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Scheda tecnica 
M-00.09.232 

Sfigmomanometro palmare ad 
aneroide, e latex free 
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Indicazioni 
 

Gli sfigmomanometri ad aneroide HEINE GAMMA G®, sono realizzati per la misura della pressione arteriosa 
da rilevare all’avambraccio o alla coscia utilizzando gli appositi bracciali. 

Descrizione 
 

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo. 
Quadrante dal diametro di 56 mm, cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori, manometro 
protetto da eccessiva pressione e  antishock dotato di un microfiltro per la protezione della valvola e del 
manometro stesso.  
Monopalla di grandi dimensioni, 50 % maggiore in volume per un gonfi aggio rapido del bracciale. 
Esclusiva valvola rilascio aria di precisione che consente un controllo del rilascio d’aria fine ed esatto, rapido 
sgonfiaggio e lunga durata. Un fermo in gomma previene il blocco della valvola. 
Chassis superiore realizzato in lega di alluminio e materiale termoplastico (elastomero poliammide / TP), 
con anello antiurto e antiscivolo. 
Cucchiaio regolabile in lega leggera per utilizzatori mancini e destrorsi. 
Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro lavabile. 
Design ergonomico perfettamente bilanciato per comfort e facilità d’uso. 

Codice Descrizione 

M-00.09.232 Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare a 1 tubo latex free GAMMA G7 

Indicazioni 

Produttore HEINE Optotechnik,  Herrsching (Germany) 

CND C9006 

Repertorio 85576/R 

Conformità Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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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 
 

Sfigmomanometro: 
Tutte le superfici accessibili dello sfigmomanometro possono essere pulite / strofinate con un panno umido 
(acqua, detergente con pH neutro). 
 
Bracciale, Camera d’aria 
Il bracciale può essere lavato a mano a 30° C. Prima di procedere al lavaggio togliere la camera d’aria. 
Tutte le superfici del bracciale, camera d’aria e tubo possono essere pulite/strofinate con un panno umido 
(acqua, detergente con pH neutro). 
 
Per maggiori informazioni vedere quanto riportato sulle Istruzioni d’Uso. 

Modalità di smaltimento 
 

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

M-00.09.232 

Bracciale adulti latex free 
e monopalla  

Astuccio con cerniera 

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 

10 anni per difetti di fabbricazione.  

Accessori 
 

Bracciale a 1 tubo, completo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera d’aria a 1 tubo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tessuto per bracciali 

 

Codice Descrizione Dimensioni (cm) Circonferenza (cm) 

M-00.09.700 Bambino piccolo 6 x 28 8 - 13  

M-00.09.702 Bambino 10 x 34 13 – 20 

M-00.09.704 Adulto piccolo 14 x 53 20 – 29 

M-00.09.619 Adulto 14 x 58 29 – 41 

M-00.09.615 Obeso / cosciale 20 x 86 >41 

Codice Descrizione Dimensioni (cm) 

M-00.09.661 Bambino piccolo 5 x 15 

M-00.09.663 Bambino 8 x 20 

M-00.09.664 Adulto piccolo 11 x 23 

M-00.09.665 Adulto 12 x 28 

M-00.09.667 Obeso / cosciale 18 x 52 

Codice Descrizione Dimensioni (cm) 

M-00.09.059 Bambino piccolo 6 x 28 

M-00.09.060 Bambino 10 x 34 

M-00.09.061 Adulto piccolo 14 x 53 

M-00.09.055 Adulto 14 x 58 

M-00.09.057 Obeso / cosciale 20 x 86 


