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Profilo aziendale
Company profile

Milano

RI.MOS. si trova a Mirandola (MO), un’area nota
come “plastic valley”, importante distretto del
biomedicale riconosciuto a livello Europeo.

Modena

Bologna

Roma

Milano

MIRANDOLA
Regione Emilia Romagna
Provincia di Modena

Modena
Bologna

STORIA AZIENDALE
Roma

L’Azienda nasce nel 1985 con il nome di RAM, come prima azienda al mondo fabbricante di multi-iniettori
monouso per mesoterapia commercializzati con il marchio MESORAM®.
Nel 1988 nasce RI.MOS. che acquisisce RAM e inizia la produzione e commercializzazione di prodotti
monouso per la Ginecologia ed Ostetricia con il marchio GINRAM®.
Dal 1999 RI.MOS. è l’unica azienda Italiana attivamente impegnata nello sviluppo e produzione di una
gamma completa di dispositivi monouso per la Fecondazione Assistita con il marchio FERTIRAM®.
In breve tempo RI.MOS. diventa un leader italiano di riferimento riconosciuto in Italia e all’Estero nei campi
della Ginecologia, Ostetricia e Fecondazione Assistita.
Nel 2000 RI.MOS. acquisisce PAIS®, un'azienda italiana specializzata nella progettazione e fabbricazione di
aghi in metallo e cannule riutilizzabili.
Nel 2005 RI.MOS. introduce una nuova linea di prodotti con il marchio AGORAM®: aghi monouso per la
biopsia dei tessuti molli e duri (esclusivamente per il mercato Internazionale).
Sempre nel 2005 RI.MOS. acquisisce la licenza del brevetto di un prodotto a base vegetale con notevoli
proprietà coadiuvanti della rigenerazione tissutale sia in campo veterinario che umano e nel 2008 ottiene la
certificazione CE come Dispositivo Medico classe IIb.
Nel 2009 RI.MOS. inizia la commercializzazione del prodotto in campo veterinario con il marchio
HYPERMIX® e nel 2010 in medicina umana con i marchi HOLOIL® (mercato Nazionale) e HYPEROIL®
(mercato Internazionale).
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Milano

RI.MOS. is located in Mirandola (MO), an area known
as “the plastic valley”, an important biomedical
district acknowledged at European level.

Modena

Bologna
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Company profile
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Modena
Bologna

COMPANY HISTORY
Roma

The company was established in 1985 under the name RAM, as the first manufacturer in the world of single
use multi-injectors for mesotherapy sold under the brand MESORAM®.
In 1988 RI.MOS. was born from the acquisition of RAM and began to produce and market disposable
medical products for gynecological and obstetrical use, under the brand GINRAM®.
Since 1999, RI.MOS. has been the only Italian company actively involved in the development and production
of a complete range of disposable products for assisted reproduction under the brand FERTIRAM®.
RI.MOS. soon becomes leader and benchmark, well-known both in Italy and abroad in the fields of
Gynecology, Obstetrics and Assisted Fertilization. In 2000 RI.MOS. acquires PAIS®, an Italian company
specialized in the design and manufacture of metal needles and reusable cannulas.
In 2005 RI.MOS. introduces a new range of products under the trademark AGORAM®: single use needles for
soft tissues and hard tissues biopsy (for international market only).
In 2005 RI.MOS. also acquires the patent of a vegetal product with remarkable coadjuvant properties in the
wound healing process, both for human and veterinary use. Later on, in 2008, RI.MOS. obtaines the CE
marking for this product as a Class IIb Medical Device.
In 2009 RI.MOS. starts marketing the product for veterinary use under the brand HYPERMIX®and in 2010
RI.MOS. extended the commercialization of the product for human use under the brands HOLOIL® in Italy
and HYPEROIL® internationally.
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Profilo aziendale
Company profile

TECNOLOGIA E CERTIFICAZIONI
TECHNOLOGY AND CERTIFICATES
RI.MOS. sviluppa i propri prodotti in
collaborazione con personale medico e ricercatori
scientifici.
La ricerca e la progettazione vengono svolte
all'interno dell'azienda e il processo di
fabbricazione coinvolge collaboratori e fornitori con
grande esperienza nella fabbricazione di prodotti
medicali.
Attraverso l'impiego di una moderna tecnologia
produttiva, i prodotti RI.MOS. sono assemblati da
personale qualificato in camere bianche ISO 7 e
ISO 8.
Il sistema di qualità aziendale RI.MOS. è certificato
secondo la ISO 13485.
Nel 2007 RI.MOS. è stata riconosciuta laboratorio
certificato MIUR (Ministero Università e Ricerca).

RI.MOS. develops and improves the design of
its products in cooperation with physicians and
scientific researchers.
R&D and engineering are carried out internally and
the manufacturing process involves operators and
suppliers highly experienced in the manufacturing
of medical devices.
Thanks to a modern production technology,
RI.MOS. products are assembled by trained
operators in a Class ISO 7 and ISO 8 clean room.
RI.MOS. product design and manufacturing meets
ISO 13485 standard.
In 2007 RI.MOS. was accredited as certified MIUR
laboratory (Italian Ministry of University and
Research).

UNI CEI EN ISO
13485:2016

Nel 2007 RI.MOS. è stata riconosciuta laboratorio
certificato MIUR (Ministero Università e Ricerca).
In 2007 RI.MOS. was accredited as a MIUR
Laboratory (Ministry of University and Research).

Profilo aziendale
Company profile

MERCATI
MARKETS
Il mercato domestico è costituito principalmente
da una rete di rivenditori locali; l'export rappresenta
il 55% del fatturato con vendite gestite attraverso
rivenditori in più di 90 paesi.

Domestic market involves retailers, local dealers
and direct sales agents organized in a capillary
network. Export quota is 55% of the total turnover
with sales managed through distributors located in
more than 90 countries.

Profilo aziendale
Company profile
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Raccolta Liquido Seminale
Sperm collection

Spermacup

Contenitore per raccolta liquido seminale umano
Human semen collector

4

4
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3
2
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1
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Permette una raccolta di sperma umano senza
manipolazione.
È composto da:
- una base (3);
- una provetta graduata da 10 ml (1) con relativo tappo (2);
- una coppa di raccolta (4).
Montaggio semplice e veloce: connettere la coppa di
raccolta alla provetta e inserirla nella base.
La procedura di travaso dello sperma viene eliminata in
quanto viene raccolto direttamente nella provetta.

It allows human sperm collection without handling.
The device is composed by:
- a basement (3);
- a 10 ml graduated test tube (1) with plug (2);
- a collection cup (4).
Easy and fast assembly: first insert the tube firmly into the
basement and then the collection cup into the tube.
The device allows direct collection into the test tube and
avoids sperm transfer.

Cod.

Pz/Scatola - Pcs/Box

770213

50 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

Intrauterine insemination catheter
2

A
4

1
2

Inseminazione Intrauterina (IUI)
Intra-Uterine Insemination (IUI)

Ainsegrey
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Cannula di Inseminazione Intra Uterina

3
3

B

4

Ainsewhite
Per un facile trasferimento del seme nella cavità uterina
nelle procedure di IA.
Le cannule hanno punta arrotondata (4), due fori laterali e
sono provviste di centimetratura* (3).
Un raccordo luer lock funge da impugnatura e permette la
connessione sicura alla siringa.
Le due alette laterali (2) allineate con i 2 fori sulla punta
riflettono l’orientamento durante il posizionamento.
Non sono da utilizzare per procedure di trasferimento
embrioni.

For easy transfer of washed sperm into the uterine
cavity, in Artificial Insemination procedures.
Centimeter-marked* catheters (3) with rounded tip (4) and
double side-eyes.
A luer lock adapter serves as finger grip and allows a safe
syringe connection.
The two orientation wings (2) aligned with the double
side-eyes enhance accurate placement of the catheter.
Both catheters are not intended for in vitro fertilization and
Intra Fallopian tubes procedures.

Disponibile in 2 versioni:
• AINSEGREY (A) cannula morbida centimetrata* con
mandrino in acciaio (1) per un inserimento facilitato.
• AINSEWHITE (B) cannula morbida centimetrata*.

Available in 2 versions:
• AINSEGREY (A) IUI centimeter-marked* soft catheter
with steel mandrel (1) to facilitate insertion.
• AINSEWHITE (B) IUI centimeter-marked* soft catheter.

* Fornisce una misura approssimativa.

* It gives an approximate measurement.

Cod. A

770220

Cod. B

770219

Descrizione / Description
Ø esterno 2 mm
Ø interno 1,2 mm
Lunghezza 195 mm

Pz/Scatola - Pcs/Box

24 pz./pcs.

O.D 2 mm - I.D 1.2 mm
Length 195 mm
Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
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Inseminazione Intrauterina (IUI)
Intra-Uterine Insemination (IUI)

Ainseblue

Cannula di Inseminazione Intra Uterina
con estremità distale flessibile
Intrauterine insemination catheter
with flexible distal tip
1
1
2
2

3

A

3

Ainseblue-T

B
Per un facile trasferimento del seme nella cavità uterina
nelle procedure di IA.
Cannula trasparente e radiopaca con due diversi gradi di
flessibilità:
-una porzione prossimale rigida (2) per un facile
inserimento attraverso la cervice;
-una porzione distale morbida e flessibile (3) per un
trasferimento seminale delicato e atraumatico.
Scala di misurazione (50-60-70 mm)* sulla cannula.
Un raccordo luer lock (1) funge da impugnatura e
permette una connessione sicura con la siringa.
Le due alette laterali (2) allineate con i 2 fori sulla punta
riflettono l’orientamento durante il posizionamento.
Disponibile in 2 versioni:
• AINSEBLUE (A): 2 fori laterali in punta che permettono
una distribuzione ottimale del liquido seminale;
• AINSEBLUE-T (B): punta aperta rastremata.
* Fornisce una misura approssimativa.

For easy transfer of washed sperm into the uterine
cavity, in AI procedures.
Single lumen, radiopaque transparent catheter with
differentiated stiffness:
- rigid proximal portion (2) for easy insertion through the
cervix;
- flexible, soft, distal tip (3), for atraumatic and gentle
seminal transfer.
Centimeter-marking catheter (50-60-70 mm)*.
A luer lock adapter (1) serves as finger grip and allows a
safe syringe connection.
The two orientation wings aligned with the double
side-eyes placed on the distal tip, enhance accurate
placement of the catheter.
Available in 2 versions:
• AINSEBLUE (A): double side-eyes allow an excellent
distribution of the seminal fluid;
• AINSEBLUE-T (B): seminal fluid injection occurs through
an open tip.
* It gives an approximate measurement.

Cod. A

770113

Cod. B

770408

Descrizione / Description
Ø esterno 2 mm
Ø interno 1,3 mm
Lunghezza 174 mm

Pz/Scatola - Pcs/Box

24 pz./pcs.

O.D 2 mm - I.D 1.3 mm
Length 174 mm
Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

Needle for oocyte/ovarian cyst aspiration

Prelievo Ovocitario
Ovum Pick-up

Monolume

09

Ago per prelievo ovociti e
aspirazione cisti ovariche

3
2
1

Ago semplice a lume singolo composto da:
-punta ecogena con affilatura atraumatica (1);
-un raccordo luer lock (2) che funge da impugnatura e
permette una connessione sicura alla siringa;
-due alette laterali in linea con l’affilatura della punta che
permettono l’orientamento durante la fase di
penetrazione;
-raccordo universale (3) che consente molteplici
connessioni.

Single lumen needle composed by:
- echogenic tip with atraumatic bevel (1);
- a luer lock adapter (2) that serves as finger grip and
allows a safe syringe connection;
- two orientation wings aligned with tip bevel aiding the
operator during penetration phase;
- universal adapter (3) allowing multiple connections.

Cod.

Colore - Color

Descrizione / Description

770312

Luer Lock Azzurro
Light Blue Luer Lock

16 G x 330 mm

770311

Luer Lock Trasparente
Transparent Luer Lock

17 G x 330 mm

Pz/Scatola - Pcs/Box
10 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
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Prelievo Ovocitario
Ovum Pick-up

Monocyte

Ago per prelievo ovociti
Needle for oocyte aspiration
3

2
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17G

Monocyte-N

B
Ago monolume monovia composto da:
- punta ecogena con affilatura atraumatica (1);
- tubo azzurrato (2) che protegge l’ovocita dai raggi UV
durante l’aspirazione;
- un tappo in gomma termoplastica medicale (3) che si
connette alla provetta;
- due alette laterali (4) in linea con l’affilatura della punta che
permettono l’orientamento durante la fase di penetrazione.

Single lumen, one-way needle composed by:
- echogenic tip with atraumatic bevel (1);
- blue-colored tubing set (2) that protects the oocyte from
UV rays during aspiration;
- thermoplastic medical rubber bung (3) connected to the
test tube;
- two orientation wings (4) aligned with tip bevel to orient
the operator during penetration phase.

La connessione alla pompa di aspirazione è disponibile in 2
versioni:
• MONOCYTE (A) senza prolunga attraverso un luer lock (5);
• MONOCYTE-N (B) con prolunga di 80 cm che termina con
un raccordo luer lock (6).
Ulteriore adattatore universale incluso (7) per una varia
tipologia di connessioni.

Two different connections to the suction pump are
available:
• short connection in MONOCYTE (A), through a luer lock
adapter (5);
• long connection in MONOCYTE-N (B), through a 80 cm
extension tubing ending in a luer lock adapter (6).
Both versions are supplied with an additional universal
adapter (7) allowing multiple connections.

Cod. A

Cod. B

Colore - Color

Descrizione / Description

770300

770300/TL

Luer Lock Azzurro
Light Blue Luer Lock

16 G x 330 mm

770307

770307/TL

Luer Lock Trasparente
Transparent Luer Lock

17 G x 330 mm

Pz/Scatola - Pcs/Box
10 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

Single lumen needle for oocyte aspiration
and follicle flushing
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Prelievo Ovocitario
Ovum Pick-up

Bimonocyte

11

Ago monolume per prelievo ovociti
e lavaggio follicolare

3

4

Bimonocyte-N

Ago monolume a doppia via, la prima per aspirazione
dell’ovocita (5) e la seconda per lavaggio follicolare (3),
composto da:
- punta ecogena con affilatura atraumatica (1);
- tubo azzurrato (5) che protegge l’ovocita dai raggi UV
durante l’aspirazione;
- un tappo in gomma termoplastica medicale (6) che si
connette alla provetta;
- un raccordo a Y (2), che funge anche da impugnatura,
connette l’ago ai tubi di aspirazione e di lavaggio
(provvisto di 2 raccordi universali);
- la via del lavaggio follicolare (3) in materiale trasparente
termina con un rubinetto (4) che impedisce il reflusso del
liquido;
- una piastrina stringitubo regola l’aspirazione follicolare (10).

Single lumen, double-way needle, one way for oocyte
aspiration (5), second way for follicle flushing (3)
composed by:
- echogenic tip with atraumatic bevel (1);
- blue-colored tubing set (5) that protects the oocyte from
UV rays during aspiration;
- thermoplastic medical rubber bung (6) connected to the
test tube;
- a Y connector (2), serving as finger grip, provided with
two universal adapters connecting the needle to aspiration
and washing tubing set;
- follicle flushing is performed through a plastic tubing set
(3) ending in a stopcock (4) preventing any possible fluid
reflux;
- oocyte aspiration is controlled by a tubing clamp (10).

La connessione alla pompa di aspirazione è disponibile in
2 versioni:
• BIMONOCYTE (A) senza prolunga attraverso un luer
lock (7);
• BIMONOCYTE-N (B) con prolunga di 80 cm che termina
con un raccordo luer lock (8).
Ulteriore adattatore universale incluso (9) per una varia
tipologia di connessioni.

Two different connections to the suction pump are
available:
• short connection in BIMONOCYTE (A), through a luer
lock adapter (7);
• long connection in BIMONOCYTE-N (B), through an
extension tubing 80 cm long, ending in a luer-lock adapter
(8). Both versions are supplied with an additional universal
adapter (9) allowing multiple connections.

Cod. A

Cod. B

770304 770304/TL

Colore - Color

Descrizione / Description

Luer Lock Azzurro
Light Blue Luer Lock

16 G x 330 mm

770302 770302/TL Luer Lock Trasparente
Transparent Luer Lock

Pz/Scatola - Pcs/Box
10 pz./pcs.

17 G x 330 mm

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
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Prelievo Ovocitario
Ovum Pick-up

Doublecyte

Ago doppio lume per prelievo ovociti
e lavaggio follicolare
6

7
2

Double lumen needle for oocyte
aspiration and follicle flushing
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Doublecyte-N

B
Ago doppio lume a doppia via, la prima per aspirazione
dell’ovocita (6) e la seconda per lavaggio follicolare (4),
composto da:
- punta ecogena con affilatura atraumatica (1);
- un lume interno dell’ago (2) per l’aspirazione ovocitaria
prosegue attraverso un tubo azzurrato (6) che protegge
l’ovocita dai raggi UV;
- un tappo in gomma termoplastica medicale (7) che si
connette alla provetta;
- un raccordo a Y (3), che funge anche da impugnatura,
connette l’ago ai tubi di aspirazione e di lavaggio
(provvisto di 2 raccordi universali);
- un tubo in materiale trasparente lungo 100 cm (4) per il
lavaggio follicolare termina con un rubinetto (5).
Il lavaggio avviene attraverso il lume esterno dell’ago.
- una piastrina stringitubo (11) che regola l’aspirazione
follicolare.
La connessione alla pompa di aspirazione è disponibile in 2
versioni:
• DOUBLECYTE (A) senza prolunga attraverso un luer lock (8);
• DOUBLECYTE-N (B) con prolunga di 80 cm che termina con
un luer lock (9).
Ulteriore adattatore universale (10) per una varia tipologia di
connessioni.

Cod. A

Cod. B

770301

770301/TL

770308

Colore - Color

Luer Lock Azzurro
Light Blue Luer Lock
Luer Lock Trasparente
770308/TL
Transparent Luer Lock

Double lumen, double-way needle, one way for oocyte
aspiration (6), second way for follicle flushing (4)
composed by:
- echogenic tip with atraumatic bevel (1);
- oocyte aspiration is performed through the inner lumen
of the needle (2) and continues through a blue-colored
tubing set (6) protecting the oocyte from UV rays;
- a thermoplastic medical rubber bung (7) connected to
the test tube;
- a Y connector (3), serving as finger grip, provided with
two universal adapters connecting the needle to aspiration
and washing tubing set;
- follicle flushing is performed through a plastic tubing set
100 cm long (4) ending in a stopcock (5).
Washing passes through the outer lumen of the needle.
- oocyte aspiration is controlled by a tubing clamp (11).
Two different connections to the suction pump are
available:
• short connection in DOUBLECYTE (A), through a luer
lock connector (8);
• long connection in DOUBLECYTE-N (B), through an
extension tubing 80 cm long, ending in a luer-lock adapter (9).
Both versions are supplied with an additional universal
adapter (10) allowing multiple connections.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

16 G x 330 mm
10 pz./pcs.
17 G x 330 mm

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051 / Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

Embryo transfer catheter for
“easy” transfer

1
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Trasferimento Embrioni
Embryo Transfer

Transfer Easy

Catetere per trasferimento “facile”
di embrioni

2
4
2
3
3

Indicato in presenza di canale cervicale con
permeabilità normale.
Il catetere è composto da:
- una porzione prossimale rigida (2);
- una porzione distale morbida e flessibile (3) con punta
rastremata ecoguidata.

Recommended when permeability of the cervical canal
is considered normal.
The catheter is composed by:
- a rigid proximal portion (2);
- a soft and flexible distal portion (3), with tapered
echogenic tip.

Marcatura sul catetere a 5, 6 e 7 cm dall’estremità distale
per un corretto posizionamento nella cavità uterina.
Punta rastremata radiopaca (4).
Un raccordo luer lock (1) funge da impugnatura e
permette un attacco sicuro alla siringa.

Marking at 5, 6 and 7 cm from distal portion aids correct
placement into the uterine cavity.
Tapered radiopaque tip (4).
A luer lock connector (1) acts as finger grip and allows a
safe syringe connection.

Cod.

770116

Descrizione / Description
Ø Estremità prossimale: Ø esterno 2 mm
Ø Estremità distale: Ø esterno 1,5 mm
Lunghezza 200 mm
Ø Proximal portion: O.D. 2 mm
Ø Distal portion: O.D. 1.5 mm
Length 200 mm

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

Pz/Scatola - Pcs/Box

12 pz./pcs.
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Trasferimento Embrioni
Embryo Transfer

Transfer Omni-L

A

Transfer Omni-S

B

Catetere per trasferimento “difficile” di embrioni
Embryo transfer catheter for “difficult” transfer
Indicato in presenza di collo dell’utero stenotico
grazie al mandrino in acciaio malleabile.
Il set è composto da:
- un catetere introduttore azzurro (3) con scala di
misurazione a 5,6,7,8 cm dalla punta;
- estremità distale trasparente e morbida (4) con punta
rastremata (8).
- mandrino (1) che permette di curvare il catetere a
piacimento;
- raccordo luer lock che funge da impugnatura (2);
- un catetere di trasferimento embrioni con una
porzione prossimale rigida (5), una porzione distale
morbida (6) con punta rastremata radiopaca (7).
Disponibile in 2 diverse lunghezze: lunga TRANSFER
OMNI-L (A) e corta TRANSFER OMNI-S (B).

Cod. A

Cod. B

Recommended in case of cervical stenosis thanks to
malleable stainless-steel mandrel.
The embryo transfer set is composed by:
- a light blue colored outer introducer (3) with
graduated markings placed at 5-6-7-8 cm from the tip;
- soft and clear distal tip (4) is tapered (8).
- a mandrel that allows catheter shaping once it is
inserted (1);
- a luer lock connector that serves as finger grip (2);
- an embryo transfer catheter composed by a rigid
proximal portion (5), a soft distal portion (6) with a
tapered radiopaque tip (7).
Available in 2 different sizes: long TRANFER OMNI-L
(A) and short TRANFER OMNI-S (B).

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Catetere introduttore:
Ø esterno 2 mm
Lunghezza 200 mm
Catetere trasferitore:
Ø esterno 1 mm
Lunghezza 250 mm

770406

Introducer catheter:
O.D. 2 mm
Length 200 mm
Transfer catheter:
O.D. 1 mm
Length 250 mm

12 pz./pcs.

770407

Catetere introduttore:
Ø esterno 2 mm
Lunghezza 140 mm
Catetere trasferitore:
Ø esterno 1 mm
Lunghezza 210 mm
Introducer catheter:
O.D. 2 mm
Length 140 mm
Transfer catheter:
O.D. 1 mm
Length 210 mm

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
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Politica di vendita
Business policy

POLITICA DI VENDITA
CLIENTELA ITALIANA

Se sei un utente finale (ambulatorio privato, ospedale, clinica, etc.) contattaci all’indirizzo info@rimos.com per avere maggiori
informazioni sui nostri prodotti o per richiedere la visita di un nostro rivenditore o agente diretto.
Se sei un grossista, rivenditore o una agenzia di rappresentanza, contattaci all’indirizzo info@rimos.com per avere maggiori
informazioni sui nostri prodotti o per richiedere la visita di un nostro rivenditore o agente diretto.
La nostra rete di vendita copre tutto il territorio italiano. Siamo comunque interessati a migliorare la nostra penetrazione
commerciale ed entrare in contatto con grossisti, rivenditori o agenzie di rappresentanza che abbiano il seguente profilo:
• competenza e familiarità nella commercializzazione di prodotti medicali;
• conoscenza e introduzione nel mercato locale;
• capacità di sviluppare una azione commerciale capillare e diventare un punto di riferimento per gli utenti finali locali.
Campionature. A causa della sistematica richiesta di campionature da parte della clientela, RI.MOS. non fornisce campionature
gratuite incondizionatamente. La nostra politica è la seguente:
• prodotti con prezzo unitario meno di 5 Euro: 1 campione gratuito; campioni extra (e fino a 10 pezzi per tipo) vengono offerti al
50% del prezzo di listino in vigore; prodotti con prezzo unitario sopra i 5 Euro: 1 campione offerto al 50% del prezzo di listino in
vigore; campioni extra vengono offerti a prezzo di listino;
• i costi del trasporto sono a carico dell’acquirente. Se utilizzate un corriere di fiducia comunicateci il vostro numero di
abbonamento;
• il pagamento dei campioni può essere fatto nei modi seguenti:
- contanti alla consegna
- anticipato a mezzo assegno bancario
- anticipato a mezzo bonifico bancario (vedere referenze bancarie a fianco).

Referenze bancarie:
BPER BANCA SPA
Agenzia di Mirandola (Mo)
IBAN: IT 98 G 05387 66850 0000008006
UNICREDIT SPA
Agenzia di Mirandola (Mo)
IBAN. IT 66 H 02008 66852 000000659010

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Prodotti. Tutte le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sui cataloghi RI.MOS. vengono fornite a puro titolo di riferimento.
Tutti i Prodotti elencati nei cataloghi hanno il marchio CE. Tutti i materiali utilizzati per i prodotti monouso soddisfano gli standard internazionali dei materiali plastici utilizzati in dispositivi medicali.
2. Valuta. Tutti i prezzi sono in Euro (EUR).
3. IVA, tasse e diritti. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
4. Spese di trasporto. Tutti i prezzi indicati nel Listino Prezzi / Offerta sono franco stabilimento RI.MOS. (EX WORKS - INCOTERMS 2000). Gli ordini con valore imponibile oltre i 200 EURO saranno spediti
franco domicilio dell’ACQUIRENTE, con spese di consegna a carico di RI.MOS. RI.MOS. si riserva di richiedere un contributo fisso di 16,00 EURO nel caso di ordini il cui imponibile non superi i 200 EURO.
Nel caso in cui la spedizione fosse in porto assegnato, sarà cura dell’ACQUIRENTE specificare il nome del proprio spedizioniere sull’ ordine di acquisto.
5. Validità dei prezzi. Tutti i prezzi sono validi per 60 giorni dalla data dell’offerta, salvo accordi diversi.
6. Ordini di acquisto. L’ACQUIRENTE fornirà gli ordini di acquisto dei Prodotti RI.MOS. per iscritto indicando, come minimo, quanto segue:
• identificazione dei Prodotti ordinati (n° di codice, descrizione);
• quantità (per ciascun modello);
• data di consegna richiesta;
• istruzioni di spedizione e imballaggio e indirizzo di spedizione.
7. Accettazione e conferma degli ordini. Gli ordini saranno considerati accettati dopo essere stati confermati per iscritto da RI.MOS.: la conferma d’ordine sarà inviata all’ACQUIRENTE entro tre (3) giorni
lavorativi. Trascorso il periodo di tempo indicato sulla conferma d’ordine, l’ordine si riterrà definitivamente confermato dall’ACQUIRENTE.
8. Condizioni di consegna. Tutte le spedizioni dei Prodotti saranno effettuate entro sette (7) giorni lavorativi dal ricevimento di un ordine per Prodotti a magazzino ed entro ventuno (21) giorni lavorativi
per i Prodotti non a magazzino, salvo quanto diversamente concordato tra le parti.
9. Modifica degli ordini. Nessun ordine di acquisto accettato sarà modificato o cancellato se non dietro accordo scritto di entrambe le parti.
10. Nessun ordine minimo previsto. All’ACQUIRENTE non è richiesto di acquistare alcun quantitativo minimo di Prodotti. L’ACQUIRENTE concorda comunque di ordinare i Prodotti in quantità standard
per confezione (e / o relativi multipli) per facilitare le condizioni di immagazzinaggio e spedizione dei Prodotti.
11. Ordine completo. Gli ordini di acquisto sono considerati spediti in modo completo quando la quantità fatturata corrisponde a quella ordinata.
12. Condizioni di pagamento. Le condizioni di pagamento applicate, salvo diversi accordi, sono le seguenti:
• in caso di primo ordine di acquisto: pagamento in contrassegno o bonifico anticipato;
• in caso di ordine di acquisto inferiore a 200 Euro di imponibile: pagamento in contrassegno o bonifico anticipato;
• in caso di ordine di acquisto superiore a 200 Euro di imponibile: pagamento a 30 o 60 giorni.
13. Metodo di pagamento. Il metodo di pagamento richiesto è il seguente:
• Contrassegno o bonifico anticipato nei casi indicati ai punti §12.a) e §12.b);
• Ricevuta Bancaria a 30 o 60 giorni data fattura fine mese nel caso indicato al punto §12.c). Tutte le informazioni relative alla banca d’appoggio saranno riportate in dettaglio sulla fattura.
14. Garanzia. RI.MOS. garantisce che i Prodotti venduti sono privi di difetti per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di spedizione all’ACQUIRENTE. Durante tale periodo si garantiscono i Prodotti per
la qualità dei materiali e della manodopera impiegati nella loro fabbricazione. RI.MOS. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose provocati dai Prodotti da movimentazione e / o
manutenzione effettuata da personale non autorizzato. Qualsiasi intervento di movimentazione e / o manutenzione non autorizzata effettuato durante il periodo della garanzia comporterà
l’annullamento immediato della presente garanzia. Se, ad insindacabile giudizio di RI.MOS., i Prodotti risultano difettosi a causa di un difetto originale di materiale o manodopera tali prodotti saranno
sostituiti da RI.MOS. gratuitamente. I Prodotti che risultano difettosi per negligenza o uso improprio, installazione o manutenzione scorretta, uso scorretto, trascuratezza nel trasporto e nella
movimentazione, variazioni nei materiali o nelle dimensioni dei Prodotti causate dall’esposizione a sostanze chimiche e / o temperature inadeguate durante l’immagazzinamento dei Prodotti senza
adottare le precauzioni necessarie o a qualsiasi circostanza che non risulti da difetti di fabbricazione non sono coperti dalla presente garanzia. Nel caso in cui i Prodotti presentino difetti di fabbricazione
la garanzia copre la sola sostituzione. Tuttavia la presente garanzia non prevede la sostituzione e l’indennizzo per danni diretti o indiretti o di qualsiasi natura arrecati a persone o cose. RI.MOS. non è
responsabile di eventuali danni a persone o cose che possano risultare direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle disposizioni indicate nelle istruzioni e specialmente relative alle istruzioni
di installazione, uso, manutenzione, spedizione e magazzinaggio. I Prodotti difettosi sostituiti in base alla presente garanzia rimarranno di proprietà di RI.MOS.
15. Procedura di resa delle merci. Eventuali reclami in merito alla spedizione, consegna, quantità e qualità devono essere presentati entro otto (8) giorni dalla data di consegna delle merci. Eventuali
lamentele riguardanti la mancanza di materiale o il danneggiamento dello stesso saranno accettate da RI.MOS. solamente se accompagnate dalla copia del documento di consegna riportante le riserve
espresse allo spedizioniere al momento di ricevimento della merce. Tutti i resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati da RI.MOS. in base alle proprie procedure interne. Le merci dovranno
essere rese nelle confezioni originali e i cartoni dovranno essere adeguatamente sigillati. Tutte le spese di spedizione per le merci rese dall’ACQUIRENTE allo stabilimento di RI.MOS. saranno a carico
dell’ACQUIRENTE, salvo quanto diversamente concordato tra le parti.
16. Forza Maggiore. Nessuna parte sarà responsabile nei confronti dell’altra per ritardi o incapacità di soddisfare alcun obbligo nel caso in cui tale ritardo o incapacità sia dovuto ad una qualsiasi delle
seguenti cause: scioperi, serrate, disaccordi tra direzione e lavoratori, ritardo nei trasporti, carenze di materie prime, atti di autorità governative, incendi, rivolte, cause di forza maggiore o qualsiasi altra
causa o cause, siano esse o meno di carattere simile, che sfuggano al controllo di tale parte.
17. Dispute. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante dalle presenti condizioni di vendita o in connessione ad esse e che non potessero essere composte in via amichevole, saranno composte
in maniera definitiva in base al Codice di Diritto Italiano. Per qualsiasi eventuale processo, nel solo ed esclusivo interesse di RI.MOS., sarà competente il Tribunale di Modena (Italia).

INTERNATIONAL CUSTOMERS

If you are a final user (doctor, nurse, hospital, etc.). Contact us at info@rimos.com and let us know your country: we will
inform you about the nearest dealer in your country and you will be contacted directly. In some selected cases where a
distributor is not present in the country, RI.MOS. might decide to supply the end-user directly.
If you are dealer, importer or distributor. Our business policy is to sell our products through distributors: we usually do not
sell directly to public and / or private hospitals and clinics. International sales are currently managed worldwide through a
network of distributors: if you want to join our sales network you are welcome. Our favorite dealers / distributor profile is the
following:
• Competence and experience in marketing and sales of medical products;
• Expertise and introduction in the local market;
• Capability to outline and develop a marketing action plan and / or working program in order to become a reference point for
the final users.
Contact us at info@rimos.com for more information and let us have your company profile.
Samples Policy. Due to systematic samples request from any inquiring company, RI.MOS. cannot afford to give free samples
unconditionally. Therefore the following samples policy is applied:
• Products priced under 5 Euro: 1 free sample is given; additional samples (up to 10 pieces per type) are priced at 50% of
current list price; products priced over 5 Euro: 1 sample is given with a 50% discount on current list price; additional samples
are fully priced;
• The buyer is usually charged with relevant shipping costs. Freight collect shipments are preferable; please remember to
advise the name of your courier service with your account number.
• Samples payment can be done as follows:
- in advance by bank transfer (see bank details on the right)
- credit card (only VISA or MASTERCARD)
- Paypal

Bank details:
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BPER BANCA SPA
Branch: Mirandola (Modena) - Italy
Account no.: 000000008006
IBAN: IT98 G 05387 66850 000000008006
Swift/BIC: BPMOIT22XXX
BANCA CENTRO EMILIA
CREDITO COOPERATIVO
Branch: Mirandola (Modena) - Italy
Account no.: 014009384480
IBAN: IT 44 X 08509 66850 014009384480
Swift/BIC: CCRTIT2TBCE

GENERAL CONDITIONS OF SALES
1. Products. All dimensions and technical features mentioned in RI.MOS. catalogue is pure reference information. All Products listed in this catalogue are CE marked. All materials used for disposables
satisfy current international standards for plastic materials used in medical devices.
2. Price list. Products prices are indicated in RI.MOS. Export Price List. RI.MOS. reserves the right to apply a 10 EUR surcharge in presence of purchase orders under 200 EUR.
3. Currency. All the prices are expressed in Euro (EUR).
4. V.A.T., taxes and duties. Selling prices do not include V.A.T., state, federal and governmental taxes and duties. The BUYER will be liable for such taxes if applicable.
5. Delivery charges. Selling prices, unless otherwise agreed between the parties, do not include freight charges (prices are to be intended EX WORKS MIRANDOLA - INCOTERMS 2010).
The BUYER shall specify requested delivery term: (EX-WORKS, CPT, CIP, CFR, CIF, DAP). In case of ex-works delivery, the BUYER shall advise name of his favourite forwarder while placing the order. In all
other cases, Rimos will chose the cheapest forwarder and relevant freight costs will be invoiced together with the products.
6. Validity of the prices. All the prices are valid for 60 days from the date of the offer, unless otherwise agreed.
7. Purchase orders. The BUYER shall submit purchase orders by e-mail or fax and mention:
• code no., description, quantity (per product code);
• requested delivery date; shipping and packaging instructions; shipping address.
8. Acceptance and confirmation of orders. RI.MOS. shall send a proforma invoice as order acknowledgement to the buyer upon receipt of the purchase order.
The buyer is requested to sign and return the proforma invoice as order confirmation to RI.MOS.; the order will be considered null and void when no proforma invoice is returned or no prepayment is
received.
9. Delivery terms. Shipment of the Products shall be arranged within seven (7) days from order receipt when the ordered products are available in stock. Out-of stock items are shipped within thirty (30)
days from order receipt, unless otherwise agreed between the parties. Delivery terms may be longer when prepayment is requested.
10. Modification of orders. Confirmed orders cannot be modified or cancelled by the buyer except upon written agreement of both parties.
11. Minimum orders required. The minimum purchase quantity is one unit case (and / or relevant multiples). In presence of small orders under 200 EUR a 10 EUR surcharge will be included.
12. Complete order. Purchase orders are considered shipped complete when ordered quantity and invoiced quantity coincide.
13. Payment Terms. Prepayment is required with the order unless otherwise agreed between the parties.
14. Payment Method. Payment can be made by: SWIFT wire transfer, letter of credit irrevocable confirmed by first class bank (only in presence of considerable amounts) , and credit card (only VISA or
MASTERCARD). Payment by credit card involves a 3,5% commission surcharge. All information about RI.MOS. Bank and Account number shall be detailed on order acknowledgement.
15. Warranty. RI.MOS. warrants Products shall be free from defects in materials and workmanship for a period of 12 (twelve) months from shipment date. RI.MOS. disclaims any responsibility for
damage or injury caused by the Products if used by unauthorized personnel. Any unauthorized use during the warranty period will immediately make the warranty void . If the Products are defective
because of an original defect in materials or workmanship, they will be replaced by RI.MOS. free of charge. The Products that are defective due to negligence or improper use, incorrect use, careless
transportation and handling, changes in the materials or in the dimensions of the Products caused by the exposure to chemicals, and / or inappropriate temperatures during storage of the Products
without taking the necessary precautions, or to any circumstances that are not the result of manufacturing defects, are not covered by this warranty. Should the Products have manufacturing defects, the
warranty covers the replacement only. However, replacement and compensation for direct or indirect damage or damage of whatever nature to persons or things, are not covered by this warranty. RI.MOS.
is not liable for possible damage or injury that could result, directly or indirectly, to persons or things as a result of lack of observance of the provisions indicated in the instructions for use and especially
concerning Product’s use, shipping and storage instructions. Any defective Products replaced under this warranty will remain property of RI.MOS.
16. Return of goods policy. Any claim about forwarding, delivery, quantity and quality of the goods has to be advised within eight (8) days from the delivery date of the goods. RI.MOS. accepts any claim
for shortage or damaged goods only if presented together with the copy of the delivery note, showing the reservations expressed to the carrier upon goods receipt. Any return of goods must be previously
authorized by RI.MOS. in accordance with its internal procedures. Goods must be returned in the original packaging and cartons have to be properly sealed. All shipping charges related to returned goods
from BUYER to RI.MOS. are paid by the BUYER, unless otherwise agreed between the parties.
17. Force Majeure. Neither party shall be liable to the other party for any loss, injury, delay, damage or other casualties suffered or incurred by such other party due to strikes, riots, storms, fires, acts of
God, war or any other cause beyond the reasonable control of either party.
18. Disputes. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the present general condition of sale which is not settled friendly, shall be finally settled in accordance with “il Codice
di Diritto Italiano“ (Italian law); place of jurisdiction is Court of Modena (Italy).
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RI.MOS. srl
41037 Mirandola (MO) - Italy
Tel. +39 0535 25755 - Fax. +39 0535 25509

www.rimos.com - info@rimos.com

