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Scheda tecnica 
9022.20.XXX  

Sfigmomanometro palmare ad 
aneroide, cromato e latex free 
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Indicazioni 
 

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero. 

Descrizione 
 

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 2 tubi. 
Quadrante dal diametro di 60 mm e manometro protetto da eccessiva pressione. 
Meccanismo di misura protetto contro la corrosione. Valvola di regolazione aria in metallo. 
Bracciale calibrato per adulti, privo di lattice, realizzato in poliestere con chiusura a velcro. 
 
Componenti 
Manometro 
- chassis in materiale plastico cromato 
- meccanismo in ottone 

Codice Descrizione 

9022.20.105  Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare a 2 tubi – Burgundy 

9022.20.108  Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare a 2 tubi – Verde 

9022.20.112  Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare a 2 tubi – Nero 

9022.20.116  Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare a 2 tubi – Rosso 

9022.20.117  Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare a 2 tubi – Blu 

Indicazioni 

Produttore FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG 

CND C9006 

Repertorio 98186 /R 

Conformità Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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- quadrante graduato in metallo 
- lancetta in metallo 
- anello di protezione in plastica satinata 
- lente protezione quadrante in plastica 
Bracciale 
- fodera in poliestere con cuciture 
- velcro 
- camera d’aria in PVC 
- monopalla in PVC 

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 

 

 

 

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.  
Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli. 

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.      

9022.20.XXX  

Bracciale adulti latex free 
e monopalla in colori 
coordinati 

Custodia di trasporto 

Parametri rilevati: Pressione arteriosa 

  

Metodi di misura: Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff 

  

Range di pressione di 
gonfiaggio: 

0-300 mmHg 

  

Pressurizzazione: Manuale mediante monopalla 
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Garanzia 

5 anni per difetti di fabbricazione.  

Accessori 
 

 Codice Descrizione Dimensioni  Colore  

5001.01.052 Bracciale per adulti 54 x 14,5 cm Nero  

5001.01.105 Bracciale per adulti obesi 60 x 14,5 cm Nero  

5001.01.110 Cosciale  86 x 14,5 cm Nero  

5001.01.056 Bracciale per bambini 35 x 11 cm Nero  

5001.01.058 Bracciale per bambini 35 x 11 cm Multicolore 

5001.01.061 Bracciale per infanti 32 x 7 cm Nero 

5001.01.063 Bracciale per infanti 32 x 7 cm Multicolore 

5001.01.170 Bracciale per neonati 26,5 x 5 cm Multicolore 


