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Indicazioni 
 

Fonendoscopio per l’auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano. 
Modello particolarmente indicato in combinazione con sfigmomanometri ad aneroide e “ibridi” per la 
misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero. 

Descrizione 
 

Fonendoscopio per adulti a testina piatta, membrana dal diametro di 45 mm, archetto in metallo con olive 
auricolari in gomma e tubo in PVC; latex free.  
 

Codice Descrizione 

9601.04.000  Fonendoscopio per adulti a testina piatta modello PLANOPHON – Nero  

9601.04.008 Fonendoscopio per adulti a testina piatta modello PLANOPHON – Verde  

9601.04.002 Fonendoscopio per adulti a testina piatta modello PLANOPHON – Rosa  

9601.04.016  Fonendoscopio per adulti a testina piatta modello PLANOPHON – Rosso  

9601.04.017  Fonendoscopio per adulti a testina piatta modello PLANOPHON – Blu  

9601.04.009  Fonendoscopio per adulti a testina piatta modello PLANOPHON – Giallo  

9601.04.005 Fonendoscopio per adulti a testina piatta modello PLANOPHON – Burgundy 

Indicazioni 

Produttore FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG 

CND C9005 

Repertorio 98123 /R 

Conformità Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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Caratteristiche tecniche 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali 
componenti. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  
 

Lunghezza lira: 60 cm 

  

Diametro membrana: 45 mm 

  

Tipo olive: Rigide a pressione 


