
MANOMETRIA AD ALTA RISOLUZIONE ESOFAGEA E ANORETTALE

Software unico di acquisizione e visualizzazione per tracciato esofageo e anorettale
munito di :

a) Sonda esofagea 12 Fr (sonda pluriuso) per alta risoluzione

b) Sonda esofagea 8 Fr (sonda pluriuso) per alta risoluzione

c) Sonda anorettale 12 Fr a canali radiali (sonda pluriuso) per alta risoluzione

d)  Sistema  di  adattamento  per  eseguire  manometria  tradizionale  esofagea  e
anorettale con sonde monouso (50 pezzi/anno)

Caratteristiche tecniche del  prodotto

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO CASELLA DOVE LA
DITTA DEVE

DICHIARARE DI
POSSEDERE O MENO
LA CARATTERISTICA
TECNICA RICHIESTA

CON SI O NO

EVENTUALI  NOTE

Unica centrale di elaborazione e registrazione
con software centrale interfacciabile con tutti i
moduli  per  manometria:  modulo  per
manometria  esofagea  e  anorettale  ad  alta
risoluzione e modulo accessorio per eseguire
manometria esofagea e anorettale in modalità
classica
a) e b)  Sonda esofagea per manometria alta
risoluzione:  catetere  elettronico  allo  stato
solido  costituito  da  32  canali  pressori  con
diametro 12 Fr e 8 fr, lunghezza operativa 65
cm, lunghezza totale 180 cm, chiusura water-
proof, dotate di cavo di connessione all'unità
centrale.
c)  Sonda anorettale per manometria  ad alta
risoluzione:  catetere  elettronico  allo  stato
solido costituito da 23 canali  pressori  radiali
con  sensore  intra  palloncino  e  sensore
ambientale  dotato  di  banda  per
posizionamento  sacrale  e  chiusura  water-
proof, diametro 12 Fr, lunghezza operativa 25
cm, lunghezza totale 146 cm, dotato di cavo
di  connessione  all'unità  centrale  e  kit
monouso costituito da palloncino 400 cc e 2
ring di fissaggio del palloncino alla sonda.
d)  Modulo  accessorio  per  il  collegamento  a
pompa  pressoria  a  8  canali  per  eseguire
manometria in modalità classica con cateteri
monouso perfusi ad acqua o ad aria.
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CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE SE E' DISPOSTA A FORNIRE L'ATTREZZATURA
IN COMODATO D'USO CON L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO – SE SI, INDICARE

IL PREZZO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER PEZZO

Se la ditta non è disposta a fornire in comodato d'uso

CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE IL PREZZO ORIENTATIVO DI MERCATO
DELL'ATTREZZATURA E DEL MATERIALE DI CONSUMO
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