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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.
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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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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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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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Speculums

Specuvag

Speculum vaginale con bloccaggio a paletta centrale
Vaginal speculum with central key locking system

Per la dilatazione del canale vaginale e l’esposizione
del collo dell’utero.
Il sistema di bloccaggio tramite paletta centrale permette
un bloccaggio delle valve sicuro e veloce.
La paletta centrale può essere piegata verso il basso per
l’inserimento di strumentario.

To widen the vaginal canal and expose the uterus neck.
The central key locking system allows a safe and fast
locking of the valves.
The central key can be bent down for an easier
introduction of instruments.

Cod.

Colore - Color

Descrizione / Description

720101

Paletta bianca
White central key

Piccolo - Ø 20 mm
Small - Ø 20 mm

720098

Paletta blu
Blue central key

Piccolo - Ø 24 mm
Small - Ø 24 mm

720102

Paletta rossa
Red central key

Medio - Ø 26 mm
Medium - Ø 26 mm

720103

Paletta verde
Green central key

Grande - Ø 30 mm
Large - Ø 30 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

180 pz./pcs.
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Speculums

Specuvag CS
Speculum vaginale modello CUSCO
con bloccaggio a vite centrale
Vaginal speculum with central
screw-locking system (CUSCO model)

Per la dilatazione del canale vaginale e l’esposizione
del collo dell’utero.
Il sistema di bloccaggio tramite vite centrale permette un
bloccaggio delle valve sicuro e veloce.

To widen the vaginal canal and expose the uterus neck.
The central key locking system allows a safe and fast
locking of the valves.

Cod.

Colore - Color

Descrizione / Description

720045/S

Vite bianca
White central screw

Piccolo - Ø 19 mm
Small - Ø 19 mm

720043/S

Vite rossa
Red central screw

720044/S

Vite verde
Green central screw

Medio - Ø 27 mm
Medium - Ø 27 mm
Grande - Ø 31 mm
Large - Ø 31 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

180 pz./pcs.
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Speculums

Specuvag AS

Speculum vaginale con raccordo per
aspirazione fumi e bloccaggio a paletta
centrale
Vaginal speculum with smoke evacuator
adapter and central key locking system

Indicato per procedure di laserchirurgia ginecologica e
diatermocoagulazione.
Il raccordo si adatta a un’ampia scelta di tubi di
aspirazione con diametro interno da 5,5 a 10 mm.
L’opacità del materiale evita riverberi indesiderati durante
le procedure.
Il sistema di bloccaggio tramite paletta centrale permette
un bloccaggio delle valve sicuro e veloce.
La paletta centrale può essere piegata verso il basso per
l’inserimento di strumentario.

Cod.
720227

Descrizione / Description
Grande - Ø 30 mm
Large - Ø 30 mm

Recommended for laser surgery in gynecology and for
diathermocoagulation procedures.
The adapter fits a range of aspiration tubing with i.d. from
5.5 to 10 mm.
Opacity of the material helps reducing undesired
reflections during procedures.
The central key locking system allows a safe and fast
locking of the valves.
The central key can be bent down for an easier
introduction of instruments.

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

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

Brush for endocervical sampling

Inserimento agevole anche in caso di cervice stenotica
grazie al profilo leggermente conico delle setole di nylon.
Il design della punta permette l’asportazione di una
quantità idonea di cellule, rendendo la procedura del tutto
indolore.

Cod.

Colore - Color

720105

Azzurro
Light Blue

720106

Verde Scuro
Green

sterile

sterile

720214

non sterile

Azzurro
Light Blue

Its soft nylon bristles with tapered shape allow a
simplified introduction even in case of stenotic cervix.
The tip design provides a sufficient and reliable sample of
cells making the procedure completely painless.

Descrizione / Description
Lunghezza 20 cm
Scovolino 5,5 mm
Length 20 cm
Brush head 5.5 mm

720105: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
720106: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
720214: monouso - non sterile - marcato CE
720105: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720106: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720214: disposable - non-sterile - CE marked
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Cervical and endocervical sampling

Rambrush

Spazzolino per prelievo endocervicale

Pz/Scatola - Pcs/Box
500 pz. (50 buste da 10 pz.)
500 pcs. (50 pouches of 10 pcs.)
500 pz. (confezionati singolarmente)
500 pcs. (individually packed)
Prodotto sfuso
500 pcs, bulk
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Cervical and endocervical sampling

Ramspatula

Spatola di Ayre in plastica
Plastic Ayre’s spatula

A

B

Spatola di Ayre in legno
Wooden Ayre’s spatula

Spatola di Ayre

Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice
posteriore per esame citologico.
La diversa forma delle due estremità rende la spatola
adatta a scopi specifici.
Entrambe permettono un’ottima manovrabilità durante la
procedura di rotazione a 360° sulla cervice.
Sia la Ramspatula che la spatola di Ayre in legno di betulla
presentano bordi levigati che rendono la procedura
confortevole.

Cod. A

Cod. B

720163
sterile

720186
sterile

720194

Ectocervix cells and posterior fornix sampler for
cytologic smear.
The two differently shaped ends make the spatula suitable
for specific purposes.
Both devices facilitate a 360° rotation and an optimal
contact with the cervix.
Both Ramspatula and Ayre’s spatula (in Birch wood) have
smooth and splinter-free edges that make the procedure
completely comfortable.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 21,4 cm
Length 21.4 cm

250 pz. (confezionati singolarmente)
250 pcs. (individually packed)

Lunghezza 17,5 cm
Length 17.5 cm

non sterile

720163: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
720186: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE
720194: monouso - non sterile - marcato CE
720163: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720186: disposable - EtO sterilization - CE marked
720194: disposable - non-sterile - CE marked

500 pz. (confezionati singolarmente)
500 pcs. (individually packed)
200 pz., prodotto sfuso
200 pcs, bulk

Pap-Smear kit
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Cervical and endocervical sampling

Pap-test Kit

Kit per Pap-Test

Il Pap-Test è un esame indolore per rilevare la presenza
di cellule anomale nella cervice.
La composizione funzionale del kit permette un’operatività
immediata.
La versione standard comprende:

Pap-Smear is a painless screening test used to detect
the presence of any anomalous cells on the cervix.
The functional configuration of the kit allows a ready-to-go
operation.
The standard kit includes:

• 1 speculum SPECUVAG medio
• 1 spatola di AYRE in legno
• 1 RAMBRUSH per prelievo endocervicale
• 1 portavetrini
• 2 vetrini sabbiati

• 1 SPECUVAG medium size speculum
• 1 wooden AYRE’s spatula
• 1 RAMBRUSH for endocervical sampling
• 1 double slides holder
• 2 frosted slides

Cod.

Pz/Scatola - Pcs/Box

770309

50 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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Endometrial sampling

Ramister-C

Isterometro curvo
Curved Hysterometer

A

B

Ramister

Isterometro retto
Straight Hysterometer
• Ramister-C: Fornisce una misura approssimativa
della profondità della cavità uterina.
Ricurvo e graduato con scala da 5 a 11 cm (risoluzione
0,5 cm)* con lettura diretta sull’impugnatura.
Facile posizionamento grazie al fermo scorrevole da
collocarsi sull’orifizio cervicale.
Leggermente conico di diametro da 3 a 4 mm.

• Ramister-C: It provides an approximate measure of
the depth of the uterus.
Curved and graduated, ranging from 5 to 11 cm (0.5 cm
resolution)* with direct reading on the handle.
It is easy to place, thanks to the adjustable positioner to be
set on the cervix external orifice.
Slightly conical configuration (3 to 4 mm o.d.).

• Ramister: Fornisce una misura approssimativa della
profondità della cavità uterina.
Diritto e graduato con scala da 4 a 15 cm (risoluzione
1 cm)*.
Leggermente conico di diametro da 3 mm a 5 mm.
La punta arrotondata permette un inserimento
confortevole attraverso la cervice uterina.
La malleabilità del materiale consente la curvatura
manuale a seconda della necessità.

• Ramister: It provides an approximate measure of the
depth of the uterus.
Straight and graduated, ranging from 4 to 15 cm (1 cm
resolution)*.
Slightly conical (3 to 5 mm o.d.).
The rounded tip allows a comfortable insertion through
the cervical canal.
Its malleable plastic grants manual bending of the
instrument where necessary.

* Fornisce una misura approssimativa.

* It gives an approximate measurement.

Cod. A

Cod. B

720001
720108

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 24,5 cm

50 pz./pcs.

Length 24.5 cm

150 pz./pcs.*

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

*COD. 720108: disponibile in scatole da 50 pezzi su richiesta
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

*COD. 720108: available in boxes of 50 pcs upon request

Endometrial sampler for cytologic screening

Per un prelievo citologico dell’endometrio sicuro e
indolore.
Le protuberanze sulla punta biforcuta asimmetrica
consentono un prelievo accurato ed atraumatico del
tessuto uterino.
La guaina esterna scorre sul mandrino per facilitarne
l’inserimento a punta chiusa.
Evita la dilatazione o la trazione del collo dell’utero.

Cod.
720113
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Endometrial sampling

Cerviram

Dispositivo per prelievo endometriale per
esame citologico

For a painless and safe screening of the endometrium.
The protrusions on the asymmetrical forked tip allow an
accurate and atraumatic sampling of the uterine tissue.
The outer sheath slides on the mandrel to facilitate
insertion with closed tip.
Avoids dilation and traction of the uterus neck.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 26 cm - Ø esterno 3,5 mm
Length 26 cm - O.D 3.5 mm

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

150 pz./pcs.
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Endometrial sampling

Endoram

Dispositivo per biopsia endometriale per
esame istologico
Device for endometrial biopsy for hystologic screening

Per un prelievo bioptico dell’endometrio sicuro e
indolore.
La punta a forma romboidale con bordi affilati consente un
prelievo bioptico delle pareti uterine.
La guaina esterna scorre sul mandrino per facilitarne
l’inserimento a punta chiusa.
Il fermo scorrevole è posto sulla guaina esterna per
determinare la corretta profondità di inserimento.
Evita la dilatazione o la trazione del collo dell’utero.

Cod.
720112

For a painless and safe endometrial bioptic sampling.
The rhomboidal shaped tip with sharp profile allows
biopsy sampling of the uterine walls.
The outer sheath slides on the mandrel to facilitate
insertion with closed tip.
An adjustable positioner is set on the outer sheath to
determine the correct insertion depth.
Avoids dilation and traction of the uterus neck.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 25 cm - Ø esterno 3,8 mm
Length 25 cm - O.D 3.8 mm

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

100 pz./pcs.

Curette for aspirated endometrial sampling
(Vabra method)

Per un prelievo endometriale cito-istologico aspirato e
raschiamento terapeutico senza anestesia.
Il kit è costituito da:
• una curetta con raccordo luer da collegare al deviatore
di flusso con filtro;
• una provetta da collegare al deviatore per la raccolta del
campione.
Il kit si può connettere a un aspiratore attraverso un tubo.
Il profilo della punta rende la procedura accurata ed
efficace.
Per una raccolta più abbondante, si consiglia un risciacquo
della punta all’interno della provetta al termine del
prelievo.
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Endometrial sampling

Ramcurette

Curetta per prelievo endometriale aspirato
(metodo Vabra)

For aspirated cyto-hystologic endometrial sampling
and therapeutic curettage without anesthesia.
The kit includes:
• a curette with luer connector to be joined to a flow
deflector provided with filter;
• a test tube to be connected to the deflector for sample
collection.
The kit can be connected to an aspirator through a tube.
The tip design allows for an accurate and effective
procedure.
The collected sample will be more abundant by rinsing the
curette tip inside the test tube at the end of the
procedure.

Cod.

Descrizione / Description

720109

Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 2 mm
Length 22.5 cm - O.D 2 mm

720110

Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 3 mm
Length 22.5 cm - O.D 3 mm

720111

Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 4 mm
Length 22.5 cm - O.D 4 mm

720211

Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 5 mm
Length 22.5 cm - O.D 5 mm

Pz/Scatola - Pcs/Box

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

50 pz./pcs.
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Rampipella

Dispositivo per prelievo endometriale
(muco - sperma)
Endometrial sampling device (mucus - sperm)

Per un prelievo endometriale citologico facile e
indolore.
La suzione del prelievo avviene manualmente tramite un
mandrino che scorre all’interno della guaina esterna.
Cannula centimetrata con scala da 1 a 7 cm
(risoluzione 1 cm)*.
Evita la dilatazione o la trazione del collo dell’utero.
Due versioni disponibili: con 1 foro laterale e con 2 fori
laterali all’estremità.

For a painless and easy endometrial cytologic
sampling.
Sampling suction is performed manually through a
mandrel that slides into an outer sheath.
Graduated cannula, ranging from 1 to 7 cm
(1 cm resolution)*.
Avoids dilation and traction of the uterus neck.
Two versions available: with 1 or 2 side ports placed on the
tip.

* Fornisce una misura approssimativa.

* It gives an approximate measurement.

Cod.

Descrizione / Description

720196

Lunghezza 24,5 cm - Ø esterno 3 mm - con 1 foro
Length 24.5 cm - O.D 3 mm - with 1 port

720218

Lunghezza 24,5 cm - Ø esterno 3 mm - con 2 fori
Length 24.5 cm - O.D 3 mm - with 2 ports

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
* Disponibile anche in scatole da 25 pezzi su richiesta
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
* Available in boxes of 25 pcs upon request

Pz/Scatola - Pcs/Box
100 pz./pcs.*

Endometrial sampling device (mucus - sperm)
with steel mandrel

Per un prelievo endometriale citologico facile e
indolore.
La suzione del prelievo avviene manualmente tramite un
mandrino che scorre all’interno della guaina esterna.
Il mandrino in acciaio permette di curvare la punta e rende
la suzione più intensa.
Scala di misura da 1 a 12 cm (1 cm di risoluzione)*.
Evita la dilatazione o la trazione del collo dell’utero.
Cannula dotata di 1 foro laterale all’estremità.
* Fornisce una misura approssimativa.

For a painless and easy endometrial cytologic
sampling.
Sampling suction is performed manually through a
mandrel that slides into an outer sheath.
The steel mandrel allows the tip to bend, providing a
much more intense suction.
Measurement scale ranging from 1 to 12 cm
(1 cm resolution)*.
Avoids dilation and traction of the uterus neck.
Cannula with 1 side port on the tip.
* It gives an approximate measurement.

Cod.
720195
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Endometrial sampling

Endocic

Dispositivo per prelievo endometriale (muco - sperma)
con mandrino in acciaio

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 28,5 cm - Ø esterno 2,4 mm
Length 28.5 cm - O.D 2.4 mm

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

25 pz./pcs.
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Endoflower

Dispositivo per prelievo endometriale
Endometrial sampling device

Per il prelievo di cellule endometriali per esame
citologico con sistema ThinPrep Pap Test.
La punta presenta 3 sottili estremità flessibili ricurve con
micro-fori che permettono un’abbondante raccolta di
cellule endometriali.
Il fermo sulla guaina esterna determina la corretta
profondità di inserimento.
Screening facile e indolore, evita la dilatazione o la
trazione del collo dell’utero.

Cod.
720241

Used to sample endometrial cells for liquid-based
thin-layer cytology test (TCT).
The tip, shaped with three curved thin arms provided with
micro holes, allows a rich endometrial cells sampling.
A positioner placed on the outer sheath determines the
correct insertion depth.
For a painless and easy screening avoiding dilation and
traction of the uterus neck.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 25 cm - Ø esterno 3 mm
Length 25 cm - O.D 3 mm

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

25 pz./pcs.

Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di
aborto spontaneo.
La zigrinatura opaca sulla curetta permette di visualizzare
la profondità di inserimento.
Punta con bordi levigati.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione.
Disponibile in 6 diversi diametri.

Rigid straight intrauterine suction
curette
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Intrauterine aspiration

Intracurette RR

Curetta rigida retta per aspirazione
intrauterina

Used during voluntary pregnancy termination
procedures or following miscarriage.
A frosted strip on the curette allows the visualization of
insertion depth.
Smooth edge tip.
It can be connected directly to the suction tubing.
Available in 6 different sizes (diameter).

Cod.

Descrizione / Description

720164

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 7 mm
Length 18.5 cm - O.D 7 mm

720121

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 8 mm
Length 18.5 cm - O.D 8 mm

720122

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 9 mm
Length 18.5 cm - O.D 9 mm

720123

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 10 mm
Length 18.5 cm - O.D 10 mm

720124

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 11 mm
Length 18.5 cm - O.D 11 mm

720125

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 12 mm
Length 18.5 cm - O.D 12 mm

Pz/Scatola - Pcs/Box

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

50 pz./pcs.
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Intracurette RC

Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di
aborto spontaneo.
La zigrinatura opaca sulla curetta permette di visualizzare
la profondità di inserimento.
Punta con bordi levigati.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione.
Disponibile in 6 diversi diametri.

Curetta rigida curva per
aspirazione intrauterina
Rigid curved intrauterine
suction curette

Used during voluntary pregnancy termination
procedures or following miscarriage.
A frosted strip on the curette allows the visualization of
insertion depth.
Smooth edge tip.
It can be connected directly to the suction tubing.
Available in 6 different sizes (diameter).

Cod.

Descrizione / Description

720167

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 7 mm
Length 18.5 cm - O.D 7 mm

720126

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 8 mm
Length 18.5 cm - O.D 8 mm

720127

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 9 mm
Length 18.5 cm - O.D 9 mm

720128

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 10 mm
Length 18.5 cm - O.D 10 mm

720129

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 11 mm
Length 18.5 cm - O.D 11 mm

720130

Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 12 mm
Length 18.5 cm - O.D 12 mm

Pz/Scatola - Pcs/Box

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

50 pz./pcs.

Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di
aborto spontaneo.
La flessibilità della curetta permette un curettaggio
delicato.
Disponibile in 9 diversi diametri con codice colore per una
facile identificazione.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione.

Flexible intrauterine suction
curette - “Karman” style
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Intracurette SR

Curetta semirigida tipo “Karman”
per aspirazione intrauterina

Used during voluntary pregnancy termination
procedures or following miscarriage.
Flexibility of the material allows a gentle curettage.
Available in 9 different colour-coded sizes (diameter) for
an easy identification.
It can be connected directly to the suction tubing.

Cod.

Colore - Color

Descrizione / Description

720156

Bianco
White

Lunghezza 24 cm - Ø esterno 4 mm
Length 24 cm - O.D 4 mm

720157

Beige
Beige

Lunghezza 24 cm - Ø esterno 5 mm
Length 24 cm - O.D 5 mm

720114

Grigio
Grey

Lunghezza 24 cm - Ø esterno 6 mm
Length 24 cm - O.D 6 mm

720115

Giallo
Yellow

Lunghezza 24 cm - Ø esterno 7 mm
Length 24 cm - O.D 7 mm

720116

Arancione
Orange

Lunghezza 24 cm - Ø esterno 8 mm
Length 24 cm - O.D 8 mm

720117

Rosso
Red

Lunghezza 24 cm - Ø esterno 9 mm
Length 24 cm - O.D 9 mm

720118

Verde
Green

Lunghezza 24 cm - Ø esterno 10 mm
Length 24 cm - O.D 10 mm

720119

Azzurro
Light Blue

Lunghezza 24 cm - Ø esterno 11 mm
Length 24 cm - O.D 11 mm

720120

Blu
Blue

Lunghezza 24 cm - Ø esterno 12 mm
Length 24 cm - O.D 12 mm

Pz/Scatola - Pcs/Box

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

50 pz./pcs.
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Rovac

Set tubo di aspirazione
Aspiration tubing set

OPEN

2
1
TURN
CLOSE

Manipolo e adattatore, senza tubo
Handle and adapter, w/o tubing set

Manipolo Rovac

Utilizzato nelle procedure di interruzioni volontarie di
gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
Il manipolo rotante (1) è connesso a un tubo di 2 metri (2)
che termina con un adattatore per la pompa di
aspirazione.
Il manipolo regola l’aspirazione grazie a una valvola di
controllo azionabile con un dito.
Il manipolo può essere ruotato a 360° per un’evacuazione
completa della cavità uterina evitando l’attorcigliamento
del tubo.
La tacca sul manipolo indica il corretto orientamento della
punta della curetta.
Lo spessore del tubo evita il rischio di collabire e la
trasparenza rende visibile il materiale aspirato.
Compatibile con tutte le pompe di aspirazione.

Used during voluntary pregnancy termination
procedures or following miscarriage.
The rotating handle (1) is connected to a 2 meters tubing
set (2) ending with a suction pump adapter.
Suction is regulated through a control valve that can be
easily activated with one finger.
360° rotating handle allows a complete evacuation of the
uterine cavity and prevents tubing twisting.
A reference mark placed on the handle indicates the exact
orientation of the curette tip.
Tube thickness prevents any possible collapse and great
transparency makes aspirated material visible.
It can be used with all suction pumps available on the
market.

Cod.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

720133

Lunghezza 200 cm
Ø esterno 15 mm - Ø interno 10 mm

20 pz. (confezionati singolarmente)
20 pcs. (individually packed)

720134

Length 200 cm
O.D. 15 mm - I.D. 10 mm

20 pz. (confezionati singolarmente)
20 pcs. (individually packed)

sterile

Manipolo e adattatore, senza tubo

20 pz. (confezionati singolarmente)
20 pcs. (individually packed)

720941

Handle and adapter, w/o tubing set

sterile

non sterile

720041
non sterile

720133 - 720041: monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
720134 - 720941: monouso - non sterile - marcato CE
A richiesta è disponibile con tubo di 3 metri (codice 720143)

Prodotto sfuso, ord. min. 20 pz.
Bulk, MOQ 20 pcs.
720133 - 720041: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720134 - 720941: disposable - non-sterile - CE marked
It is also available with a 3 meters tube upon request (code 720143)

Amniotic perforator

Per la rottura intenzionale della membrana amniotica
durante il parto.
È provvisto di un uncino affilato ed atraumatico che lacera
la membrana.
La forma anatomica e l’impugnatura con profilo scanalato
ne permettono l’impiego in modo sicuro e confortevole.

Cod.
720193

Gravidanza e parto
Pregnancy and labour

Amnioper

23

Perforatore amniotico

Descrizione / Description

For intentional rupture of the amniotic membranes
during labour.
It is provided with a sharp and atraumatic hook allowing
membrane snagging.
Its anatomic shape and ergonomic handle allow a safe and
comfortable use.

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 25 cm
Length 25 cm

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

250 pz./pcs.
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Amniocent

Ago per amniocentesi con cannula centimetrata
Amniocentesis needles with centimeter-markings

A
Per il prelievo transabdominale di liquido amniotico (eseguito in genere tra la 15ª e la 18ª settimana di gravidanza) per la
diagnosi prenatale di difetti genetici del feto.
Utilizzato anche per esami citogenetici e biochimici.
Il mandrino è provvisto di punta eco-marcata che permette un inserimento ecoguidato.
La cannula è provvista di un fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento dell’ago e di un raccordo luer lock
per la raccolta del liquido amniotico a mezzo siringa.
AMNIOCENT (A) è disponibile in 4 diverse misure.
La cannula è centimetrata (1 cm di risoluzione)* e presenta una doppia tacca di riferimento a 5 cm.
AMNIORAM (B) è disponibile in 12 diverse misure.
* Fornisce una misura approssimativa.

For transabdominal sampling of amniotic fluid (usually performed between the 15th and 18th pregnancy week) for prenatal
diagnosis of genetic disorders of the foetus.
It is also used for cytogenetic and biochemical studies.
The mandrel is provided with an ultrasound detectable tip allowing an echo-guided insertion.
The needle is provided with an adjustable stopper to determine insertion depth, and with a luer lock connector to collect the
amniotic fluid through a syringe.
AMNIOCENT (A) is available in 4 different sizes.
The needles is centimeter-marked (1 cm resolution)* and has a double notch at 5 cm.
AMNIORAM (B) is available in 12 different sizes.
* It gives an approximate measurement.

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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Amnioram
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Ago per amniocentesi
Amniocentesis needles

B
Cod. A

Cod. B

Colore - Color

Descrizione / Description

770212

Giallo
Yellow

20 G x 80 mm

770228

Giallo
Yellow

20 G x 100 mm

772007

770222

Giallo
Yellow

20 G x 120 mm

772004

770224

Giallo
Yellow

20 G x 150 mm

772006

770201

Giallo
Yellow

20 G x 180 mm

770226

Verde
Green

21 G x 80 mm

770227

Verde
Green

21 G x 100 mm

770223

Verde
Green

21 G x 120 mm

770202

Verde
Green

21 G x 150 mm

770229

Verde
Green

21 G x 180 mm

770233

Nero
Black

22 G x 90 mm

770232

Nero
Black

22 G x 150 mm

772001

Pz/Scatola - Pcs/Box

25 pz./pcs.
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Kiwi ProCup

®

Da applicare sulla testa del feto e facilitarne la nascita
durante il parto.
Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto:
la compattezza del dispositivo dà un controllo immediato
e completo all’operatore, non impegnando il resto del
personale in sala parto.
La micro-pompa è fornita di una valvola di rilascio del
vuoto - attivabile con un dito - e di un accurato indicatore
visivo del livello di vuoto raggiunto: il tutto in un
ergonomico tirante a maniglia.
KIWI PROCUP® è particolarmente indicato per
presentazioni e fuoriuscita occipite-anteriore basse: la
coppetta morbida e flessibile si espande e si modella sulla
testa del feto, aumentando la zona di contatto della
coppetta e quindi la presa a vuoto in sicurezza.

Cod.

Pz/Scatola

VAC-6000S

5 pz.

Fornito in confezione singola - Monouso
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE

Dispositivo per parto vuoto-assistito
Vacuum assisted fetal delivery device

FOR ITALIAN MARKET ONLY

Da applicare sulla testa del feto e facilitarne la nascita
durante il parto.
Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto:
la compattezza del dispositivo dà un controllo immediato
e completo all’operatore, non impegnando il resto del
personale in sala parto.
La micro-pompa è fornita di una valvola di rilascio del
vuoto - attivabile con un dito - e di un accurato indicatore
visivo del livello di vuoto raggiunto: il tutto in un
ergonomico tirante a maniglia.
KIWI OMNICUP® è particolarmente indicato per posizioni
fetali
laterali
sfavorevoli,
per
presentazioni
occipite-posteriore asinclitiche e dove è necessaria una
estrazione con rotazione del feto: il design della coppetta
ha un basso profilo in modo da essere correttamente
posizionata sul punto di flessione della testa del feto
stesso.

Cod.

Pz/Scatola

VAC-6000ME

5 pz.

Fornito in confezione singola - Monouso
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE

Dispositivo per parto
vuoto-assistito
Vacuum assisted fetal delivery
device
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Kiwi OmniCup

®

FOR ITALIAN MARKET ONLY
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Kiwi OmniCup Tfi

®

Dispositivo per parto
vuoto-assistito con
Indicatore Forza di
Trazione
Vacuum assisted fetal
delivery device with
Traction Force Indicator

Da applicare sulla testa del feto e facilitarne la nascita
durante il parto.
Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto
e indicatore della forza di trazione: la compattezza del
dispositivo dà un controllo immediato e completo
all’operatore, non impegnando il resto del personale in
sala parto.
La micro-pompa è fornita di una valvola di rilascio del
vuoto - attivabile con un dito - e di un accurato indicatore
visivo del livello di vuoto raggiunto: il tutto in un
ergonomico tirante a maniglia.
KIWI OMNICUP TFI® è particolarmente indicato per
posizioni fetali laterali sfavorevoli, per presentazioni
occipite-posteriore asinclitiche e dove è necessaria una
estrazione con rotazione del feto: il design della coppetta
ha un basso profilo in modo da essere correttamente
posizionata sul punto di flessione della testa del feto
stesso.
KIWI OMNICUP TFI® è inoltre indicato per
l’addestramento del personale ad eseguire parti
vuoto-assistiti grazie all’indicatore della forza di trazione
che visualizza la forza applicata sulla testa del feto.

Cod.

Pz/Scatola

VAC-6000MTE

5 pz.

Fornito in confezione singola - Monouso
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE

FOR ITALIAN MARKET ONLY

KIWI® OMNI-CTM CUP è un dispositivo per parto vuoto
assistito progettato specificatamente per lo spazio
addominale del taglio cesareo.
Il profilo basso della coppetta di KIWI® OMNI-CTM CUP ne
facilita l’inserimento, riduce la probabilità di traumi,
dell’estensione dell’incisione uterina, e fornisce il più alto
grado di manovrabilità entro lo spazio della cavità
addominale.
Inoltre KIWI® OMNI-CTM CUP è particolarmente indicato
per posizioni fetali sfavorevoli quando la testa del feto è
parzialmente discesa nel canale cervicale ed è necessario
un taglio cesareo d’emergenza.
La scanalatura presente sulla coppetta progettata per
appoggiare le due dita ne migliora la presa sicura e facilita
il corretto posizionamento sul punto di flessione.
Il filtro posizionato nella parte interna della coppetta evita
la dispersione del vuoto.
Durante il taglio cesareo, KIWI® OMNI-CTM CUP è un
dispositivo efficace che aiuta i medici a ridurre i rischi
correlati alle procedure chirurgiche. Infatti l’uso del Kiwi
durante i parti cesarei contribuisce a diminuire le perdite
di sangue, a ridurre l’estensione dell’incisione e delle
lacerazioni cervicali.
KIWI® OMNI-CTM CUP si distingue dagli altri modelli grazie
alla coppetta di colore verde.

Cod.

Pz/Scatola

VAC-6000C

5 pz.

Fornito in confezione singola - Monouso
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE

Dispositivo per parto vuoto-assistito
Vacuum assisted fetal delivery
device
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Kiwi
Omni-C™ Cup
®

FOR ITALIAN MARKET ONLY
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Traxi
Panniculus
Retractor
®

Dispositivo per la retrazione del pannicolo
Device for the panniculus retraction

FOR ITALIAN MARKET ONLY

Traxi™ è un dispositivo utilizzato per la retrazione del
pannicolo adiposo durante gli interventi chirurgici.
Traxi retrae e mantiene il pannicolo per tutta la durata
dell’operazione, liberando le mani del chirurgo e dello
staff per fornire un’assistenza migliore alla paziente.

Cod.

Pz/Scatola

PRS-0530

5 pz.

Fornito in confezione singola - Monouso
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE

Senza Traxi™

Con Traxi™

La retrazione del pannicolo fornisce un migliore accesso e visualizzazione del sito di incisione

Device for prevention and treatment
of vaginal bleeding in gynecology and obstetrics

• Vagistop in Ginecologia:
trattamento e prevenzione delle emorragie vaginali ed
ematomi dopo chirurgia vaginale o dopo traumatismi.
Sostituisce l’impiego del tamponamento vaginale con
garze.
Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ginecologico: da
60 a 180 ml a seconda delle dimensioni vaginali.
• Vagistop in Ostetricia:
trattamento delle emorragie da lacerazioni vaginali
postpartum e prevenzione di ematomi vaginali
postpartum.
Sostituisce l’impiego del tamponamento vaginale con
garze.
Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ostetrico: da 240
a 480 ml a seconda delle dimensioni vaginali.
Vagistop quando gonfiato fino ad aderire alle pareti
vaginali mantiene una pressione interna di circa 50mmHg,
superiore quindi alla pressione capillare pelvica, che varia
da 21 a 48 mmHg.
Il pallone è stato testato fino a un gonfiaggio massimo di
aria di 500 ml.

Cod.
720262

Descrizione / Description
Lunghezza 46,3 cm - Ø 4,5 mm (13,5 Fr)
Length 46.3 cm - Ø 4.5 mm (13.5 Fr)
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Vagistop

Dispositivo per la prevenzione e il trattamento
delle emorragie vaginali in ginecologia e ostetricia

• Vagistop in Gynecology:
prevention and treatment of vaginal bleeding and
hematoma after vaginal surgery or after trauma.
It replaces the use of vaginal infill with gauzes.
Recommended inflation volumes for Gynecological use:
from 60 to 180 ml depending on the vaginal size.
• Vagistop in Obstetrics:
treatment of bleeding from postpartum vaginal tears and
prevention of postpartum vaginal hematoma.
It replaces the use of vaginal infill with gauzes.
Recommended inflation volumes for Obstetric use: from
240 to 480 ml depending on of vaginal size.
When inflated to adhere to the vaginal walls Vagistop
maintains an internal pressure of about 50 mmHg,
therefore higher than the pelvic capillary pressure, which
varies from 21 to 48 mmHg.
Tested up to a maximum air inflation of 500 ml.

Pz/Scatola - Pcs/Box
5 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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Metrastop
Catetere con pallone per emorragia uterina post-partum
Catheter with balloon for postpartum uterine hemorrhage

Per il controllo o la riduzione temporanea del sanguinamento uterino post-partum nei casi in cui sia indicata una gestione
terapeutica conservativa.
Catetere dotato di 2 palloni:
uno esterno (1) da gonfiare con soluzione sterile (gonfiaggio massimo 60 ml) attraverso il tubo di colore blu (3) “water”;
uno interno (2) da gonfiare con aria attraverso il tubo trasparente “air inflation”
(gonfiaggio raccomandato da 350 cc di aria equivalenti a 6 pompate della siringa da 60 ml in dotazione; gonfiaggio massimo:
420 cc).
La speciale valvola di gonfiaggio (4) del tubo trasparente permette le pompate di aria in continuo.
Il tubo rosso di drenaggio (5) deve essere collegato alla sacca di raccolta (6) in dotazione.
L’assetto dei palloni permette al dispositivo di essere molto leggero, evitando così il rischio di slittamento del pallone.
La procedura di gonfiaggio e sgonfiaggio è molto veloce.
Possibilità di riposizionare il catetere in caso di mal-posizionamento.
Facilità di utilizzo da parte del medico e assoluto comfort per la paziente.
Il kit è composto dal catetere, dalla siringa da 60 ml e dalla sacca di raccolta fluidi.
For the control or temporary reduction of the postpartum uterine bleeding when conservative management is warranted.
Catheter equipped with 2 balloons:
an external (1) one to be inflated with sterile saline solution (maximum inflation 60 ml) through the blue-colored (3) “water” lumen,
and an internal (2) one to be inflated with air (suggested inflation: 350 cc of air, equivalent to 6 pumping with the 60 ml syringe;
maximum inflation 420 cc) through the transparent “air inflation” lumen.
The special inflation valve (4) of the transparent lumen enables to maintain the syringe connected during the inflation process.
The red drainage lumen (5) must be connected to the fitted fluid collection bag (6) for the correct monitoring of the blood loss.
This specific design of the balloons enables the device to be very light, thus avoiding the risk of balloon slippage.
The inflation and deflation process is very fast and it is possible to reposition the catheter in case of misplacement.
Ease of use by the physician and total comfort for the patient.
The kit consists of catheter, 60 ml syringe and fluid collection bag.

Cod.
720264

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 54 cm - Ø esterno 24 Fr
Length 54 cm - O.D 24 Fr

2 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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Il kit è composto dal catetere, dalla siringa da 60 ml e dalla sacca di raccolta fluidi.
The kit consists of catheter, 60 ml syringe and fluid collection bag.
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Metrabelt

Fascia addominale per la prevenzione
dell’emorragia post-partum
Abdominal belt for the post-partum
hemorrhage prevention.

La fascia è un metodo ausiliario delle terapie,
meccaniche o farmacologiche, previste per la prevenzione
e la cura dell’emorragia post-partum.
Aiuta la contrazione fisiologica dell’utero nella corretta
postura, contrasta il rilassamento e l’atonia del muscolo
uterino, aiuta il lavoro dei legamenti rotondi e del sistema
miofasciale nella ridistribuzione delle forze tensive.
La zona oggetto di compressione è quindi interamente
sovraombelicale, non comprende la parte addominale
sotto l’ombelico che deve essere lasciata non compressa
per l’esecuzione del metodo.
L’uso della fascia può evitare la compressione manuale e
un massaggio uterino prolungato.

Cod.
730550

The abdominal belt is an auxiliary method to
mechanical or pharmacological therapies foreseen for
post-partum hemorrhage prevention and treatment.
It helps physiological uterus contraction and correct
posture, it opposes uterine muscles relaxation and atony
and it supports round ligaments and muscles activity
during tension forces redistribution.
Compressed zone is therefore totally over umbilical area;
it does not include the abdominal part below the navel,
which must be left un-compressed for method execution.
Belt usage can avoid manual compression and prolonged
uterine massage.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Fascia addominale post partum
Post Partum abdominal band

Fornito in confezione singola - non sterile - marcato CE
Supplied in single packaging - non-sterile - CE marked

1 pz./pcs.

Umbilical cord clamp

A
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Ramclamp

Pinzetta per cordone ombelicale

B
Braccialetto identificativo madre/neonato
Mother/baby identification band
• Ramclamp: Mantiene chiuso il cordone ombelicale
del neonato prima del taglio del cordone stesso.
Provvista di una chiusura di sicurezza che evita aperture
accidentali.
Una volta chiusa si può riaprire solamente con apposite
pinzette.
Praticità di utilizzo anche con una sola mano.
• Nameband: I braccialetti madre/neonato si presentano
uniti da un lato e sono provvisti dello stesso codice per
evitare ogni possibile errore di identificazione.
Riquadro per poter scrivere i dati della madre e del
neonato.
Lunghezza 24 cm (madre) e 15,5 cm (neonato).
Disponibile in rosa e azzurro.

Cod. A

Cod. B

Colore - Color

720216
sterile

Nameband
• Ramclamp: Used to clamp the umbilical cord of the
newborn before cutting.
It is provided with a safety lock to avoid accidental
opening.
Once closed it can be opened with suitable forceps only.
It is practical to use also with one hand.
• Nameband: The mother/baby identification bands are
tied on one side and provided with same number to avoid
any identification error.
It is possible to write mother/baby personal data on the
proper space.
24 cm long (mother) and 15.5 cm long (baby).
Available in pink and light blue.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Pinzetta per cordone ombelicale
Umbilical cord clamp

250 pz. (confezionati singolarmente)
250 pcs. (individually packed)

HS-BN-30

Azzurro
Light Blue

Braccialetto identiﬁcativo maschio/madre
Identiﬁcation bracelet male/mother

HS-BN-40

Rosa
Pink

Braccialetto identiﬁcativo femmina/madre
Identiﬁcation bracelet female/mother

non sterile
non sterile

720216: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
720216: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

100 pz., prodotto sfuso
100 pcs, bulk
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Cateteri per Sonoisterografia, Isterosalpingografia e Laparoscopia
Catheters for Sonohysterography, Hysterosalpingography and Laparoscopy

Handlin

Manipolatore/iniettore uterino
Uterine manipulator/Injector

Impiegato in procedure dove viene richiesta la
manipolazione dell’utero e/o per iniettare liquidi di
contrasto (quali laparoscopia diagnostica, esami di
fertilità, etc.).
È caratterizzato da una forma ricurva che ne facilita
l’inserimento.
Provvisto di:
- un catetere interno a due lumi con scala di misura da 4 a
10 cm (risoluzione 1 cm)* per determinare la corretta
profondità di inserimento;
- un’impugnatura rigida;
- un sistema di bloccaggio semplice e sicuro che
impedisce movimenti accidentali durante la procedura;
- un palloncino in PVC da 10 cc e 20 mm di diametro
alloggiato sulla punta del catetere in modo da minimizzare
la possibilità di perforazione accidentale ed evitare il
riflusso del mezzo di contrasto;
- una valvola unidirezionale per gonfiare il palloncino,
assemblata a un polmoncino di riferimento che permette
di visualizzare la reale condizione del palloncino interno;
- un raccordo luer lock per l’iniezione del mezzo di
contrasto.

It Is used for procedures where uterus manipulation
and/or injection of contrast media is requested (e.g.
diagnostic laparoscopy, fertility examinations, etc.).
It has a curved shape for an easy insertion.
It is composed by:
- double lumen inner catheter with graduation from 4 to 10
cm (1 cm resolution)* to assess correct insertion depth;
- stiff handle allowing a firm and safe manipulation;
- simple locking system to avoid accidental movements
during the procedure;
- 10 cc PVC balloon with diameter 20 mm placed on the
catheter tip to minimize any accidental perforation and
avoid contrast media reflow;
- one-way inflation valve directly connected to a pilot
balloon showing the real condition of the inner balloon;
- luer lock connector for contrast media injection.
* It gives an approximate measurement.

* Fornisce una misura approssimativa.

Cod.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

720199

Ø esterno 5 mm
O.D 5 mm

10 pz./pcs.

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

Sonohysterography uterine catheters

5

1

4

2
6
3

Mininjector CM
Per l’iniezione di soluzione salina nelle procedure di
sonoisterografia.
Il dispositivo è costituito da:
- un catetere trasparente centimetrato (1) per un
posizionamento facilitato. La riga radiopaca blu lo rende
ecograficamente visibile;
- una punta morbida con foro laterale (2);
- uno stopper conico (3) in morbido materiale plastico che
ne assicura la tenuta sul collo dell’utero;
- un introduttore rigido (4) che facilita l’inserimento nel
collo dell’utero;
- raccordo luer lock femmina (5) per la connessione della
siringa.
Disponibile anche la versione con mandrino (6)
(MININJECTOR CM) per un accesso facilitato nella cavità
uterina.

Cateteri per Sonoisterografia, Isterosalpingografia e Laparoscopia
Catheters for Sonohysterography, Hysterosalpingography and Laparoscopy

Mininjector

37

Iniettori uterini per sonoisterografia

To infuse saline solution in sonohysterography
diagnostic procedure.
The device is composed by:
- a clear catheter (1) with centimeter markings for easy
positioning into the uterine cavity; a blue radiopaque
stripe enhances visibility under ultrasound;
- a side-holed soft tip (2);
- a soft rubber stopper (3) for a guarantee of perfect
sealing on the uterus neck;
- a rigid introducer (4) to advance into uterus neck;
- a female luer-lock adapter (5) for syringe connection.
Also available with mandrel (6) (MININJECTOR CM) for
easier introduction into the uterine cavity.

Cod.

Descrizione / Description

770314

Ø esterno 1,67 mm (5 Fr)
O.D 1.67 mm (5 Fr)

880314

Ø esterno 1,67 mm (5 Fr), con mandrino
O.D 1.67 mm (5 Fr), with mandrel

Pz/Scatola - Pcs/Box

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

15 pz./pcs.
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Cateteri per Sonoisterografia, Isterosalpingografia e Laparoscopia
Catheters for Sonohysterography, Hysterosalpingography and Laparoscopy

Softinjector

A

Rigidinjector

B

Injector Plus

C

Iniettori uterini per isterosalpingografia
Hysterosalpingography uterine injectors

Per l’iniezione di mezzi di contrasto
(radiopaco / blu di metilene) nelle procedure di
isterosalpingografia. Sono costituiti da:
- un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
- un catetere radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino
ovale in gomma termoplastica da 2,5 cc sulla parte distale
che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
- rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
- clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5);
- un raccordo luer lock femmina (6) per l’iniezione del
mezzo di contrasto;
- una siringa da 2,5 cc (3).
Disponibile in 3 versioni:
SOFTINJECTOR (A) con catetere morbido
RIGIDINJECTOR (B) con catetere rigido
INJECTOR PLUS (C) con catetere semirigido provvisto di
mandrino (7) per un inserimento agevolato.

Cod. A

Cod. B

720240

720239

720226

720225

720250

720251

Cod. C

Descrizione / Description

To inject contrast media (radio-opaque / methylene
blue) in hysterosalpingography diagnostic procedure.
The catheters are composed by:
- rigid introducer provided with a mobile positioner (2);
- double lumen radiopaque catheter (1) with a
thermoplastic rubber oval balloon of 2.5 cc on the distal
tip, that ensures a firm positioning of the catheter;
- stopcock (4) to regulate balloon inflation;
- tubing clamp to avoid the liquid backflow (5);
- female luer-lock connector (6) for contrast media
injection;
- a 2.5 cc syringe (3).
Available in 3 versions:
SOFTINJECTOR (A) with soft catheter
RIGIDINJECTOR (B) with rigid catheter
INJECTOR PLUS (C) with semirigid catheter provided with
a mandrel (7) that allows easier insertion.

Pz/Scatola - Pcs/Box

Ø esterno 1,67 mm (5 Fr)
O.D 1.67 mm (5 Fr)

730226

Ø esterno 2 mm (6 Fr)
O.D 2 mm (6 Fr)

10 pz./pcs.

Ø esterno 2,33 mm (7 Fr)
O.D 2.33 mm (7 Fr)

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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Pinze
Forceps

Tirapalle

Pinza di Pozzi - Palmer in plastica
Pozzi - Palmer plastic forceps

Per procedure ginecologiche in cui è richiesta una
presa energica del collo dell’utero.
Le punte acuminate della pinza e il triplo gancio di
chiusura permettono una presa ferma e sicura una volta
che la cervice è stata afferrata.
Il design del prodotto riduce al minimo le condizioni di
dolore e di sanguinamento durante il suo impiego.

Cod.
720131

Descrizione / Description

It is used in gynecological procedures where uterus
neck grasping is required.
The pointed tips of the forceps and the triple locking clasp
allow a safe and firm hold once the cervix is grasped.
The product design minimizes pain and bleeding during
the procedure.

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 25 cm
Length 25 cm

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

50 pz./pcs.

Pinze
Forceps

Kelly

41

Pinza auto-bloccante in plastica
Self-locking plastic forceps

A

B
Pinza anatomica in plastica
Anatomic plastic forceps (tweezers style)
• Kelly: Per manipolare facilmente batuffoli di cotone e
garze durante le medicazioni.
Provvisto di un sistema di auto-bloccaggio che trattiene il
cotone senza l’ausilio delle mani.
Grazie al particolare sistema di presa può essere utilizzato
anche per l’introduzione e la rimozione della spirale
intrauterina.
• Pinzone: Per trattenere batuffoli di cotone e garze
durante le medicazioni.
La sua lunghezza ne facilita l’utilizzo nelle pratiche
ginecologiche.

Cod. A

Cod. B

Pinzone

• Kelly: It is used for an easy handling of flocks or
gauzes in dressing procedures.
It is provided with a self-locking system allowing hands
free.
Thanks to its special clasping system it can be also used for
the insertion and removal of intrauterine device.
• Pinzone: It is used to hold cotton flocks and gauzes in
dressing procedures.
It has a long shaped configuration particularly indicated
for gynecological procedures.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

sterile

Lunghezza 22 cm

50 pz. (confezionati singolarmente)
50 pcs. (individually packed)

720974

Length 22 cm

720174
non sterile

Prodotto sfuso in buste da 100 pz.
Bulk product in plastic bag of 100 pcs.

sterile

Lunghezza 25 cm

100 pz. (confezionati singolarmente)
100 pcs. (individually packed)

720983

Length 25 cm

Prodotto sfuso in buste da 100 pz.
Bulk product in plastic bag of 100 pcs.

720183
non sterile

Monouso
720174 - 720183: sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
720974 - 720983: non sterile - marcato CE

Disposable
720174 - 720183: EtO sterilization - CE 0051 marked
720974 - 720983: non-sterile - CE marked
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Inserimento e rimozione spirale uterina
IUD insertion and removal

IUD Extractor

Dispositivo per la rimozione della spirale
Device for the removal of retained IUD

Indicato per la rimozione di IUD nei casi in cui non sia
visibile il filo di repere o per le spirali che ne sono prive
(tipo anello cinese).
Il design della punta ne permette un facile inserimento e
un agevole aggancio del filo o della struttura della spirale
da rimuovere.
L’olivetta al termine della punta evita traumi tissutali.
La cannula in acciaio presenta una scala di misura di 9 cm
(risoluzione 1 cm)* ed è provvista di un fermo scorrevole
per determinare la profondità di inserimento.

Designed for removing IUDs when the string is not
visible or in presence of IUDs without strings (such as
chinese ring).
The design of the tip makes the instrument easy to insert
and allows simplified hooking of the IUD string or
structure.
The ball at the end of the tip prevents tissue trauma.
The steel cannula has a 9 cm graduation marking
(resolution 1 cm)* and is provided with a sliding positioner
to determine the insertion depth.

* Fornisce una misura approssimativa.

* It gives an approximate measurement.

Cod.
770123

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 28,5 cm
Length 28.5 cm

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

10 pz./pcs.

Intra Uterine Device kit with scissors

IUD-S KIT è un kit pronto all’uso che permette di
eseguire l’intera operazione di introduzione, sistemazione
e successiva rimozione della spirale intrauterina.
Il kit comprende:
• un isterometro (RAMISTER) per determinare la
profondità dell’utero;
• una pinza di Pozzi Palmer (TIRAPALLE) per allargare il
collo dell’utero;
• una pinza di Kelly (KELLY) per inserire la spirale e
sistemarla nella corretta posizione;
• una forbice lunga in plastica (U-CUT) che consente di
tagliare il filo della spirale una volta posizionata nell’utero.
Disponibile anche nella versione senza forbice.
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Inserimento e rimozione spirale uterina
IUD insertion and removal

IUD-S Kit

Kit per spirale intrauterina (IUD) con forbice

IUD-S KIT is a ready-to-use kit allowing to perform the
entire procedure of insertion, positioning and subsequent
removal of the intra uterine device.
The kit includes:
• one hysterometer (RAMISTER) to assess uterus depth;
• one Pozzi Palmer forceps (TIRAPALLE) to widen uterus
neck;
• one Kelly forcep (KELLY) to insert the IUD and place it in
the correct position;
• long plastic scissors (U-CUT) allowing to cut the IUD
string once the device has been positioned in the uterus.
Available also without scissors.

Cod.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

770269

IUD-S KIT con forbice
IUD-S KIT with scissors

15 pz./pcs.

770268

IUD-S KIT senza forbice
IUD-S KIT without scissors

15 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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Inserimento e rimozione spirale uterina
IUD insertion and removal

U-Cut

Forbice lunga in plastica con lama in acciaio
Long plastic scissors with steel blades

Per la rimozione di suture, procedure mediche
generiche e ove è necessario recidere fili, garze e affini.
U-CUT è una forbice monouso in plastica la cui
caratteristica principale è di essere stretta ed allungata,
con lame in acciaio inox accuratamente affilate per un
taglio preciso e sicuro.

Cod.
770114

Descrizione / Description

It is used for suture removal, general medical
procedures and where it is necessary to cut strings, gauzes
and similar.
U-CUT is a plastic disposable scissor whose main feature is
the long and narrow shape; it is provided with stainless
steel blades with accurate sharpening allowing a precise
and safe cut.

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 22 cm
Length 22 cm

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

50 pz./pcs.

Paracervical block needle

45
Vari
Miscellaneous

Cerviblok

Ago per anestesia paracervicale

m

6m

m
4m

Per anestetizzare localmente l’area paracervicale prima
di trattamenti o piccole operazioni.
Il diametro dell’ago permette di eseguire anestesie
indolori.
Continuità di diametro tra la cannula e l’attacco luer lock.

Cod.
720209

It is used to anaesthetize the paracervical area locally
before regional treatments or minor surgery.
The thin diameter of the needle allows low-pain
anesthesia.
Continuity of diameter between cannula and luer lock
connector.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Dispositivo: Lunghezza 19 cm - Ago: 30 G x 4 mm
Device: Length 19 cm - Needle: 30 G x 4 mm

30 pz./pcs.
720210

Dispositivo: Lunghezza 19 cm - Ago: 30 G x 6 mm
Device: Length 19 cm - Needle: 30 G x 6 mm

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

46
Vari
Miscellaneous

Endoblok
13

Ago per anestesia intracervicale
Intracervical block needle

mm

Per anestetizzare il canale cervicale prima di trattamenti
o piccole operazioni.
Il diametro dell’ago permette di eseguire anestesie
indolori.
Continuità di diametro tra la cannula e l’attacco luer lock.

Cod.
720208

It is used to anaesthetize the cervical canal before local
treatments or minor surgery.
The thin diameter of the needle allows low-pain
anesthesia.
Continuity of diameter between cannula and luer lock
connector.

Descrizione / Description
Dispositivo: Lunghezza 20 cm - Ago: 30 G x 13 mm
Device: Length 20 cm - Needle: 30 G x 13 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
30 pz./pcs.

Per medicazioni vaginali durante procedure
ginecologiche.
È provvisto di punta arrotondata in cotone 100%
su un bastoncino in PE.

Cod.
720171
sterile

720170

non sterile

Maxi vaginal swabs

They are used for vaginal dressing in gynecological
procedures.
They are provided with a 100% cotton rounded tip on a
PE shaft.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Dispositivo: Lunghezza 20 cm
Punta arrotondata in cotone 100%:
Lunghezza 30 mm - Ø esterno 10 mm

250 pz. (25 buste da 10 pz.)
250 pcs. (25 pouches of 10 pcs.)

Device: Length 20 cm
100% cotton rounded tip:
Length 30 mm - O.D 10 mm

500 pz. (10 buste da 50 pz.)
500 pcs. (10 pouches of 50 pcs.)

Monouso
720171: sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
720170: non sterile - marcato CE
Disposable
720171: EtO sterilization - CE 0051 marked
720170: non-sterile - CE marked
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Vari
Miscellaneous

Tampone
Vaginale Maxi

Tampone vaginale maxi

48
Vari
Miscellaneous

Vetrini

Vetrini portaoggetto
Microscope slides

Per la raccolta delle cellule prelevate per gli esami di
laboratorio.
La superficie sabbiata permette di poterci scrivere più
facilmente.
Fabbricati con vetro bianco e pre-puliti.

Cod.

733200

Used to hold the specimen for laboratory examination.
Frosted surface allows an easier data writing.
Manufactured from white glass and pre-cleaned.

Descrizione / Description
Vetrino sabbiato
Dimensione: 75 x 25 x 1,2 mm
Frosted slide
Size: 75 x 25 x 1.2 mm

Non sterile - Monouso - IVD
Non sterile - Disposable - IVD

Pz/Sc Pcs/Box

50 pz./pcs.

Slides holder with double compartment

Contenitore per 2 vetrini per la raccolta di cellule
prelevate per gli esami di laboratorio.
Fabbricato in polipropilene e dotato di un sistema di
chiusura pratico e sicuro.
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Vari
Miscellaneous

Rambox

Contenitore portavetrini a due posti

Box storing up to 2 microscope slides with collected
cells for cytologic examination.
It is manufactured in polypropylene and provided with a
practical and safe locking system.

Cod.

Pz/Scatola - Pcs/Box

720222

250 pz./pcs.
Non sterile - Monouso
Non sterile - Disposable
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Vari
Miscellaneous

Ramcover

Coprisonda vaginale
Vaginal probe cover

A
B

Coprisonda vaginale sterile in Eva (Acetato Etilvinilico)
Vaginal sterile probe cover (Eva -Ethylene Vinyl Acetate)

Stericover

• Ramcover: Per proteggere la sonda transvaginale
durante esami ecografici.
In lattice naturale.
Lunghezza 21 cm circa.
Fornito non lubrificato e arrotolato con polvere
biocompatibile per facilitarne lo srotolamento sulla sonda.

• Ramcover: To protect ultrasound transvaginal probe
during ultrasonic examination.
Made of natural latex.
It is about 21 cm of length.
Supplied non-lubricated and carefully rolled up with
biocompatible powder for an easy unrolling on the probe.

• Stericover: Per proteggere la sonda transvaginale
durante esami ecografici.
Materiale EVA (Acetato Etilvinilico), privo di lattice, non
spermicida, non embriotossico, non cito-tossico.
Fornito in busta singola sterile.

• Stericover: To protect ultrasound transvaginal probe
during ultrasonic examination.
Made of Eva (Ethylene Vinyl Acetate), latex free,
non-spermicide, non-embryotoxic, non-cytotoxic.
Supplied in sterile single pouch.

Cod. A

Cod. B

800401

non sterile

800400
sterile

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza 21 cm - Ø esterno 3 cm
Length 21 cm - O.D 3 cm

100 pz. (2 sacchetti da 50 pz.)
100 pcs. (2 bags of 50 pcs.)

Lunghezza 22 cm - Ø esterno 7 cm
Length 22 cm - O.D 7 cm

50 pz. (confezionati singolarmente)
50 pcs. (individually packed)

Monouso
800401: non sterile - marcato CE
800400: sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
Disposable
800401: non sterile - CE marked
800400: EtO sterilization - CE 0051 marked

Fissy

51
Vari
Miscellaneous

Spray fissatore per citologia
Fixative spray for cytology

Used for fixing the cytologic sampling on the slides
ensuring a long preservation without alteration of the color
and of the quality of the sampled cells.
Texture is transparent, alcoholic based and soluble in
water or solvent.
It does not contain any ozone damaging propellent.

Fissa i prelievi citologici sui vetrini garantendone una
lunga conservazione senza alterazione del colore e della
qualità del campione.
La composizione è trasparente, a base alcolica e solubile
in acqua o solvente.
Non contiene propellenti.

Cod.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

720202

Dispenser 125 ml

12 pz./pcs.

Prodotto IVD
IVD product
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Vari
Miscellaneous

Vagilub

Gel lubrificante per strumentario ginecologico
Lubricating gel for gynecological instruments

It allows an easy insertion of gynecological instruments.
The special composition and high transparency of the gel
does not alter the visual image when optical instruments
are used.
It does not contain spermicides, it does not grease nor
stain.
It has an acid Ph and a good electrical conductivity.
It is soluble in water.
Thanks to its composition, the gel is well absorbed by the
skin and does not cause irritations to the mucosae.
It does not damage metals, plastic and rubber.

Per facilitare l’inserimento dello strumentario
ginecologico.
La particolare composizione e l’alta trasparenza del gel
non altera l’immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici.
Non contiene spermicidi, non unge e non macchia.
Ha un Ph acido e una buona conduttività elettrica.
Solubile in acqua.
È ben assorbito dalla pelle e non causa irritazioni alle
mucose.
Non danneggia metalli, plastiche e gomme.

Cod.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Dispenser 300 ml

6 pz./pcs.

720132

ITA - ENG

720132P
ENG - PT

Dispositivo medico classe I non sterile - marcato CE
Class I non sterile medical device - CE marked

High temperature Electrocautery
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Vari
Miscellaneous

Cauteasy

Elettrocauterio ad alta temperatura

A
B
È un sistema autoalimentato monouso sterile con
batteria bipolare (A).
La punta fine permette la cauterizzazione precisa ed
efficace di vasi molto piccoli.
Raggiunge la temperatura massima di 1200° C (2200°F) e
ha una durata da 20 a 30 minuti.
Disponibile anche in versione riutilizzabile (B) composto
da:
- un fusto non sterile con batterie sostituibili e una cover di
protezione sterile in polietilene;
- punta fine sterile monouso.

Cod. A

Cod. B

It is a sterile self-powered disposable device with a
bipolar battery (A).
The ﬁne tip allows the accurate and effective cauterization
of small vessels.
The electrocautery reaches a maximum working
temperature of 1200°C (2200°F) and has a working life
from 20 to 30 minutes.
A reusable version is also available (B). Composed by:
- a non-sterile handle, with replaceable batteries, and a
sterile polythene cover;
- single use sterile ﬁne tip.

Descrizione / Description

Pz/Scatola - Pcs/Box

Lunghezza totale 27 cm
Total lenght 27 cm
Lunghezza punta 12,5 cm
Tip lenght 12.5 cm

10 pz./pcs.

F7299

Lunghezza fusto 16,5 cm
Handle lenght 16.5 cm

1 pz./pcs.

F7298FG

Lunghezza punta sterile 12 cm
Steril tip lenght 12 cm

10 pz./pcs.

F7277
sterile

non sterile
sterile

Fornito in confezione singola - monouso - marcato CE
F7277 - F7298FG: sterilizzazione a EtO
F7299: non sterile

Supplied in single packaging - disposable - CE marked
F7277 - F7298FG: EtO sterilization
F7299: non-sterile
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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).

WWW.RIMOS.COM

Visitando il sito
www.rimos.com
potrete avere una panoramica costantemente aggiornata
della gamma completa dei prodotti RI.MOS.
e delle ultime novità.
Visit www.rimos.com website
for a complete and constantly up-to-date overview
of RI.MOS. product ranges
as well as of our latest news.
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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

