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attacco 4 mm femmina
PG925/4 ø 25mm
PG950/4 ø 50mm
PG970/4 50x50mm
PG980/4 60x85mm
PG916/4 50x100mm
PG912/4 80x120mm
PG917/4 120x160mm

attacco 2 mm femmina
PG925/2 ø  25mm
PG950/2 ø  50mm
PG970/2 50x50mm
PG980/2 60x85mm
PG916/2 50x100mm
PG912/2 80x120mm
 
attacco 2 mm maschio
PG925/22 ø  25mm
PG950/22 ø  50mm
PG970/22 50x50mm
PG980/22 60x85mm
PG916/22 50x100mm
PG912/22 80x120mm

attacco 4 mm maschio
PG-925/44 ø  25mm
PG950/44 ø  50mm
PG970/44 50x50mm
PG980/44 60x85mm
PG916/44 50x100mm
PG912/44 80x120mm
PG917/44 120x160mm

PG960/75 ø  75mm
 connessione 2mm femina
PG960/95 ø  95mm
 connessione 2mm femina

Elettrodi riutilizzabili 
   in silicone conduttivo con
      superficie esterna isolata

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo

Elettrodi riutilizzabili 
   in silicone 
      a bassissima impedenza
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Patch di gel adesivo/conduttivo   
   di ricambio

PG971/40G 40x40mm
 connessione 2mm femmina
PG971/50G 50x50mm
 connessione  2mm femmina
PG971/35G 35x45mm
 connessione 2mm femmina

PG271/40 per elettrodo PG-971/40G                     
PG271/50 per elettrodo PG-971/50G
PG271/35 per elettrodo PG-971/35G

PG701   35x45mm connessione a clip
PG702 60x45mm connessione a clip
PG703 60x80mm connessione a clip
PG704 80x120mm connessione a clip
PG705 120x220mm connessione a clip
PG706 120x160mm connessione a clip

PG721 35x45mm connessione a clip
PG722 60x45mm connessione a clip
PG723 60x80mm connessione a clip
PG724 80x120mm connessione a clip
PG725 120x220mm connessione a clip
PG726 120x160mm connessione a clip

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo

Elettrodi riutilizzabili 
   in silicone conduttivo 
       completi di patch di gel

Elettrodi riutilizzabili per 
elettrostimolazione "Easy Stim"  
con supporto in daino sintetico 

Elettrodi con supporto 
  in daino sintetico 
     e superficie esterna isolata



Spugne in daino sintetico
PG970  60x60 - per elettrodo 50x50mm
PG980 70x90 - per elettrodo 60x85mm
PG916 60x105 - per elettrodo 50x100mm
PG912 105x135 - per elettrodo 80x120mm
PG917 140x180 - per elettrodo 120x160mm
PG913/99 daino sintetico in rotoli 
 altezza mm140
PG913/60 daino sintetico in rotoli 
 altezza  mm 60

Spugne in  spontex
PG970S 60x60 - per elettrodo 50x50mm
PG980S 70x90 - per elettrodo 60x85mm
PG916S 70x105 - per elettrodo 50x100mm
PG912S 110x140 - per elettrodo 80x120mm
PG917S 140x180 - per elettrodo 120x160mm

Spugne in  spontex - colore fucsia
PG970SF 60x60 - per elettrodo 50x50mm
PG980SF 70x90 - per elettrodo 60x85mm
PG916SF 70x105 - per elettrodo 50x100mm
PG912SF 110x140 - per elettrodo 80x120mm
PG917SF 140x180 - per elettrodo 120x160mm

PG926/40 Ø 40 mm
PG926/56 Ø 56 mm
PG926/95 Ø 95 mm
PG926/S1 dim. 46 x 71 mm 
PG926/S3 dim. 90 x 140 mm 
PG926/S4  dim. 140 x 190 mm 
PG926/S5 dim. 60 x 85 mm 
PG926/99 dim. 704 x 304 mm
PG926/46/4 Ø 46 mm - con 4 fori
PG926/55/4 Ø 55 mm - con 4 fori
PG926/60/4 Ø 60 mm - con 4 fori
PG926/95/4 Ø 90 mm - con 4 fori

Spugne porta elettrodi 
    riutilizzabili 

Spugne

Spugne idrocompresse

Elettrodi riutilizzabili in silicone conduttivo
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Fasce fermaelettrodi

Fasce riutilizzabili in para
Fascia in para con 1 serie di fori – in rotoli
PG905/55 fascia in para h. 24 mm 
PG905/15 c.s. – lunghezza 1500 mm 
PG905/8  c.s. – lunghezza 750 mm
PG905/5  c.s. – lunghezza 500 mm
PG905/3  c.s. – lunghezza 350 mm 
PG910/55  fascia in para h. 32 mm 
PG910/15  c.s. – lunghezza 1500 mm
PG910/8  c.s. – lunghezza 750 mm
PG910/5  c.s. – lunghezza 500 mm
PG910/3  c.s. – lunghezza 350 mm
 
Fascia in para con 2 serie di fori – in rotoli
PG909/55  fascia in para h. 45 mm 
PG909/15  c.s. – lunghezza 1500 mm
PG909/8  c.s. – lunghezza 750 mm
PG909/5  c.s. – lunghezza 500 mm

Fascia in para con 3 serie di fori – in rotoli
PG911/55  fascia in para h. 75 mm
PG911/15  c.s. – lunghezza 1500 mm

Fascia in para con 6 serie di fori – in rotoli
PG913/55  fascia in para h. 100 mm
PG913/15  c.s. – lunghezza 1500 mm

PG905/99 bottone plastico atraumatico 
 di chiusura per fasce in para

colore blu - altezza 30 mm
PG965/4 lunghezza 400 mm
PG965/6  lunghezza 600 mm
PG965/8  lunghezza 800 mm
PG965/10  lunghezza 1000 mm
PG965/99  in rotoli

colore blu - altezza 80 mm
PG945/4  lunghezza 400 mm
PG945/6  lunghezza 600 mm
PG945/8  lunghezza 800 mm
PG945/10  lunghezza 1000 mm
PG945/15  lunghezza 1500 mm
PG945/99  in rotoli
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Fasce con velcro di chiusura
     maschio/femmina



Fasce fermaelettrodi
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Fasce fermaelettrodi

colore bianco - altezza 100 mm
PG935/4  lunghezza 400 mm
PG935/6  lunghezza 600 mm
PG935/8  lunghezza 800 mm
PG935/10  lunghezza 1000 mm
PG935/15  lunghezza 1500 mm
PG935/99  in rotoli

colore blu - altezza 100 mm
PG955/4  lunghezza 400 mm 20
PG955/6  lunghezza 600 mm 20
PG955/8  lunghezza 800 mm 20
PG955/10  lunghezza 1000 mm 20
PG955/15  lunghezza 1500 mm 20
PG955/99  in rotoli

colore blu notte - altezza 50 mm
PG946/4  lunghezza 400 mm
PG946/6  lunghezza 600 mm
PG946/8  lunghezza 800 mm
PG946/10  lunghezza 1000 mm

colore blu - altezza 80 mm
PG945/4M  lunghezza 400 mm
PG945/6M lunghezza 600 mm
PG945/8M lunghezza 800 mm
PG945/10M lunghezza 1000 mm
PG945/15M lunghezza 1500 mm

colore blu - altezza 100 mm
PG955/4M  lunghezza 400 mm
PG955/6M lunghezza 600 mm
PG955/8M lunghezza 800 mm
PG955/10M lunghezza 1000 mm
PG955/15M lunghezza 1500 mm

Fasce con velcro di chiusura
     maschio/maschio
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Fasce riutilizzabili
   in materiale conduttivo

Fascia in silicone conduttivo 
con scanalatura centrale
PG901/2 altezza 50mm
 scanalatura diam 2mm
PG906/2 altezza100mm
 scanalatura diam 2mm
PG907 lastra di gel adesivo
 conduttivo altezza 228mm
 
Fascia in silicone conduttivo
PG901  altezza 50mm
PG902 altezza 25mm
 
Fascia in elastico conduttivo
PG904 altezza 25m
PG954 altezza 50mm

Fascia in tela conduttiva
PG931 altezza 50mm
PG931/60 altezza 60mm
PG931/80 altezza 80mm
 
Fascia in tela conduttiva con velcro
PG903/4 altezza 50mm - lunghezza 40cm
PG903/6 altezza 50mm - lunghezza 60cm
PG903/8 altezza 50mm - lunghezza 80cm
PG903/10 altezza 50mm - lunghezza 100cm
PG903/14   altezza 50mm - lunghezza 140cm
 
Fascia elasticizzata conduttivo con velcro
di chiusura e connessione a clip - colore blu
PG954/35 altezza 50mm - lunghezza 35cm                       
PG954/45 altezza 50mm - lunghezza 45cm
PG954/50 altezza 50mm - lunghezza 50cm
PG954/65 altezza 50mm - lunghezza 65cm
PG954/80 altezza 50mm - lunghezza 80cm
PG954/120 altezza 50mm - lunghezza 120cm

 
Fascia "Top Pace" in tela conduttiva 
e daino sintetico 
con velcro di chiusura e connessione a clip
PG933/4 altezza 50mm - lunghezza 40cm 
PG933/6 altezza 50mm - lunghezza 60cm
PG933/8 altezza 50mm - lunghezza 80cm
PG933/10 altezza 50mm - lunghezza 100cm
PG933/14 altezza 50mm - lunghezza 140cm
 
senza velcro e senza captatori                             
PG933/30 altezza 50mm - lunghezza 300cm 
PG933/50 altezza 50mm - lunghezza 500cm
PG933/70 altezza 50mm - lunghezza 700cm

con superficie esterna isolata, 
velcro e connessione a clip
PG923/4 altezza 50mm - lunghezza 40cm 
PG923/6 altezza 50mm - lunghezza 60cm
PG923/8 altezza 50mm - lunghezza 80cm
PG923/10 altezza 50mm - lunghezza 100cm
PG923/14 altezza 50mm - lunghezza 140cm

Fasce riutilizzabili
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Elettrodi monopaziente altamente conduttivi
con superficie di conduzione 
completamente gellata e snap, 
linguetta o cavetto per il collegamento

PG470 35X45 mm con clip
PG471 46X47 mm con clip
PG472     53X96 mm con clip
PG473     45X80 mm con clip
PG473/2     45X80 mm con due clip
PG474     45X98 mm con clip
PG475     65X45 mm con clip
PG476     45X150 mm con clip
PG477     75X140 mm con clip

PG479/32    Ø 32 mm con clip
PG479/50    Ø 50 mm con clip
PG479/75    Ø 75 mm con clip

PG470W 35X45 mm con cavetto
PG471W     46X47 mm con cavetto
PG472W     53X96 mm con cavetto
PG473W     45X80 mm con cavetto
PG473W2     45X80 mm con due cavetti
PG474W     45X98 mm con cavetto
PG475W     65X45 mm con cavetto
PG476W     45X150 mm con cavetto
PG477W     75X140 mm con cavetto
PG480/95W2   150x95 a farfalla 
 con doppio cavetto 

PG479/32W Ø 32 mm con cavetto
PG479/50W Ø 50 mm con cavetto
PG479/75W Ø 75 mm con cavetto

Elettrodi in foam con clip
PG873 45X80 MM CON CLIP
PG871/50 50X50 MM CON CLIP
PG879/32 diametro 32 mm con clip
PG879/75 diametro 75 con clip

Elettrodi in foam con cavetto
PG873W 45X80 mm  con cavetto
PG873W2 45X80 mm con 2 cavetti
PG874W 45X98 mm con cavetto
PG879/32W Ø 32 mm con cavetto
PG879/50W Ø 50 mm  con cavetto
PG880/95W2 150x95 a farfalla 
 con doppio cavetto

Elettrodi monopaziente

Elettrodi per stimolazione
  con supporto 
        in tessuto conduttivo

Fasce riutilizzabili

PG471

PG470

PG479/75

PG473

PG479/50
PG479/32

PG473W

PG473W2

PG479/50W

PG470W

PG871/40W

PG880/95W2
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Elettrodi monouso altamente conduttivi 
completi di gel solido adesivo

PG10C Ø 26 mm  attacco a snap 
PG500 28x24 mm attacco a linguetta  
PG100 65x90 mm attacco a linguetta
PG20 bipolare con gel solido attacco a snap
F3010 bipolare con gel solido attacco a snap

Elettrodi monopaziente
PG470L 45x35
PG471L 46x47
PG473L 45x80
PG474L 46x98
PG475L 65x45
PG476L 45x150

 

Elettrodi monouso altamente conduttivi 
per elettrolipolisi di superficie

PG200 166x10 mm con gel 
 attacco a linguetta
PG200W 155x20 mm con gel e cavetto

Elettrodi con supporto 
        in Foam e alluminio

Elettrodi

PG10C

PG500

PG20

PG100

F3010

PG200W

PG200

PG473L PG470L
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Gel elettroconduttore

G006
G007

G0064

G0066

G008

G0067

G0068

G002 Gel per ultrasuoni
G006 flacone da 260gr.
G007 flacone da 1000gr.
G0066 tanica da 5000gr
G0064 sacca morbida da 5000gr
G0066KIT Kit composto da 6 taniche di gel 
 per ultrasuoni da 5 kg complete 
 di flaconi vuoti e 1 dispenser (G0067)

Gel incolore per ultasuoni, laser, luce pulsata
G002 bustina da 20gr.
G008 lacone da 260gr.
G009 flacone da 1000gr
G0084 sacca morbida  da 5000gr
G0086  tanica da 5000gr
 
Dispenser manuale riutilizzabile
G0067 dispenser per tanica da 5000gr.
G0068 dispenser manuale riutilizzabile
 per sacca morbida da 5000ml
G0069 dosatore per flacone da 1 KG

Crema per radiofrequenza
G016 crema per radiofrequenza 
 in flacone da 1 kg
G017 crema per radiofrequenza 
 in sacca da 5 kg

Gel ad alta densità
G010 
 

G010
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F9024SSC pinza per arti
PG326  massa per manipolo cerca punti 
PG940/28 bracciale in tela conduttiva
PG941/28 bracciale in tela conduttiva 
 e daino sintetico
PG942/28 bracciale in elastico conduttivo
 
 

PG1010 per ionoforesi
PG1011 per elettrostimolazione
 

Maschere conduttive

Elettrodi di massa

PG-941/28 PG-942/28

F-9024SSC

PG-940/28

PG326



Guanti conduttivi 
     per stimolazione

 
PG1020 bipolari,doppia connessione a clip,
 con solette idratabili 
 n daino sintetico
PG1030 monopolari, connessione a clip,
 con solette idratabili 
 in daino sintetico
 
PG1021 solette bipolari idratabili 
 in daino sintetico
PG1031 solette monopolari idratabili 
 in daino sintetico

PG1040/M misura media
PG1040/L  misura  grande
 
 

PG1050UNI misura unica

Calzini conduttivi 
     per stimolazione
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Ciabattine conduttive
   per elettrostimolazione



Adattatori 

Adattatori
Adattatore con presa femmina 2mm 
ed attacco a clip
PG922/2TR colore rosso
PG922/2TN colore nero

Adattatore con presa maschio 2mm  
ed attacco a clip
PG922/2MR colore rosso
PG922/2MN colore nero   

Adattatore con presa femmina 4mm 
ed attacco a clip
PG922/4TR colore rosso
PG922/4TN colore nero   

Adattatore con spinotto maschio 4mm 
ed attacco a clip
PG922/4MR colore rosso
PG922/4MN colore nero   

Adattatore con clip maschio ed attacco 
a coccodrillo
PG922/MCR colore rosso
PG922/MCN colore nero   

Adattatore con presa femmina Ø4mm 
e spinotto maschio 2 mm
PG922/42R colore rosso
PG922/42N colore nero   

Adattatore con presa femmina Ø2mm 
e spinotto maschio 4 mm
PG922/24R colore rosso
PG922/24N colore nero 

Adattatore con clip maschio ed attacco 
maschio 2mm
PG922/2CR colore rosso
PG922/2CN colore nero

Adattatore “a coccodrillo” 
per elettrodi a linguetta
F9019R presa femmina 4mm – rosso 
F9019N presa femmina 4mm – nero 
F90192R presa femmina 2mm – rosso 
F90192N presa femmina 2mm – nero 

Adattatore per placche riutilizzabili
PG997 da femmina 2mm a maschio 2mm
PG998 da femmina 4mm a maschio 4mm

Adattatore universale per connessione ad 
elettrodi sia a linguetta sia a clip
F9017W presa femmina 4 mm
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Sdoppiatori

Sdoppiatori

Sdoppiatore lunghezza 30 cm 
con clip maschio ad una estremità 
e doppia clip femmina all’altra
PG365/R colore rosso
PG365/N colore nero

Sdoppiatore lunghezza 30 cm 
con presa femmina ø2 mm ad una estremità 
e doppio spinotto maschio ø2 mm all’altra
PG370/R colore rosso
PG370/N colore nero  

Sdoppiatore lunghezza 30 cm 
con spinotto ø2 mm ad una estremità 
e doppia presa femmina ø2 mm all’altra
PG371/N colore nero  

Sdoppiatore lunghezza 65 cm con spinotto 
maschio ø4 mm ad una estremità 
e doppia clips femmina all’altra
PG372/R colore rosso
PG372/N colore nero   

Sdoppiatore lunghezza 65 cm 
con presa femmina ø4 mm ad una estremità 
e doppia clips femmina all’altra
PG373/R colore rosso
PG373/N colore nero  

Sdoppiatore lunghezza 65 cm 
con presa femmina ø4 mm ad una estremità 
e doppio spinotto maschio ø4 mm all’altra
PG374/R colore rosso
PG374/N colore nero   

Sdoppiatore lunghezza 65 cm con spinotto 
maschio ø4 mm ad una estremità 
e doppia presa femmina ø4 mm all’altra
PG375/R colore rosso
PG375/N colore nero 
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Piastre

Piastre monouso pregellate
     (elettrodi neutri)

Piastra GEL SOLIDO in FOAM monopartita

F7805 adulti, dim. 216x106 mm. 
 Superficie attiva 118 cm2

F7805P pediatrica, dim. 158x90mm. 
 Superficie attiva 85 cm2

F7805N neonatale, dim. 88x74 mm. 
 Superficie attiva 36 cm2

Piastra versatile con Hydrogel in FOAM,
monopartita

F7305 dim.150x108
 Superficie attiva 114cm2

F7901BS set di pinza smontata per piastre
 asola passacavo 4 x 7 mm

F7901WBS set di pinza smontata per piastre  
 asola passacavo 3,5 x 6 mm
 

F7902/BLU cavo per piastre monouso
F7902/S  cavo per piastre in metallo

0086

0086

Pinze per Piastre

Cavi per piastre
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PG320 manipolo per lifting facciale 
 cerca punti bipolare 
 (riferimento interno)
 con connettore per elettrodo 
 a vite M 4 – con spina RCA
PG330  manipolo per lifting facciale 
 cerca punti con riferimento 
 separato e connettore 
 per elettrodo a vite M 4 
 con spina RCA
PG330/M4P4  manipolo per lifting facciale 
 cerca punti  con presa maschio 4 mm
 protetto completo di  4 elettrodi: 
 1 ago corto, 1  ago lungo, 
 1  a pallina ed 1 a fungo
PG330/M4PA  manipolo per lifting facciale cerca
 punti  con presa maschio 4 mm 
 protetto completo di 1 elettrodo 
 ad ago corto
PG330/M4P  manipolo per lifting facciale cerca
 punti  con presa maschio 4 mm 
 protetto senza elettrodi a corredo

PG326  massa manipolo cercapunti
PG340  manipolo per lifting facciale 
 con riferimento interno
 con doppia sfera e attacco 
 doppio spinotto maschio 2 mm
PG340RGZ  manipolo per lifting facciale con 
 cavo RG senza connettore
PG321  Elettrodo a fungo per manipolo
 cercapunti modelli PG320/PG330
PG322  c.s – ago corto 1 6,25
PG323  c.s – ago lungo 1 6,25
PG324  c.s – pallina 1 6,25
PG325  c.s – a rullo 1 13,63
PG342  manipolo leggero per stimolazione
 e/o ricerca dei punti
 riferimento interno, punta fissa 9 mm
 completo di spina jack 3,5 mono

PG342S  manipolo leggero per lifting facciale
 – riferimento interno, 
 dotato di doppia sfera 
 completo di spina jack 3,5 mono

PG342RCA  Come PG342 
 completo di spinotto RCA

PG342SRCA  Come PG342S 
 completo di spinotto RCA

Manipoli per radiofrequenza 
PG336/32  diametro 32 mm senza connettore
PG336/50  diametro 50 mm senza connettore 

Manipoli e relativi accessori

Manipoli cercapunti per massaggio e stimolazione
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lunghezza 60 cm
F9022Z senza terminale
F9022F4  terminale femmina Ø 4 mm
F9022M2  terminale maschio Ø 2 mm - liscio
F9022M2E  terminale maschio Ø 2 mm elastico
F9022M4  terminale maschio Ø 4 mm 
F9022F2  terminale femmina Ø 2 mm
lunghezza 150 cm
F9032Z  senza terminale
F9032F4  terminale femmina Ø 4 mm
F9032M2  terminale maschio Ø 2 mm -liscio
F9032M2E  terminale maschio Ø 2 mm elastico
F9032M4  terminale maschio Ø 4 mm 
F9032F2  terminale femmina Ø 2 mm
lunghezza 150 cm
F9042Z  senza terminale
F9042F4  terminale femmina Ø 4 mm
F9042M2  terminale maschio Ø 2 mm - liscio
F9042M2E  terminale maschio Ø 2 mm elastico
F9042M4  terminale maschio Ø 4 mm 
F9042F2  terminale femmina Ø 2 mm
colorato con clip stesso colore del cavo
F9122Z  lunghezza 60 cm–senza terminale
F9132Z  lunghezza 150 cm-senza terminale
F9142Z  lunghezza cm 200-senza terminale

con presa femmina 4 mm
F9072F4ZN  lunghezza 100 cm - colore nero 
F9072F4ZR  lunghezza 100 cm – colore rosso
F9073F4ZN lunghezza 150 cm – colore nero
F9073F4ZR  lunghezza 150 cm – colore rosso
F9074F4ZN  lunghezza  200 cm – colore nero
F9074F4ZR  lunghezza 200 cm – colore rosso
con spinotto maschio 4 mm
F9072M4ZN lunghezza 100 cm – colore nero
F9072M4ZR  lunghezza 100 cm – colore rosso
F9073M4ZN  lunghezza 150 cm – colore nero
F9073M4ZR  lunghezza 150 cm – colore rosso
F9074M4ZN lunghezza 200 cm – colore nero
F9074M4ZR  lunghezza 200 cm – colore rosso

con presa femmina 4 mm 
F9172F4ZN  lunghezza 100 cm - colore nero 
F9172F4ZR  lunghezza 100 cm – colore rosso
F9173F4ZN lunghezza 150 cm – colore nero
F9173F4ZR  lunghezza 150 cm – colore rosso
F9071F4ZN  lunghezza  200 cm – colore nero
F9071F4ZR  lunghezza 200 cm – colore rosso
con spinotto maschio 4 mm
F9072M4ZN lunghezza 100 cm – colore nero
F9072M4ZR  lunghezza 100 cm – colore rosso
F9073M4ZN  lunghezza 150 cm – colore nero
F9073M4ZR  lunghezza 150 cm – colore rosso
F9074M6ZN lunghezza 200 cm – colore nero
F9074M4ZR  lunghezza 200 cm – colore rosso

"cavetti di collegamento unipolari 
a clip per elettrodi a snap

Cavetti di collegamento unipolari 
   con diametro esterno 2,5 mm  
        

Cavi e Cavetti

I COLORI DEVONO ESSERE SPECIFICATI 
AL MOMENTO DELL'ORDINE CAVETTI E CLIPS
SONO DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI: BIANCO, ROSSO,
NERO, VERDE, BLU, GIALLO, MARRONE E VIOLA

Cavetti di collegamento unipolari 
   con diametro esterno 3,8 mm  
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PG350/15 modello bipolare con 2 clip 
 (rossa e nera) completo di 2 cavetti 
 lungh.150cm e spina Jack mono 3,5mm
PG353/15  modello bipolare con 2 clip
 (rossa e nera) completo di 2 cavetti
 lungh.150cm e spina Jack mono 2,5mm
PG355/15  modello bipolare con 2 clip
 (rossa e nera) completo di 2 cavetti
 lunghezza 150cm e spina RCA   
PG356/15  modello bipolare con 2 clip (rossa
 e nera) completo di 2 cavetti 
 lungh. 150cm e spina jack stereo 6.3 mm

cavetti di collegamento con parte principale 
bipolare lunghezza150cm con scatola 
di derivazioni – due derivazioni lunghezza 30cm 
e terminali a clips rosso e nero

F5302/J35M9   Jack mono 3,5 mm a 90°
F5302/J35M   Jack mono 3,5 mm dritto
F5302/RCA  Spina RCA
F5302/J6M  Jack mono 6.3

cavetti di collegamento con parte principale 
bipolare lunghezza150cm con scatola 
di derivazioni – quattro derivazioni lunghezza 
30cm e terminali a clips rosso e nero

F5304/J35M9  Jack mono 3,5 mm a 90°
F5304/J35M  Jack mono 3,5 mm diritto
F5304/J   con parte principale 
  multipolare
F5304   come F5304/J con cavo 
  principale bipolare

Cavetti di collegamento flessibili
bipolari a clips per elettrodi a snap

Cavi e Cavetti

Cavetti multipolari 
      con terminali a clip

PG355/15

F5304/J35M

F5302/RCA

PG362

F5304/J35M9

PG365/15

Cavi e Cavetti
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piattina con 2 clip (rossa e nera) 
per elettrodi a snap lunghezza 150 cm

PG 395/15Rx  spina RCA
PG 396/15x  con jack mono 3.5 mm DRITTO
PG 396/15x9  con jack mono 3.5 mm a 90°
PG 396/15JSx con jack stereo 3.5 mm DRITTO
PG396/15JS9x con jack stereo 3.5 mm a 90°
PG-396/15x6  con jack mono 6.3 mm
PG396/15JS6x con jack stereo 6.3 mm
PG 390/15Zx  senza connettore

piattina con 2 terminali maschio 2 mm 
(rosso e nero) snap lunghezza 150 cm

PG 391/15Rx  e spina RCA
PG 391/15x  con jack mono 3.5 mm DRITTO
PG-391/15J39x con jack mono 3.5 mm A 90°
PG 391/15JS3x con jack stereo 3.5 mm DRITTO
PG 391/15JSx con jack stereo 3.5 mm a 90°
PG-391/15J6x con jack mono 6.3 mm
PG 391/15JS6x con jack stereo 6.3 mm
PG 391/15Zx  senza connettore

Cavetti tipo piattina
   con terminali a clip stampati

Cavetti tipo piattina
   con terminale
       maschio 2 mm stampato

Cavi e Cavetti
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60506227  Clip parte inferiore acciaio inox
60506226  Clip parte superiore acciaio inox

60506323  Passacavo per cavo Ø 5 mm.
60506204 Passacavo per cavo Ø 7.2 mm.

F-9012/3  Kit composto da 1 clip metallica 
 e da un copri clip plastico colore 
 a scelta – passacavo grande (3.2 mm)

F-9012  Kit composto da 1 clip metallica
 e da un copri clip plastico colore 
 a scelta – passacavo stretto (2 mm)

60506235  Semiguscio Yok 2 fori
60506212  Semiguscio Yok 4 fori
60506206 Semiguscio Yok senza fori
60506205 Scatolino smontato senza fori

FOLDER FISIO Folder contente i principali 
  accessori per elettrostimolazione 

Componentistica varia

Filato rosetta a metraggio 
disponibile nei colori:
antracite, blu, giallo, 
viola, marrone, nero, 

rosso, verde.

Connettori jack 

2,5 mm mono 3,5 mm mono RCA 6,3 mm mono 6,3 mm stereo 3,5 mm -90°





Le informazioni relative ai prodotti contenuti nel presente catalogo/depliant 
non sostituiscono quanto riportato sulle schede tecniche dei diversi dispositivi; 

si raccomanda quindi di consultare queste ultime per ottenere indicazioni e dati più completi.

www.fiab.it



FIAB SpA produce e commercializza da oltre  
quarant’anni dispositivi medici ed accessori per 
cardiologia, chirurgia, terapia respiratoria,  
fisioterapia e beauty care, oltre ad apparecchiature 
per stimolazione cardiaca e studi elettrofisiologici 
Durante gli anni ’80 ha assimilato la  
“CB Bioelettronica”, Azienda Italiana leader nel 
settore della stimolazione temporanea e transeso-
fagea, e nello stesso tempo ha autonomamente  
sviluppato numerosi nuovi prodotti; il risultato  
di tutto questo ha portato ad un considerevole 
ampliamento dei prodotti in catalogo.
La qualità e l’alta tecnologia della produzione nel 
settore dei Dispositivi Medici fa di FIAB, con i suoi 
due stabilimenti di Vicchio nel Mugello, una realtà 
importante sia a livello nazionale che internazionale 
nella fornitura di prodotti specialistici e servizi per 
l’ospedalità Pubblica e Privata; la struttura  
commerciale dell’Azienda copre tutto il territorio 
nazionale in maniera capillare ed esporta i propri 
prodotti in oltre 100 paesi nel mondo.
I Plus aziendali sono sicuramente l’esperienza matu-
rata in anni di collaborazione con numerosissimi 
specialisti del settore, gli elevati standard qualitati-
vi - legati comunque ad una ottima flessibilità alle 
esigenze del cliente – ed una importante capacità 
tecnica e produttiva.
Il sistema di Qualità è certificato ISO 13485 dalla British 
Standards Institution (BSI); i prodotti FIAB sono marcati CE 
secondo le direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE sotto il 
controllo degli Organismi Notificati BSI (0086) ed 
Istituto Superiore di Sanità (0373)
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