglia Unica

Confezione da 1 ferma 
polso
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Imbragatura con mutande

Tirante pelvico imbottito 

Cuneo divaricatore per carrozzella/letto

Bottone e chiave di sicurezza

Imballo

Imballo

Imballo

Imballi

Imbragatura con mutande in 100% cotone. Consente ai pazienti 
costretti su carrozzella o poltrona di mantenere una postura 
del tronco eretta, evitando che scivolino in avanti. Non irrita a 
contatto con la pelle e la forma anatomica si adatta perfetta-
mente alla fi gura del paziente. Si fi ssa alla carrozzella aggan-
ciando posteriormente le fi bbie in plastica di cui sono muniti i 
tiranti dopo averle fatte passare attraverso le anelle di acciaio 
situate davanti
Taglia Unica

Tirante pelvico imbottito per carrozina. Indicato per i pazienti 
costretti in carrozzina per evitare che scivolino in avanti. Rego-
labile tramite un fi bbia in plastica. Gallone ortopedico in cotone 
100%, lungo cm 400; n.2 imbottiture mobili di cm 55, in poliam-
mide e poliuretano.
Taglia Unica

Cuneo sagomato con cintura adesiva regolabile. Ideale per i 
pazienti costretti a letto o su carrozzella o poltrona per mante-
nere e garantire la corretta divaricazione delle gambe. Utilizza-
to anche all’altezza del portapedane per evitare lo scivolamento 
dei piedi del paziente sotto le ruote.
Taglia Unica

Bottone e chiave di sicurezza.

Confezione da
1 imbragatura

Confezione da 1 tirante

Confezione da 1 cuneo

Confezione da 1 bottone 
di sicurezza

Confezione da 1 chiave di 
sicurezza
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Lenzuolone/tutone Imballo
Mantiene in sicurezza il paziente allettato, limitando possibili 
cadute dal letto e impedendo la manipolazione di un even-
tuale pannolone. Il “lenzuolo anticaduta” viene assicurato al 
letto tramite elastici da fi ssare sotto il materasso e una fi bbia 
a tridente. Una lunga e robusta cerniera dal collo ai piedi del 
materasso rende molto comoda e veloce la “vestizione” del pa-
ziente. La zip ai piedi del materasso viene coperta da una tasca 
con velcro. Indicato per letti singoli. 
Lunghezza 175 cm.

Confezione da 1 tutone
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Cintura contenimento letto

Cintura contenimento letto doppio
movimento per postura

Cinghia fermabraccio/caviglie

Telo tubolare alto scorrimeto

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Cintura di contenimento per letto semplice regolabile, in coto-
ne 100%, occhielli in alluminio, fi bbia e passante regolabile in 
plastica. Fissa non in maniera rigida il paziente al letto evitando 
che si alzi oltre le sponde. Circonferenza regolabile da cm 70 a 
cm 140.  Sono necessari per l’utilizzo 1 bottone di sicurezza e 1 
chiave di sicurezza.
Disponibile anche con chiusura in velcro.

Cintura di contenimento per letto doppio movimento, 100% 
cotone, occhielli in ottone/nichel, fi bbia in ferro. La cintura è 
composta da un bustino rigido con pancerina interna antisfre-
gamento, regolabile con occhielli e due tiranti di sicurezza, il 
tutto da fi ssare al letto con due cinghie regolabili con occhielli. 
Consente il contenimento rigido del paziente al letto e postura 
lato destro e sinistro.
Sono necessari 3 bottoni di sicurezza e una chiave di sicurezza.

Cinghia fermabraccio/caviglie in cotone 100% e occhielli in 
alluminio. Trattiene il braccio o la caviglia stringendo il polso. 
La regolazione permette di limitare il movimento della mano in 
modo da non consentire danni alla persona o altri.
Disponibile anche nella versione rinforzata con un gallone dop-
pio e tre occhielli al polso per garantire maggiore sicurezza.

Telo tubolare alto scorrimeto in nylon utilizzato per facilitare la 
routine quotidiana di riposizionamento del paziente allettato. 
L’utilizzo dei teli riduce lo stress fi sico associato alle diver-
se operazioni di mobilizzazione del paziente (mobilizzazione 
trasversale e/o longitudinale, assunzione di posizione seduta, 
rotazione, ecc.) incoraggiando l’assunzione di posture meno 
rischiose per l’operatore e migliorando le condizioni di lavoro 
per il personale di assistenza.
Misure disponibili: 60x41 cm e 122x71 cm   
 

Morbida cintura per trasferimento ed il sollevamento da letto 
a carrozzina, in bagno ecc.. Facile e veloce da indossare grazie 
alla fi bbia a tridente. Le sette maniglie garantiscono una presa 
forte e sicura in ogni posizione. Cotone 100%, imbottitura 
poliammide 66%, poliuretano 34%. fi bbia a tridente in plastica, 
maniglie in poliestere, interno in gomma antiscivolo.
Misure disponibili: M (da cm 70 a cm 100) e L (da cm 80 a cm 110)

Confezione da 1 cintura 

Confezione da 1 cintura 

Confezione da 2 cinghie 

Confezione da 1 telo 
 
 
 
 
 

Confezione da 1 cintura 
 
 
 
 
 

Cintura per trasferimento
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Stecche per dita

Cuscini in Memory Foam

Cuscino per fi sioterapia 

Cuscino gonfi abile

Cuscino salvaschiena per auto e letto

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Stecche per dita tipo zimmer in alluminio con rivestimento in 
gommaschiuma accoppiata. Usate  per proteggere ed immobi-
lizzare la parte interessata da frattura.
Misure disponibili: 1,5x50 cm, 2x50 cm e 2,5x50 cm

Cuscino in Memory foam con fodero, indicato in caso di decorsi 
post-operatori, piaghe da decubito ed emorroidi. Utilizzabile 
su qualunque superfi cie piana e adatto a lunghi viaggi in auto. 
Completamente sfoderabile. Disponibile nella versione Roton-
da, Ovale o ad U.

Cuscino per fi sioterapia cilindrico in poliuretano, federa in puro 
cotone e chiusura lampo.

Cuscino gonfi abile in plastica, completo di pompetta per il gon-
fi aggio. Utili per dare sollievo in caso di decorsi post-operatori, 
piaghe da decubito ed emorroidi. utilizzabili su sedie, carrozzi-
ne equalsiasi altra superfi cie piana.

Riposa la schiena in auto e a letto ponendola dolcemente in 
iperlordosi. Interno in poliuretano; esterno in velluto di cotone.
Colore Blue
Misura disponibile: 37x37x7 cm

Confezione da 12 stecche

Confezione da 1 cuscino

Confezione da 1 cuscino

Confezione da 1 cuscino

Confezione da 1 cuscino
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Cuneo per seduta ideale

Deambulatore pieghevole 

Rialzo per bidet e water in EVA

Rialzo per water 

Rialzo per water con blocco centrale

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

La particolare forma anatomica garantisce una seduta ideale 
per l’appoggio della colonna vertebrale ed una notevole como-
dità. Ideale per persone che passano diverse ore sedute.
Colore Nero
Misura disponibile: 40x40x10 cm

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato con 
manopole imbottite. Dotato di due ruote piroettanti frontali e 
due gambe posteriori, puntali in gomma antiscivolo. Ciascun 
lato della struttura si chiude separatamente.
Peso max supportato 130 kg, altezza 88 – 98 cm Regolabile, 
base 55 x 42 Cm. 

Rialzo “Duo” doppia funzione utilizzabile su bidet e WC. Grazie 
alla sua forma si installa facilmente su ogni tipo di water e 
bidet “senza l’utilizzo di fermi”. Realizzato in E.V.A (materiale 
plastico, iniettato ed espanso, reticolato a cellula chiusa) che lo 
rende morbido al contatto, resistente al deterioramento, ad oli 
e solventi.

Rialzo per water con blocco laterale, altezza 6 cm. Può esse-
re montato con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due 
staffe laterali in plastica regolabili in larghezza. Il disegno 
ergonomico della seduta offre un maggior comfort all’uten-
te grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profi lo 
della seduta con una leggera inclinazione negativa facilita una 
postura corretta, riduce la fl essione dell’anca e delle ginocchia. 
Per consentire una facile accessibilità per l’igiene personale il 
rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore.

Rialzo per water con blocco centrale, altezza 12 cm.

Confezione da 1 cuneo

Confezione da
1 deambulatore

Confezione da 1 rialzo

Confezione da 1 rialzo

Confezione da 1 rialzo
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Rialzi stabilizzanti per WC

Sedia comoda in acciaio cromato

Sedia comoda in acciaio cromato con 
schienale reclinabile

Sedile per vasca da bagno

Sollevatore elettrico Gemini 700

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Sedia multifunzione con Struttura in tubo di alluminio anodiz-
zato con confortevole sedia in PVC e puntali in gomma anti-
scivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5cm. Comprende quattro 
funzioni in una: rialzo stabilizzante per water, supporto per wa-
ter, sedia comoda e sedile per doccia. Disponibile nelle versioni 
fi ssa, pieghevole e smontabile su ruote.

Sedia comoda con schienale fi sso su ruote. Struttura in acciaio 
cromato, sedile imbottito, braccioli estraibili. Pedane ribaltabili 
lateralmente con poggiapiedi regolabili in altezza e lunghezza, 
estraibili. WC in materiale plastico facilmente lavabile. Rive-
stimento in similpelle. Per l’evacuazione e mobilità destinato a 
persone con diffi coltà di deambulazione.

Sedia comoda con schienale reclinabile su ruote in acciaio 
cromato. Sedile imbottito, braccioli estraibili e pedane ribalta-
bili lateralmente con poggiapiedi e poggiagambe regolabili. WC 
facilmente accessibile in materiale plastico, schienale estraibi-
le e reclinabile a molla. Rivestimento in similpelle, facilmente 
lavabile. Per l’evacuazione e mobilità destinato a persone con 
diffi coltà di deambulazione.

Sedile per vasca da bagno con schienale costruito in acciaio 
cromato, sedile in moplen, materiali interamente antiruggine. 

Sollevatore elettrico a batteria ricaricabile con imbragatura 
standard. Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche in tunnel termico a 200°, maniglione di spinta con 
angoli arrotondati, base a bracci mobili regolabili su tre posi-
zioni a mezzo leva centrale e corredata da 2 ruote posteriori 
con freno indipendente Ø 100 mm e 2 ruote anteriori gemellari 
Ø 80 mm. La salita e la discesa del paziente avviene tramite 
attuatore lineare elettrico a 24V DC e pulsantiera con cavo; 
batteria ricaricabile intercambiabile a mezzo di trasformatore 
di rete, dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa.

Confezione da 1 rialzo

Confezione da 1 sedia

Confezione da 1 sedia

Confezione da 1 sedile
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Sollevatore elettrico Gemini

Imbracatura standard in rete per sollevatori

Imbracatura contenitiva in tela con
stecche e fasce per sollevamalati

Bilancia per sollevamalati

Barella doccia

Imballo

Imballo

Imballo

Sollevatore elettrico a base regolabile con imbragatura standard. 
Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in 
tunnel termico a 200°, maniglione di spinta con angoli arrotondati, 
base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale e 
corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm e 2 
ruote anteriori gemellari Ø 80 mm. La salita e la discesa del paziente 
avviene tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC e pulsantiera con 
cavo; batteria ricaricabile intercambiabile a mezzo di trasformatore di 
rete, dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa, l’ampia 
estensione del braccio permette la presa del paziente da terra.

Imbracatura standard per sollevatori con poggiatesta che garantisce so-
stegno a tutto il corpo e alla testa. Adatta a tutte le situazioni più comuni 
di sollevamento, utilizzabile con sollevatori sia fi ssi che mobili. Realizza-
ta con tessuti che offrono il massimo comfort e la massima maneggevo-
lezza. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura 
e forma, ad ogni estremità, un occhiello con tre diversi punti di aggancio 
per assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è con-
tinua e cucita su tutto il perimetro dell’imbracatura al fi ne di garantire 
maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un fi lo in 
poliestere ad alta resistenza. Portata max  250.
Misure disponibili: S, M, L e XL

L’imbracatura sostiene tutto il corpo compreso la testa ed è dotata di supporti in policar-
bonato per il suo contenimento. Adatta a tutte le situazioni più comuni di sollevamento 
utilizzabile con sollevatori sia fi ssi che mobili. E’ realizzata con tessuto denominato Slipstex, 
tessuto 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante. 
Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura e forma, ad ogni estremità, 
un occhiello con diversi punti di aggancio di diversi colori per assicurare la simmetria 
durante ilsollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell’imbracatura 
al fi ne di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un fi lo in 
poliestere ad alta tenacità. Portata max Kg 250. Misure disponibili: M, L e XL

Bilancia per sollevamalati, robusta e affi dabile.

La barella è idonea per trasferimenti ed uso doccia, versione elettrica regolabile in altezza 
mediante batteria ricaricabile 24 V e comando a pulsantiera. L’intera struttura è sottoposta 
ad un processo speciale di cataforesi anticorrosione, il pianale è in materiale plastico ABS; 
le sponde e la viteria sono in acciaio Inox, mentre le ruote sono dotate di protezioni interne 
e lavabili. Le sponde laterali di sicurezza hanno un dispositivo di blocco, e sono facilmen-
te abbattibili con una mano per le operazioni di trasferimento del paziente dal letto alla 
barella. È possibile abbattere anche la sponda lato testa per consentire un uso da parte di 
pazienti di statura superiore a cm 188. L’ingombro delle sponde laterali può essere ridotto 
senza sforzo da parte dell’operatore durante i trasferimenti attraverso le porte. La barella 
è dotata di foro di drenaggio con tubo di lunghezza cm 150 per lo scarico dell’acqua. L’ope-
razione è agevolata dalla possibilità di inclinazione del pianale a cura di operatore median-
te comando con molla a gas. Le ruote hanno un sistema di freno centralizzato. È previsto 
anche il blocco direzionale per favorire i trasferimenti. Carico di lavoro in sicurezza: 180 kg

Confezione da 1 imbracatura

Confezione da 1 imbracatura

Confezione da 1 bilancia
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Carrozzina pieghevole ad autospinta

Carrozzina da viaggio pieghevole

Carrozzina elettrica

Scooter elettrico Galaxy

Scooter elettrico Universe

Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante in acciaio verni-
ciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbot-
tito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori 
in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d’a-
ria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere 
in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con im-
bottitura in nylon nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza 
con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.
Disponibile con la seduta da: 38 cm, 40 cm, 43 cm e 45 cm

Carrozzina da viaggio costruita in alluminio anodizzato, pesa 
solo 17 kg. Doppia crociera, sedile e schienale in nylon imbot-
tito, tasca portaoggetti sul retro. Ruote frontali e posteriori 
piene. Braccioli ribaltabili. Completa di cintura e cinturino 
poggiapolpacci. Seduta 37 cm.

Carrozzina elettrica con struttura in alluminio rende la car-
rozzina elettrica modello Escape LX l’ausilio ottimale per gli 
spostamenti quotidiani di anziani e disabili. Comfort ottimale 
grazie alla seduta in nylon nero imbottito con schienale im-
bottito e reclinabile 90°-110°, completa di cintura di sicurezza. 
Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili. Pedane 
regolabili in altezza, ribaltabili, complete di cinturino ferma 
tallone. Versione con e senza luci.

Lo scooter elettrico Galaxy con i suoi 12,8 Km/h vi permette di man-
tenere un passo vivace e in piena sicurezza. Pur essendo adatto ad un 
uso interno, con il suo stile dinamico e sportivo è nato per esprimersi 
al meglio all’esterno, anche su terreni accidentati e sconnessi. Grazie 
al telaio montato su sospensioni indipendenti, Galaxy è in grado di 
garantirvi la massima affi dabilità anche su terreni diffi cili. Il potente 
faro dal design aggressivo fornisce un’abbondante illuminazione. È 
dotato di impianto di frenatura indipendente, azionabile manualmente 
che ne esalta la sicurezza. La seduta è particolarmente confortevole, 
grazie al sedile personalizzabile nelle varie posizioni.

Lo scooter Universe è creato per offrirvi le massime prestazio-
ni in un volume contenuto. Ideale quindi per percorsi esterni, 
grazie all’effi cienza del motore che raggiunge i 10 Km/h., ma 
altrettanto perfetto per un uso indoor. Dotato di telaio montato 
su sospensioni indipendenti è in grado di fornirvi prestazioni 
brillanti anche su terreni sconnessi. Il sedile personalizzabile 
nelle varie posizioni lo rende particolarmente comodo e confor-
tevole. L’impianto di frenatura indipendente, azionabile
manualmente e l’effi ciente impianto di illuminazione garanti-
scono la massima sicurezza sempre.
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Scooter elettrico Zoom 

Rollator pieghevole in acciaio verniciato

Rollator pieghevole in alluminio verniciato

Deambulatore pieghevole sotto ascellare

Deambulatore pieghevole antibrachiale

Lo scooter elettrico Zoom S offre prestazioni brillanti consentendovi 
un uso outdoor quotidiano. Le sue dimensioni contenute lo rendono 
leggerissimo e molto semplice da portare con voi, in vacanza o in 
viaggio. L’effi ciente motore raggiunge una velocità di 8 Km/h., per-
mettendovi di mantenere un passo vivace e sostenuto. Le ruote sono 
extramaggiorate da 9”. È dotato di un pacco batterie estraibile per 
ottimizzare i tempi di carica e darvi la possibilità di gestire un doppio 
pacco batterie.

4 ruote piene di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote poste-
riori fi sse. Impugnature con appoggi antibrachiali e freni doppia 
funzione sugli appoggi. Facilmente pieghevole per essere 
riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e cestino porta 
oggetti.

Completo di pedane ribaltabili con poggiapiedi in plastica e 
cinturino fermapiedi. 4 Ruote di Ø 20 cm in PU. Ruote frontali 
piroettanti con forca completa di catarifrangente, ruote poste-
riori fi sse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote poste-
riori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza, complete 
di catarifrangente. Schienale reversibile per doppia funzione 
rollator-carrozzina. Dotato di portabastone/stampella, seduta e 
borsa. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato.

Deambulatore pieghevole sotto ascellare in acciaio realizzato 
per sostenere persone con diffi coltà di movimento. Costruito 
in acciaio cromato con 4 ruote piroettanti di mm80 di cui 2 con 
freni, supporti regolabili in altezza, sottoascellari regolabili in 
altezza e in profondità.
Peso massimo supportato: 130 kg    
   
   
   

Deambulatore pieghevole con appoggio antibrachiale in acciaio 
realizzato per sostenere persone con diffi coltà di movimento. 
Costruito in acciaio cromato con 4 ruote piroettanti di mm80 
di cui 2 con freni, supporti regolabili in altezza, sottoascellari 
regolabili in altezza e in profondità.
Peso massimo supportanto: 130 kg   
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Sfi gmomanometro automatico digitale
da tavolo  

Sfi gmomanometro ad aneroide palmare 

Sfi gmomanometro a colonna
semiautomatico digitale

Ricambi per sfi gmomanometri

Fonendoscopio con testa in alluminio

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Lo sfi gmomanometro digitale da tavolo ha un design innovativo 
con display LCD (4”) di facile lettura che visualizza contempo-
raneamente la misurazione rapida e precisa della pressione 
sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e il 
rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia). Memorie per 2 
utenti. 120 memorie totali, 60 per utente. Media delle ultime 3 
misurazioni. Metodo di misurazione oscillometrico con indica-
zione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Braccia-
le con chiusura a velcro con gonfi aggio automatico.

Sfi gmomanometro ad aneroide palmare con cassa in materiale antiurto. 
Grazie alla monopalla montata direttamente sul manometro, possono es-
sere utilizzati facilmente con una sola mano. Scala 0-300 mmHg. Aggiusta-
mento manuale della defl azione possibile fi no a 2/3 mmHg/s. Da 260mmHg 
a 15mmHg tempo di defl azione massimo: 10 secondi. Scala graduata con 
intervallo di 2 mmHg con tacche minori non numerate ogni 10 unità  e 
tacche maggiori numerate ogni 20 unità. Zero fl ottante (la lancetta non ha 
fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente). Braccia-
le in nylon con chiusura a velcro e anello in metallo. Monopalla in pvc con 
valvola posteriore in metallo cromato. Rubinetto dell’aria 

Sfi gmomanometro a colonna elettronico digitale. Gonfi aggio 
e sgonfi aggio del bracciale manuale, memorizzazione della 
pressione sistolica e diastolica tramite il tasto “R”. Display 
retroilluminato. 

I ricambi disponibili per gli sfi gmomanometri sono: 
-Bracciale per adulti -Bracciale per obesi (320x450mm)
-Camera d’aria in PVC a 1 o 2 tubi; disponibile per adulti e 
obesi -Monopalle in PVC completa di valvola e rubinetto con 
regolazione d’aria -Rubinetto regolazione uscita d’aria -Val-
vola posteriore per monopalla -Tubo in PVC -Tubo a spirale 
-Manometri, disponibili Blu e Nero -Vetri Giunto Conico -Buste 
piccole

Fonendoscopio con testa PIATTA di Ø 45 mm e di 10 mm di H 
in alluminio anodizzato stampato e tornito. Ghiera fi lettata per 
il bloccaggio della membrana. Archetto in metallo cromato: 
lunghezza 150mm, diametro 5mm. Tubo ad Y in PVC in un solo 
pezzo: Ø 5mm, lunghezza 60cm.
Colori disponibili: Grigio, Nero, Blu, Lavanda, Rosso, Rosa e 
Verde

Confezione da
1 sfi gmomanometro

Confezione da
1 sfi gmomanometro

Confezione da
1 sfi gmomanometro

Confezione da
1 fonendoscopio
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Fonendoscopio doppia testa
in alluminio anodizzato

Pulsoximetro OXY-3

Otoscopio alogeno Heike

Speculum auricolari 

Termometro auricolare

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Fonendoscopio adulti con doppia testa ruotante in alluminio 
anodizzato di Ø 45/31 mm e di 20 mm H. Archetto in metallo 
cromato. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: Ø 5mm, lunghezza 
60 cm. Raccordo ruotante per le due funzioni.
Colori disponibili: Grigio, Nero, Blu, Lavanda e Rosso

Misuratore tascabile del livello di ossigeno e del battito. Fun-
zionamento semplice, concezione compatta e leggera, basso 
consumo energetico, display Sp02, SpO2, forma d’onda, battito, 
istogramma del battito, 2 pile alcaline AAA incluse e con pinza 
resistente, non invadente, non comprime.  Si adatta a numero-
se grandezze di dita dai bambini agli adulti. 

Struttura in policarbonato antiurto, con XHL (luce Xenon aloge-
na), astuccio in nylon, luce bianca brillante, dotato di fi nestrella 
di visione con lente acrilica di alta qualità con un ingrandimento 
di ca. 3x, dispone dell’attacco per insuffl azione per il test pneu-
matico del timpano. L’otoscopio viene fornitore con 3 speculum 
riutilizzabili. 

Mini speculum auricolari monouso per otoscopi di differenti 
marchi.

Termometro auricolare digitale. Design particolare con presa 
ergonomica, memorizzazione di 9 misurazioni, permette un 
rapido confronto e valutazione nel tempo, allarme “febbre”, di-
splay LCD di facile lettura, autodiagnosi e misura ad infrarossi. 
Campo di misurazione da 35,5° fi no a 42°.

Confezione da
1 fonendoscopio

Confezione da
1 pulsoximetro

Confezione da 1 otoscopio

Confezione da
250 speculum

Confezione da
1 termometro
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Cappucci di protezione monouso
per termometro auricolare

Termometro digitale 

Termometro ecologico al gallio

Elettrostimolatore professionale Ionostim

Elettroterapia professionale Magnetofi x

Imballo

Imballo

Imballo

Coprisonda di protezione monouso per termometro auricolare.

Termometro digitale di rapida e precisa lettura, resistente 
all’acqua e con segnale “allarme febbre”. La temperatura può 
essere misurata sotto la lingua, sotto l’ascella e per via rettale. 

Termometro al gallio preciso, non necessita di batterie e non 
deve essere tarato successivamente. Costituito da un corpo 
in vetro, igienico e completamente disinfettabile. Permette la 
misurazione della temperatura corporea per via rettale, orale e 
ascellare. 

Lo Ionostim è un generatore di correnti terapeutiche, per uso a breve termine, adatto a trattamenti 
riabilitativi di stimolazione elettrica transcutanea nervosa, neuromuscolare e muscolare. I diversi tipi di 
corrente erogabili dall’apparecchio permettono la terapia di sindromi dolorose come pure il trattamen-
to tonifi cante o ipertrofi zzante della ginnastica passiva o la riabilitazione di tessuti muscolari normoin-
nervati e/o denervati. Accessori in dotazione: 1 cavolo alimentazione 2m, 2 cavetti di colore rosso con 
connettore da 4mm, 2 cavetti di colore nero con connettore da 4mm, 4 elettrodi in silicone conduttivo da 
50x50mm con foro da 4mm, 4 elettrodi in silicone conduttivo da 80x120mm con foro da 4mm, 4 buste in 
spugna per elettrodi 50x50cm, 4 buste in spugna per elettrodi da 80x120mm, 2 fascette fermaelettrodi 
elasticizzate con chiusura a velcro da 8x60cm e 2 fascette fermaelettrodi elasticizzate con chiusura a 
velcro da 8x100cm. Per maggiori approndimenti tecnici si rimanda a richiesta specifi ca.

Magnetofi x 80 è un apparecchio per magnetoterapia a bassa 
frequenza indicato per applicazioni ambulatoriali e domicilia-
ri. La frequenza di lavoro è variabile da 2 a 100 Hz, il campo 
magnetico è selezionabile da 10 a 80 Gauss. I principali effetti 
dei campi magnetici a bassa frequenza sono: antiedemigeno, 
antalgico, antifl ogistico e rigenerativo. Accessori in dotazione: 
1 cavo di alimentazione 2m, 2 placche 160x100x30mm-600g, 2 
fasce elasticizzate con chiusura a velcro da 8x60cm e 1 fascia 
elasticizzata con chiusura a velcro da 8x100 cm.
Per maggiori approndimenti tecnici si rimanda a richiesta specifi ca.

Confezione da
40 cappucci

Confezione da
1 termometro

Confezione da
1 termometro
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Aspiratore chirurgico Aspimed 2.5

Aspiratore chirurgico carrellato 

Ricambi Aspiratore 

Elettrobisturi per chirurgia monopolare e bipolare

Ricambi per elettrobisturi

Imballo

Imballo

Aspiratore per piccola chirurgia idoneo ad un utilizzo continuo. A doppia alimentazione 
(230V/50HZ - 12 VDC con batteria ricaricabile), per impieghi di emergenza e per utilizzo 
su mezzi di soccorso, facilmente trasportabile, leggero e potente. Particolarmente adatto 
all’aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro. Corpo in ABS autoestinguente con 
elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative di sicurezza 
europee. L’aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell’aspirato-
re e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. Il vaso in policarbonato 
da 1 litro è dotato di valvola di troppo pieno ed è sterilizzabile in autoclave. Accessori in 
dotazione: 1 Vaso completo con coperchio vaso con galleggiante antitracimazione da 1000 
cc, 1 Filtro antibatterico, 1 Tubo in silicone sterilizzabile e 1 Cavo con spina accendisigari.

Aspiratore chirurgico facilmente spostabile grazie alle quattro ruote antistatiche di grandi dimen-
sioni ed alla maniglia ad altezza ergonomica. Da utilizzarsi per l’aspirazione di liquidi corporei 
come, ad esempio, muco, catarro e sangue. Particolarmente potente grazie al gruppo aspirazione 
rotativo Thomas a pistone da 90/mn. Idoneo ad un utilizzo pressoché continuo. Corpo in ABS 
autoestinguente con elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative 
di sicurezza europee. L’aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell’a-
spiratore e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. 2 vasi in policarbonato 
autoclavabili da 2 litri con valvola di troppo pieno garantiscono una lunga autonomia di funziona-
mento.  Accessori in dotazione: 2 vasi completi con coperchio con galleggiante antitracimazione 
2000 cc, 1 raccordo per tubi, 1 tubo in silicone sterilizzato e 1 fi ltro antibatterico.

I ricambi disponibili per l’aspiratore sono: 
-Tubo in silicone
-Cateteri per aspirazione
-Valvola regolazione di sicurezza dell’aspirazione sterile Fingertrip
-Borsa da trasporto
-Filtro anti batterico
-Vuotometri
-Vasi da 400 cc, 1000 cc, 2000 cc e 4000 cc, disponibili
autoclavabili e monoso

Elettrobisturi elettronico ad alta frequenza per interventi di chirurgia di precisione monopolare e bipolare. 
Permette di effettuare trattamenti chirurgici mininvasivi laparoscopici ed endoscopici. Attraverso la 
selezione delle funzioni, l’elettrobisturi permette di effettuare taglio puro CUT, incisioni con ridotta 
produzione di escare ENHANCED, taglio coagulato BLEND, coagulazione superfi ciale FORCED COAG, 
coagulazione di profondità senza carbonizzazione SOFT COAG e coagulazione bipolare BIPOLAR COAG. La 
lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative 
rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili. L’elettrobisturi permette una chirurgia altamente 
professionale grazie alle soluzioni ergonomiche, alla stabilità delle prestazioni ed ai sistemi di sicurezza 
adottati. Accessori in dotazione: 1 cavo di alimentazione 5 m, 1 pedale singolo, 1 cavolo collegamento 
elettrodo+1 elettrodo neutro a mazzetta, kit elettrodi assortiti(10 pz), 1 manipolo monopolare autoclavabile 
con pulsanti, 3 elettrodi a lama, 3 elettrodi di ago, 3 elettrodi a sfera, 2 elettrodi neutri monouso bipartiti.

I ricambi disponibili per l’elettrobisturi sono: manipoli monouso 
sterili e manipoli autoclavabili ed elettrodi monouso ed elettro-
di autoclavabili.

Confezione da 1 aspiratore

Confezione da 1 aspiratore
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Elettrocardiografo

Ricambi elettrocardiografi 

Apparecchio per aerosol terapia

Apparecchio per aerosol terapia professionale

Umidifi catore per ambienti

Imballo

Imballi

Imballo

Imballo

Imballo

Elettrocardiografo interpretativo simultaneo, 1/3 canali. Compatto, leggero 
e facilmente trasportabile grazie alla comoda maniglia. La batteria interna a 
ioni di litio consente l’uso dell’apparecchio in qualsiasi luogo. La resistente 
struttura esterna protegge l’apparecchio da eventuali urti. Semplice da usare, 
software immediato e intuitivo in italiano. Memorizzazione automatica dei 
tracciati e semplice recall degli stessi dalla memoria. Filtri digitali drift, AC e 
EMG. Per maggiori approfondimenti si rimanda a richiesta specifi ca. Versione 
disponibile ad 1 canale e non interpretativo sequenziale. 
Accessori in dotazione: 1 cavo paziente, 1 set elettrodi, 1 cavo alimentazione 
standard, carta termica e 1 gel.

I ricambi disponibili per l’elettrocardiografo sono: 
- elettrodi per ecg disponibili in “Ag/AgCI” con attacco uni-
versale, in “Alpacca” con attacco universale ed a pinza in “Ag/
AgCI” attacco universale; versione pediatrica e per adulti.
- Rotoli di carta millimetrata
-Cavo paziente a 10 vie 
-Elettrodi monouso pregellati, disponibili in foam e in TNT. 
Versione per adulti e piediatrico
-Adattatori per elettrodi a clip

Apparecchio per aerosol terapia da tavolo con compressore a 
pistone e motore ad induzione. Alte prestazioni di nebulizzazio-
ne, fi ltro ad aria, dimensioni contenute, vano porta accessori e 
vano cavo di alimentazione.
Accessorio in dotazione: 1 ampolla, 1 forcella nasale, 1 bocca-
glio, 1 maschera adulto, 1 maschera bambino, 1 tubo in PVC 
con raccordi e 5 fi ltri

Apparecchio professionale per aerosolterapia. Silenzioso, con strut-
tura in metallo verniciato, pratico e semplice da utilizzare è stato stu-
diato per uso ambulatoriale e domiciliare. Ultrarapido e professionale 
produce una nebulizzazione fi nissima del medicinale che gli permette 
di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando  l’effi cacia 
del trattamento. Non richiede alcuna manutenzione. Filtra l’aria in 
aspirazione mediante fi ltro sostituibile.
Accessori in dotazione: 1 Boccaglio inclinato in policarbonato, 1 Tubo 
in PVC con raccordi, 1 Forcella nasale, 1 Maschera adulto e bambino, 1 
Ampolla Fasterjet® e 1 Ricambio fi ltro Porex®.

L’umidifi catore permette di mantenere il giusto livello di umidità 
in ambienti con aria secca. Grazie all’apposito contenitore può 
diffondere essenze profumate o balsamiche. Funziona in modo 
silenzioso, dispone di indicatore di livello acqua ed utilizza 
elettrodi in acciaio inox. Accensione automatica alla chiusura 
del coperchio.

Confezione da
1 elettrocardiografo

Elettrodo “Ag/AgCI” e 
“alpacca” Confezione da 
1 elettrodo

Elettrodo “a pinza”
Confezione da 4 elettrodi

Confezione da 1 apparecchio

Confezione da 1 apparecchio

Confezione da 1 umidifi catore
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Bilancia pesapersone bassa

Bilancia alta digitale pesapersone con altimetro

Bilancia digitale pesa-carrozzine

Bilancia pesaneonati

Bilancia digitale a sedia

Imballo
Progettata per l’uso personale, centri fi tness e centri di cura. 
Grande display per una rapida e facile lettura, tappetino di vi-
nile per un perfetto comfort e sicurezza antiscivolo. Di solida e 
compatta costruzione con indicatori colorati per il peso di ogni 
membro della famiglia. Design studiato per occupare il minore 
spazio possibile. Portata max: 180 kg

Progettata per l’uso medico ed ospedaliero, centri fi tness 
specializzati e centri di cura medici. Rapida e facile lettura, tap-
petino di vinile per un perfetto comfort e sicurezza antiscivolo. 
Piedini regolabili e livella inclusa per una maggiore stabilità. 
Opzione di visualizzazione del peso in kg e lb. Funzione “sleep 
mode” (la bilancia non si spenge, ma abbassa i consumi disat-
tivando il display; il funzionamento torna normale premendo un 
qualsiasi tasto o salendo sulla bilancia) e spegnimento auto-
matico dopo 9 minuti per preservare la durata della batteria. 
Memorizza fi no a 4 utenti. Portata max: 200 kg

Progettata per l’uso medico ed ospedaliero, centri fi tness specializzati e 
centri di cura medici. Rapida, di facile lettura, portatile e pieghevole. Op-
zione di visualizzazione del peso in kg e lb. Consente di pesare i pazienti 
direttamente sulla carrozzina. Funzionamento a batterie (6 batterie), 
funzione “sleep mode” (la bilancia non si spenge, ma abbassa i consumi 
disattivando il display; il funzionamento torna normale premendo un 
qualsiasi tasto o salendo sulla bilancia) e spegnimento automatico dopo 
9 minuti per preservare la durata della batteria, sensore di movimento, 
pulsante per lo STOP del display per mantenere la visualizzazione. Tasto 
tara per il peso della carrozzina. Portata max: 300 kg

Bilancia pesaneonati digitale. Display LCD digitale con azzera-
mento e spegnimento automatico, registra il peso del bambino 
in movimento, registra il peso lordo per stabilire il peso netto.
Capacità massima 20 kg

Progettata per l’uso medico ed ospedaliero, centri fi tness specializzati e 
centri di cura medici. Rapida e facile lettura. Opzione di visualizzazione 
del peso in kg e lb. Braccioli pieghevoli per un massimo comfort di uti-
lizzo. Poggiapiedi pieghevole per agevolare la seduta. Funzione “sleep 
mode” (la bilancia non si spenge, ma abbassa i consumi disattivando il 
display; il funzionamento torna normale premendo un qualsiasi tasto 
o salendo sulla bilancia) e spegnimento automatico dopo 9 minuti per 
preservare la durata della batteria. Sensore di movimento.
Portata massima: 200 kg 
   
   

Confezione da 1 bilancia
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Pallone rianimatore in silicone autoclavabili

Pallone rianimatore in PVC monouso

Accessori per palloni rianimatori

Maschera monouso Pocket

Maschera per palloni rianimatori monouso

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Palloni rianimatori in speciale silicone autoclavabile a 136°C. 
Disponibili nella versione adulti con volume di ventilazione di 
1700 ml, pediatrico con volume di ventilazione di 500 ml e neo-
natale con volume di ventilazione di 280 ml. Tutti i modelli sono 
forniti di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore 
di sovrappressione a 60 cm H2O per adulti e a 40 cm H2O per i 
modelli pediatrico e neonatale.

Palloni rianimatori monouso in speciale PVC. Disponibili nella 
versione adulti con volume di ventilazione di 1700ml, pediatrico 
con volume di ventilazione di 500ml e neonatale con volume di 
ventilazione di 280ml. Tutti i modelli sono forniti di serie con la 
speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione 
a 60cm H2O per adulti e a 40cm H2O per i modelli pediatrico e 
neonatale.

Gli accessori disponibili per i palloni rianimatori sono:
- Reservoir ossigeno monouso a soffi etto, in PVC senza valvola; 
disponibile versione per adulti, pediatrico e neonatale 
- Valvola Peep e raccordo per valvole Peep
- Anello in silicone
- Maniglia in silicone

Maschera monouso per rianimazione bocca a bocca per adulti 
con fi ltro e valvola antirifl usso.

Maschere monouso non autoclavabili. Realizzate in PVC tra-
sparente per permettere un’ottima visibilità all’interno della 
maschera e con cuscino gonfi abile per mantenere una perfetta 
morbidezza ed aderenza al viso.
Misure disponibili: Neonatali, Pediatriche, Pediatrica large, 
Ragazzi, Adulti e Adulti large

Confezione da 1 pallone

Confezione da 1 pallone

Confezione da 1 maschera

Confezione da 1 maschera
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Maschera per ossigenoterapia semplice

Cannule di Guedel

Maschera per ossigenoterapia con
sistema Venturi

Maschera per ossigenoterapia con riserva 
di ossigeno

Accessori per ossigenoterapia

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Maschera per adulti a media concentrazione con tubo di colle-
gamento antischiacciamento.
Disponibile anche versione pediatrica.

Cannule di Guedel monouso, sterili e in polietilene. Latex free.
Misure disponibili: Misura 00 (colore blu), Misura 0 (colore 
nero), Misura 1 (colore bianco), Misura 2 (colore verde), misura 
3 (colore arancio) e Misura 4 (colore rosso)

Maschera per adulti morbida a contentrazione variabile con 
sistema Venturi. Completa di 6 raccordi colorati e tubo di colle-
gamento antischiacciamento.
Disponibile anche versione pediatrica.

Maschera per adulti morbida ad alta contentrazione con riserva 
di ossigeno. Completa di sacchetto e tubo di collegamento 
antischiacciamento.
Disponibile anche versione pediatrica.

Gli accessori disponibili per ossigenoterapia sono:
-Gorgogliatore per ossigeno
-Occhiale in PVC di grado medicale tipo Ray-Ban completi di 
tubo per l’ossigeno
-Cannula nasale con supporto fl essible e punte coniche. Com-
plete di tubo antischiacciamento per l’ossigeno; versione adulti 
e pediatrica
-Tubo di raccordo con connettore femmina/femmina

Confezione da 1 maschera

Confezione da 1 cannula

Confezione da 1 maschera

Confezione da 1 maschera
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Accessori per bombole

Defi brillatore semiautomatico

Barella a cucchiaio

Telo portasalme Imballo

Gli accessori disponibili per bombole per ossigenoterapia sono:
-Riduttore di pressione con manometro, fl ussimettro e porta-
gomma. Con valvola di scarico sovrapressione
- Gorgogliatore per riduttore 200 cc connessione 1/4
- Portagomma per riduttore ossigeno connessioe 1/4
- Flussimetri
- Regolatore di vuoto

Il defi brillatore opera in modalità semi-automatica, ovvero, effettua automaticamente la 
rilevazione e l’analisi in continuo del tracciato ECG del paziente, se necessario automaticamen-
te seleziona l’energia da erogare autoregolandola in base all’ impedenza toracica rilevata e, 
sempre automaticamente, effettua la fase di carica. Una volta pronto per erogare la scarica, si 
arma lasciando all’operatore solo la scelta di premere o non premere il pulsante di scarica per 
effettuare la defi brillazione, se quest’ultima è stata consigliata dal dispositivo. Il dispositivo per-
mette di registrare i dati del soccorso su xD card o SMC per poi rivisualizzarli su PC. E’ dotato 
di comandi vocali che istruiscono il soccorritore in ogni fase della rianimazione. Il dispositivo è 
stato progettato per garantire un rapido e facile utilizzo da parte dell’utente. Accessori in dota-
zione: Pad adulto monouso senza self-checking, batteria non ricaricabile, borsa da trasporto 
semirigida, guida d’utilizzo e CD-Rom con manuale d’uso

Questa pratica barella a cucchiaio completamente costruita in allumi-
nio robusto e leggero può essere posizionata sotto il paziente senza 
doverlo rimuovere. La forma della barella è stata studiata per immobi-
lizzare al meglio il paziente durante il trasporto. E’ provvista di un di-
spositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella, lunghezza 
regolabile con bloccaggio automatico, borsa con tre cinture di sicurezza 
a sgancio rapido per l’immobilizzazione del paziente. E’ pieghevole 
dunque può essere facilmente collocata all’interno dell’autoambulanza.
Dimensioni: min 171 x 43 max 221 x 43 
Portata max: 150 kg

Telo per trasporto salme in vinile spalmato poliestere, partico-
larmente robusto con zip centrale e 8 maniglie per il trasporto. 
Dimesioni: 210x90 cm

Confezione da 1 telo
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Bombole ricaricabili per ossigenoterapia
Bombole in acciaio per ossigenoterapia complete di valvola 
riduttrice con manometro e dosalitri, gabbia di protezione del 
riduttore. Per gas medicali.
Misure disponibili: 5 lt e 7lt
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Tavola spinale

Armadietto in RC “100/P”- fi no a 2 persone

Armadietto in metallo “102/M” - più di 3 persone

Valigetta pronto soccorso “Medic 1”completa- fi no a 2 persone

Valigetta pronto soccorso “Medic 2” completa- più di 3 persone

Tavola spinale in PE ad alta densità. Indispensabile per la 
completa immobilità del paziente nel momento del prelievo e 
del trasferimento. Galleggiante, integralmente impermeabile. 
Colore arancio.
Dimesioni: 184x44,5x6,5 cm  
Portata max: 150 kg

Armadietto DM n. 388 del 15/07/03 allegato 2 mod. maggiorato in Rc “100/P”. Colore bianco, 3 vani, 2 ripiani 
interni, chiusura a scatto. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo 
A. Contenuto dell’armadietto: 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/03, 2 paia guanti sterili, 1 fl acone 
disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sacca soluzione fi siologica sterile 250ml CE, 3 buste 
compressa garza sterile cm 18x40, 3 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 confezioni di cotone idrofi lo, 
1 confezione da 20 cerotti assortiti, 1 pinza sterile, 1 rocchetto cerotto adesivo da metri 5x2,5cm, 2 bende di 
garza da metri 3,5x10cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 confezione 
di ghiaccio istantaneo monouso, 1 sacchetto per rifi uti sanitari, 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136, 1 coperta 
isotermica oro/arg. cm160x210, 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disin-
fettanti, 2 bustine salviette ammmoniaca. 1 preparato 3,5g GEL PER USTIONI sterile, 1 tampobenda sterile mm 
80x100 DIN 13151 M, 1 telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR, 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Armadietto DM n.388 del 15/07/03 allegato 1 Mod. Base. In metallo verniciato con polvere epossidica 
colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Per aziende o unità produttive del gruppo A e 
B e comunque con 3 o più lavoratori. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio.
Contenuto dell’armadietto: 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03, 5 paia guanti sterili, 1 
mascherina con visiera paraschizzi, 3 fl aconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE, 2 fl aconi disinfet-
tante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 buste compressa garza sterile cm10x10, 2 buste 
compressa garza sterile cm18x40, 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 pinze sterili, 1 confezione di 
cotone idrofi lo, 1 astuccio benda tubolare elastica, 2 confezioni 10 cerotti assortiti, 2 rocchetti cerotto 
adesivo m 5x2,5 cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 confezioni 
di ghiaccio istantaneo monouso, 2 sacchetti per rifi uti sanitari, 1 termometro clinico CE con astuccio, 1 
sfi gmomanometro con fonendoscopio, 1 istruzioni multilingua pronto soccorso.

Valigetta DM n.388 del 15/07/03 allegato 2 in polipropilene antiurto “Medic 1” completa, 
colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips 
rotanti. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo 
A. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio.
Contenuto valigetta: 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03, 2 paia di guanti sterili, 
1 fl acone disinfettante 125ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sacca di soluzione fi sio-
logica sterile 250ml CE, 1 busta compressa di garza sterile cm18x40, 3 buste compresse di 
garza sterile cm10x10, 1 pinza sterile, 1 confezione di cotone idrofi lo, 1 confezione 10 cerotti 
assortiti, 1 rocchetto di cerotto adesivo metri 5x2,5cm, 1 benda di garza da metri 3,5x10cm, 
1 paio di forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279, 1 laccio emostatico, 1 confezione ghiaccio 
istantaneo monouso, 1 sacchetto per rifi uti sanitari, 1 istruzioni multilingua pronto soccorso.

Valigetta in ABS “MEDIC 2”, colore arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, 
chiusura con 2 clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende o unità 
produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.
Contenuto valigetta: 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03, 5 paia di guanti sterili, 1 ma-
scherina con visiera paraschizzi, 3 fl aconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE, 2 fl aconi disinfettan-
te da 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 buste 
compressa garza sterile cm 18x40, 2 teli sterili cm 40 x60 DIN 13152 - BR, 2 pinze sterili, 1 confezione 
di cotone idrofi lo, 1 astuccio benda tubolare elastica, 2 confezioni 10 cerotti assortiti, 2 rocchetti 
cerotto adesivo m 5x2,5cm, 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 lacci emostatici, 2 
confezioni di ghiaccio istantaneo monouso, 2 sacchetti per rifi uti sanitari, 1 termometro clinico CE 
con astuccio, 1 sfi gmomanometro con fonendo, 1 istruzioni multilingua pronto soccorso.
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Accessori per autoclave

Rotoli per autoclave 

Buste piatte e autosaldanti per autoclave

Tavolo visita veterinaria

Gli accessori disponibili per autoclave sono:
- Guarnizione di ricambio
- Filtro antibatterico
- Carta termica
- Integratore sterilizzazione

Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medicale per la 
sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori 
di viraggio incorporati. Ogni rotolo è lungo 200 metri.
Misure disponibili: 200m x 50mm, 200m x 75mm, 200m x 
100mm, 200m x 150mm, 200m x 200 mm, 200m x 250mm e 
200m x 300 mm

Buste piatte auto saldanti costituite da una pellicola trasparen-
te di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medicale 
che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la 
sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore 
quando esposti alla sterilizzazione.

Tavolo operatorio per veterinaria con struttura in acciaio ver-
niciato, piano in acciaio inox AISI 304 15/10 con foro e bacinella 
raccogli liquidi sul lato inferiore. Gancio laterale per immobiliz-
zare gli animali. Produzioine Italiana.
Dimensioni: 120 x 60 x h 85 cm

112

Autoclave Andromeda Vacuum XP
Autoclave a vapore con pompa. E’ munita di una potente pompa del vuoto che ad inizio ciclo espelle 
le sacche d’aria presenti nella camera, mentre al termine della fase di sterilizzazione assicura 
un’ ottima asciugatura. Un sofi sticato sistema elettronico garantisce un costante monitoraggio su 
pressione, temperatura e tempo. Può funzionare anche senza la presenza dell’operatore poichè 
tutte le funzioni sono automatiche. Ha un dispositivo di bloccaggio sullo sportello di tipo elettroma-
gnetico. L’automatismo totale di ogni fase del ciclo impedisce ogni possibile errore umano anche da 
parte di personale inesperto. Camera in acciaio inox, riscaldata uniformemente tramite resistenza 
a fascia. Doppio serbatoio per acqua pura e utilizzata. Caricamento automatico dell’acqua. Dispone 
di 5 cicli di sterilizzazione: 134° C - 121° C per strumenti liberi ed imbustati, più un ciclo “fl ash” per 
sterilizzazioni rapide. L’autoclave è fornita con stampante integrata nella plancia.
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Tavolo operatorio veterinaria

Vassoio con coperchio

Bacinella reniforme

Lavapadelle a termodisinfezione

Indicatore biologico Bi-Ok

Imballo

Imballo

Tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico 
(82/102 cm), struttura in acciaio verniciato a forno e piano in 
acciaio inox AIsI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella raccogli 
liquidi sul lato inferiore. Trendelenburg 15° e antitrendelenburg 
fi no a 15°. Gancio laterale per immobilizzare gli animali. Pro-
duzione Italiana.
Dimensioni: 118 x 56 x h 85/102 cm

Vassoio strumenti, bordi arrotondati e con coperchio
Dimensioni: 264 x 172 x h 47 mm

Bacinella reniforme in acciaio inox. Non è sterile ma autocla-
vabile e riutilizzabile più volte. Ideali per essere utilizzate come 
contenitori di strumentazioni nei reparti e nei laboratori.
Dimensioni: diametro 25 cm, altezza 5 cm

Lapadelle di nuova generazione a termodisinfezione per una padella 
e un pappagallo. Di dimensioni ridotte, è costituita da una robusta 
struttura e da una camera di lavaggio realizzata in un unico pezzo 
per garantire un elevato livello di autopulizia, rappresenta un punto 
di riferimento per la sicurezza degli utilizzatori, fl essibilità d’uso e 
garanzia di un funzionamento effi cace ed affi dabile nel tempo. Dota-
to di chiusura manuale ermetica a tenuta stagna, dosatore antical-
care, display LED che fornisce informazioni continue sul programma 
e sulla fase del ciclo in esecuzione. Disponibile anche  in versione da 
incasso a parete. Dimesioni: 545x475x1630 H mm   

Sistema per il controllo biologico dei cicli di sterilizzazione con vapore saturo (121°C e 
134°C). Il sistema è composto da spore batteriche (Geobacillus Stearothermophilus) 
inoculate su un supporto di carta e contenute in una fi ala di materiale plastico che 
funge da contenitore di coltura. La fi ala contiene inoltre una piccola ampolla di vetro 
al cui interno è posto un terreno di coltura sterile: per porre il terreno di coltura a 
contatto con le spore è necessario rompere l’ampolla (costituita da una sottile lamina di 
vetro) mediante schiacciamento della fi ala in plastica. Il terreno di coltura contiene un 
indicatore di pH che in presenza di sostanze acide, vira al giallo. La formazione di acidi 
è indice di presenza di spore batteriche vive. Sulla fi ala è po-sta un etichetta adesiva 
riportante l’indicazione del tipo di sterilizzazione (STEAM), il numero di lotto e la data di 
scadenza. Sull’etichetta è inoltre presente un indicatore chimico di processo (viraggio 
da azzurro a marrone) necessario ad identifi care le fi ale esposte al ciclo di sterilizzazio-
ne da quelle non processate.

Confezione da 1 bacinella

Confezione 25 indicatori 
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Bisturi sterili monouso

Bisturi con dispositivo di sicurezza 

Forbici Lister

Forbici chirurgiche

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Bisturi composti da una lama in acciaio al carbonio saldata ad 
un manico in plastica sagomato ergonomicamente. Sono sterili 
e monouso. La lama risulta perfettamente liscia, senza mac-
chie e senza sfrido, il bordo non presenta fessure, ondulazioni 
o pieghe ed è protetta da un apposito cappuccio. Ogni bisturi 
è confezionato individualmente in una pellicola di alluminio/
polietilene che riporta sulla linguetta di apertura il numero di 
lotto e la data di scadenza della sterilità.
Figure disponibili: n.10, n.11, n.12, n.15, n.18, n.20, n.21, n.22, 
n.23, n.24

Bisturi a lama fi ssa retrattile con dispositivo di sicurezza di tipo 
visivo ed uditivo che permette di attivare tre posizioni della 
lama: utilizzo, riposo e blocco fi nale irreversibile. 
Sono monouso, sterili, atossico ed apirogeno, sterilizzato ad 
ossido di etilene. Confezionato in blister singolo (disponibile 
anche non sterile, confezionato in bulk per la creazione di kit).
Figure disponibili: 10, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 24

Forbici chirurgiche in acciaio inox per bende. 
Misura disponibile: 11 cm, 15 cm e 18 cm

Forbici chirurgiche in acciaio Inox.
Disponibili nelle versioni: rette punte alterne e curve punte 
smusse.
Misure disponibili: 11,5 cm, 14,5 cm, 16 cm, 18 cm e 20 cm

Confezione da 10 bisturi

Confezione da 10 bisturi

Confezione da 1 forbice

Confezione da 1 forbice
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Lame bisturi Imballo
Lame bisturi in acciaio al carbonio, sterili e monouso. Risultano 
perfettamente lisce, senza macchie ne sfrido, il loro bordo non 
presenta fessure, ondulazioni o pieghe. Ogni lama è confezio-
nata individualmente in una pellicola di alluminio/polietilene 
che riporta sulla linguetta di apertura il numero di lotto e la 
data di scadenza della sterilità. 
Figure disponibili: n.10, n.11, n.12, n.15, n.18, n.20, n.21, n.22, 
n.23, n.24

Confezione da 100 lame
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Forbici Spenser levapunti

Pinza anatomica

Pinza chirurgica

Pinza Kocher retta

Imballo

Imballo

Imballo

Imballo

Forbici chirurgiche Spenser in acciaio inox per suture.
Misure disponibili: 13 cm

Pinza anatomia in acciaio inox.
Misura disponibile: 16 cm

Pinza chirurgica 1x2 denti.
Misure disponibile: 14 cm e 16 cm

Pinza emostatica in acciaio inox Kocher retta.
Misure disponibile: 14 cm, 16 cm, 18 cm e 20 cm

Confezione da 1 forbice

Confezione da 1 pinza

Confezione da 1 pinza

Confezione da 1 pinza

Confezione da 1 pinza

Pinza leva punti Michel Imballo
Pinza levapunti chirurgica Michel in acciaio inox per punti 
metallici.
Misure disponibile: 13 cm

Confezione da 1 pinza
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PREZZI
I prezzi di vendita sono al netto d’IVA.

IMBALLO
L’imballaggio delle merci viene da noi effettuato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla 
natura delle merci stesse che al mezzo di trasporto scelto, in conformità con le norme in materia.

CONSEGNE
Le consegne delle merci vengono effettuate direttamente da Euroservizi srl (mezzi propri e personale 
specializzato dipendente) o da corrieri di fi ducia.

TRASPORTO
La merce viaggia a rischio del committente.

EVASIONI E RITARDI
I tempi di consegna, per prodotti con disponibilità a magazzino, sono di 7/10 giorni dalla data di rice-
zione dell’ordine, salvo cause ostative di forza maggiore. Euroservizi srl si riserva di evadere, anche 
parzialmente gli ordini, secondo la disponibilità di magazzino, e di procedere alla consegna del relativo 
saldo nel più breve tempo possibile. I termini di spedizione richiesti e non rispettati non determinano 
in nessun modo pretesto di ritardo sui pagamenti e/o penalità, e non possono dare luogo a pretese di 
risarcimento per eventuali danni.

RECLAMI
Il cliente è tenuto a controllare scrupolosamente la merce in arrivo e contestare immediatamente 
eventuali danni e/o ammanchi notifi candoli direttamente e contestualmente al vettore. Eventuali re-
clami per merce difettosa devono essere comunicati entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento e esi-
bendo i pezzi difettosi sia in tipo che in numero, se il reclamo è valido e giustifi cato, si provvederà alla 
sostituzione del prodotto difettoso. Euroservizi srl non si assume alcuna responsabilità per i danni che 
il cliente dovesse eventualmente soffrire a causa di un’impropria conservazione, utilizzazione o com-
mercializzazione dei prodotti. I resi di merce verranno accettati solo se in precedenza autorizzati.

RESI
I prodotti contestati e debitamente relazionati agli uffi ci Euroservizi verranno vagliati dal responsabile 
tecnico e se autorizzato il cliente potrà procedere al reso per la sostituzione. La merce individuata per 
il reso dovrà essere preparata ed imballata dal committente e non verranno accettati resi di confezioni 
aperte ma solo di imballi primari integri. Il committente dovrà redigere apposito documento attestante 
tutti i dati della merce ed informare ad operazioni concluse l’ Euroservizi.
Successivamente Euroservizi predisporrà ed informerà della data del ritiro.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura viene spedita all’inizio del mese ed è comprensiva di tutte le spedizioni effettuate nel corso 
del mese precedente. Eventuali reclami inerenti alla fatturazione devono essere comunicati tempesti-
vamente al ricevimento del documento stesso. Ogni clausola indicata in fattura dovrà essere rispettata. 
Non si ammettono ritardi di pagamenti pena l’applicazione di interessi

MINIMO D’ORDINE
E’ previsto un minimo di acquisto di 150 Euro per ciascun ordine.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa alla merce o alle condizioni di vendita viene eletto il foro competente 
di Torino con espressa esclusione di ogni altro foro.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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EUROSERVIZI Srl
via dell’Industria,1
10023 Chieri (To) - Italy 

Tel. +39.011.947.33.70
Fax +39.011.016.05.40

euroservizi@euroservizionline.it
www.euroservizionline.it
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