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Indicazioni 
 

Stetoscopio per l’auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano. 
 

Descrizione 
 

HEINE Stetoscopio GAMMA 3.2 - Latex Free 
Stetoscopio a testina doppia in acciaio inossidabile. Con una membrana di diametro 44 mm e una campana 
di 30 mm. 
In scatoletta di cartone rigido. 

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 
 
 

Codice Descrizione 

M-00.09.942 Stetofonendoscopio Acoustic per adulti - GAMMA 3.2 

Indicazioni 

Produttore HEINE Optotechnik,  Herrsching (Germany) 

CND C9005 

Repertorio 1070226/R 

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

M-00.09.942 

Olive grandi morbide 
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Caratteristiche tecniche 
 Latex-free 
 Lunghezza del solo tubo (senza archetto): 560 mm 
 Archetto rinforzato. Per comfort e durata. 
 Anello della membrana e della campana in materiale termoplastico. 
 Previene shock termici al paziente. 
 5 anni di garanzia 

 

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 
 

Per la pulizia raccomandiamo un telo pulito, bagnato con un detergente non aggressivo. Se necessario, la 
membrana può essere pulita con un prodotto disinfettante non aggressivo. 
Per prolungare la flessibilità dei tubi dello stetoscopio raccomandiamo l’utilizzo di una protezione vinilica. 

Modalità di smaltimento 
 

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

Garanzia 

5 anni per difetti di fabbricazione.  
 


