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ELETTROBISTURI MONOPOLARE

SURGERY PLUS è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto 
per chirurgia monopolare dentale. SURGERY PLUS attraverso la 
selezione delle funzioni operative permette di effettuare taglio puro 
CUT, due modalità di taglio coagulato CUT 1-CUT 2 e coagulazione 
COAG. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza 
mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l’assoluta 
affidabilità e riproducibilità delle applicazioni. SURGERY PLUS è 
altamente professionale grazie alla stabilità delle prestazioni e ai sistemi 
di sicurezza adottati.

Dotazione standard:

• Manipolo monopolare autoclavabile.
• Kit elettrodi assortiti (10 pz).
• Cavo per collegamento elettrodo neutro a mazzetta.
• Elettrodo neutro a mazzetta.
• Pedale.
• Cavo alimentazione.

prezzo: € 810,00

Caratteristiche Tecniche: 

Potenza massima CUT: 50 W - 400 Ω
Potenza massima CUT/COAG1: 45 W - 400 Ω
Potenza massima CUT/COAG2: 40 W - 400 Ω
Potenza massima COAG: 40 W - 400 Ω
Frequenza di lavoro: 600 kHz
Elettrodo neutro: F
Alimentazione selezionabile: 115/230 Vac
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 280 VA
Dimensioni:  19x8,5x24 cm
Peso: 2,5 Kg

articolo: 644/00 - SURGERY PLUS

ELETTRODI

00500.L10     € 15,00

00500.L6     € 15,00

00500.L5     € 15,00

00500.L2     € 15,00

00500.L9     € 15,00

00500.L8     € 15,00

00500.L7     € 15,00

00500.L4     € 15,00
00500.L3     € 15,00

00500.L1    € 15,00



In dotazione:

 • Filtro ULPA (5 h) BLU.
 • Kit di aspirazione.
 • Kit di aspirazione manipolo.

RICAMBI:
articolo: 00900.FU01 ULPA FILTRO (20h) ROSSO   

prezzo € 150,00
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ASPIRATORE DI FUMI PER ELETTROCHIRURGIA
articolo: 647/00 - SURTRON EVAC

ELETTROBISTURI MONOPOLARE O BIPOLARE

SURTRON 120 è un elettrobisturi a radiofrequenza adatto per interventi 
di piccola e media chirurgia monopolare. Attraverso la selezione 
delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio-coagulato 
BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di 
profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito 
adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR.  La lettura digitale della 
potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle 
funzioni operative, assicura l’assoluta affidabilità delle condizioni di 
lavoro. SURTRON permette una chirurgia altamente professionale grazie 
alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. È continuamente 
monitorizzato il collegamento dell’elettrodo neutro e, se utilizzato un 
elettrodo neutro bipartito, il contatto elettrodo neutro/paziente. La 
possibilità di commutare le funzioni e di comandare l’erogazione di 
potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l’esecuzione degli 
interventi chirurgici senza distogliere l’attenzione dal campo operatorio.

 • Possibilità di utilizzazione in chirurgia minimo-invasiva
 • Possibilità di utilizzazione di pinza bipolare
 • Possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri bipartiti
 • Programmazione delle condizioni di lavoro
 • Memorizzazione delle ultime impostazioni utilizzate
 • Attivazione della potenza con pedale e/o manipolo
 • Regolazione ed indicazione digitale della potenza
 • Regolazione dell’intensità dell’emissione sonora

     prezzo: € 1.020,00
 
Caratteristiche Tecniche: 

Potenza massima CUT:  120 W – 250 Ω
Potenza massima BLEND:  90 W – 200 Ω
Potenza massima FORCED COAG:   80 W – 150 Ω 
Potenza massima SOFT COAG:  60 W – 100 Ω
Potenza massima BIPOLAR COAG:  40 W – 100 Ω
Frequenza di lavoro:  600 KHz
Elettrodo neutro:  F
Alimentazione selezionabile: 115 – 230 Vac - 50/60 Hz
Potenza massima assorbita:  350 VA
Dimensioni:  25x10x29 cm
Peso:  5 Kg

CHIRURGIA AMBULATORIALE -  CHIRURGIA 
PEDIATRICA -  CHIRURGIA PLAST ICA  

CHIRURGIA VASCOLARE -  DERMATOLOGIA 
OTORINOLARINGOIATRIA -  UROLOGIA  

GINECOLOGIA -  VETERINARIA 
ODONTOIATRIA -  PRONTO SOCCORSO

In dotazione:

 • Manipolo sterilizzabile con pulsanti.
 • Kit elettrodi assortiti (10 pz).
 • Cavo per elettrodo neutro.
 • Elettrodo neutro in acciaio.
 • Pedale.

articolo: 642/00 - SURTRON 120

SURTRON EVAC è un sistema di aspirazione dei fumi prodotti durante le 
procedure elettrochirurgiche, che hanno un odore sgradevole, forte e 
durevole. Questi fumi consistono principalmente in vapore acqueo, gas 
organici, particelle solide visibili o invisibili e particelle virali. Una buona 
aspirazione e filtrazione elimina i cattivi odori, riduce i rischi batteriologici 
e/o virali e risolve il problema della visione ottimale della zona d’intervento.
 
 • Funzionamento manuale e automatico.
 • Regolazione flusso di aspirazione.
 • Funzione automatica per laparoscopia.
 • Controllo e indicazione stato usura filtri.
 • Filtri a carboni attivi.
 • Rapida sostituzione dei carboni attivi.

     prezzo:  € 950,00

 
Caratteristiche Tecniche: 

Tensione di alimentazione:  230 Vac o 115 Vac
Frequenza di rete:   50 Hz
Potenza massima assorbita:  800 VA
Max aspirazione a vuoto:  2700 LPM (95 CFM)
Max aspirazione statica:  250 mbar (83 in H2O)
Tipo di filtro:   ULPA con carboni attivi
Efficienza del filtro:   99,99%
Diametro particelle:   0,3 micron
Dimensioni:   37x14,4x31,9 cm
Peso:   4 kg



 
 
 
 
 
 

 

 

INTELLIGENT PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATOR 

CU-SP1
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SUTRON 200 è un elettrobisturi ad alta frequenza adatto ad interventi 
di chirurgia altamente professionale e di precisione monopolare e 
bipolare, inoltre permette di effettuare trattamenti chirurgici mini-
invasivi. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare 
taglio puro CUT, incisioni con ridotta produzione di escare ENHANCED, 
taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, 
coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG 
e coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza 
erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni 
operative, assicura l’assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

 • Controllo contatto elettrodo neutro-paziente.
 • Possibilità di utilizzazione elettrodi uniti o bipartiti.
 • Possibilità utilizzo in chirurgia mininvasiva.
 • Funzioni taglio e coagulazione monopolare / coagulazione  
    bipolare.
 • Auto Start/Stop in Bipolar Coag.
 • Memorizzazione delle condizioni di lavoro.
 • Attivazione della potenza con pedale e/o manipolo.
 • Regolazione ed indicazione digitale della potenza.
 • Regolazione dell’intensità dell’emissione sonora.
 • Regolazione del passo della potenza.

     prezzo:  € 2.100,00
  
 
Caratteristiche Tecniche: 

Potenza massima CUT:  200 W – 250 Ω
Potenza massima ENHANCED:  120 W – 250 Ω
Potenza massima BLEND:  120 W – 200 Ω
Potenza massima FORCED COAG:   150 W – 150 Ω 
Potenza massima SOFT COAG:  90 W – 100 Ω
Potenza massima BIPOLAR COAG:  80 W – 100 Ω
Frequenza di lavoro:  600 KHz
Elettrodo neutro:  F
Alimentazione selezionabile:  115 – 230 Vac
Frequenza di rete:  50/60 Hz
Potenza massima assorbita:  350 VA
Dimensioni:  37x14,4x31,9 cm
Peso:  6 Kg

articolo: 643/00 - SURTRON 200

ELETTROBISTURI MONOPOLARE O BIPOLARE

In dotazione:

• Manipolo sterilizzabile con pulsanti.
• Kit 10 elettrodi.
• Elettrodo a lama (3 pz).
• Elettrodo ad ago (3 pz).
• Elettrodo a sfera (3 pz).
• Cavo collegamento elettrodo neutro.
• Elettrodo neutro in acciaio.
• Elettrodo neutro monouso bipartito (2 pz).
• Pedale singolo stagno.

CHIRURGIA AMBULATORIALE - CHIRURGIA 
VASCOLARE - ENDOSCOPIA - GASTROENTEROLOGIA 

GINECOLOGIA- NEUROCHIRURGIA 
OTORINOLARINGOIATRIA - PNEUMOLOGIA  

PRONTO SOCCORSO - VETERINARIA - CHIRURGIA 
DENTALE - CHIRURGIA PEDIATRICA - CHIRURGIA 

PLASTICA - ORTOPEDIA UROLOGIA

In dotazione:

• 1 asibag pallone di rianimazione.
• 2 maschere oronasali.
• 1 pinocchio apribocca elicoidale.
• 1 pinza tiralingua in policarbonato.
• 3 cannule di guedel sterili (s.m.l.).

prezzo: € 160,00 

articolo: 742/00 - RIANIMATORE MANUALE BETA

RIANIMATORI

Defibrillatore semiautomatico creato appositamente per personale 
non sanitario. Supporta l’operatore durante le manovre di primo 
soccorso con semplici e chiare informazioni vocali. Le sue dimensioni 
contenute, oltre ad un peso leggero, rendono questo defibrillatore un 
vero portatile a batteria. Fornito con un set di piastre, batteria al litio 
(120 shock o 4 ore di utilizzo operativo), manuale d’istruzione.

prezzo: a richiesta 

articolo: 783/00 - DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO IPAD CU SP1
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MONITOR MULTIPARAMETRICO

P-3000 monitor multiparametrico dotato di:
 • Display 7” a colori ad alta risoluzione TFT, con visualizzazione 
    di 5 canali (disponibili varie modalità di visualizzazione  
    parametri).
 • Parametri standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR.
 • Analisi aritmia e analisi segmento ST.
 • Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG.
 • Trend grafico e tubulare di 480 ore per tutti i parametri.
 • Display mostra contemporaneamente 7 canali ECG.
 • Protezione contro interferenze da defibrillazione/elettrobisturi.
 • Modalità di misurazione adulti/pediatrica.
 • Allarmi visivi e acustici.

In dotazione:

• 1 CAVO ECG.
• 1 SpO2 ADULTI.
• 1 adattatore alimentazione AC.
• 1 Batteria li-ion.
• 1 Bracciale NIBP.
• Sensore di temperatura superficiale corporea.
• Cavo di alimentazione.
• 10 elettrodi monouso.

prezzo: a richiesta 

articolo: 35134 - P-3000 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

UP-7000 monitor multiparametrico munito di:
 • Display a colori TFT ad alta risoluzione 12,1’’.
 • Amplificazione ECG 3 canali.
 • Analisi aritmie e analisi segmento ST.
 • Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore 
       di tracciati ECG.
 • 480 ore di dati e grafici di tutti i parametri.
 • Visualizzazione simultanea 7 canali ECG.
 • Protezione contro interferenze da defibrillazione.
 • Modalità di misurazione adulti/bambini.
 • Allarmi visivi ed acustici.
 • Batteria ricaricabile integrata.
 • Stampante termica integrata.

 
In dotazione:

• Sonda SpO2 adulti.
• Bracciale NIBP adulti.
• Sonda di temperatura.
• Cavo ECG.
• Batteria ricaricabile.
• Stampante.
• Cavo di alimentazione.
• Elettrodo monouso.
• Copertura contro la polvere.
• Manuale (inglese, italiano).

prezzo: a richiesta 

articolo: 35145 - UP-7000 - MONITOR MULTIPARAMETRICO
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PHYSIOLED è una nuova linea completa di prodotti per fisioterapia. 
Garantisce la più ampia disponibilità di apparecchiature certificate e testate per assicurare ottimi risultati e i migliori standard 
di efficienza e sicurezza per gli operatori.
Cosa c’è di nuovo?
 •  Display touchscreen ad alta luminosità
 •  Interfaccia software intuitiva a icone
 •  Controllo delle unità tramite una manopola multifunzionale (encoder), tasti o tramite il display touchscreen
 •  Protocolli terapeutici memorizzati
 •  Programmi personalizzabili, sia sullo stesso apparecchio, o tramite porta USB
 •  Possibilità di aggiornamento tramite porte USB

 

PHYSIOLED

articolo: 884/00 ELECTRA - ELETTROTERAPIA

Electra è un dispositivo di correnti terapeutiche, realizzato per l’applicazione di trattamenti riabilitativi muscolari, in ambiente 
ambulatoriale e ospedaliero da parte di personale specializzato in terapia fisica.  Studiato per il trattamento di stati dolorosi 
cronici e acuti post-traumatici, di veicolazione ionoforetica di principi attivi, terapia riabilitativa attraverso stimolazione 
nervosa elettronico-transcutanea, stimolazione neuro-muscolare e stimolazione muscolare (stati muscolari ipotonici o 
ipotrofici). Electra offre diversi tipi di correnti adatte per la maggior parte delle terapie di sindromi dolorose e per trattamenti 
di tonificazione attraverso la ginnastica passiva e la riabilitazione di tessuti muscolari normoinnervati e/o denervati. Electra 
emette correnti diadinamiche e faradiche. Le correnti diadinamiche assicurano il successo del trattamento di condizioni 
infiammatorie dolorose di muscoli, articolazioni, nervi periferici e la rapida risoluzione di traumi ed ematomi. La corrente 
faradica consente la stimolazione dei muscoli normoinnervati in ogni trattamento. La sua caratteristica corrente di impulso, 
grazie ad un incremento costante dell’intensità rispetto al tempo, può essere utilizzata per la stimolazione dei muscoli 
innervati o parzialmente denervati. La corrente diretta, che può essere fornita singolarmente o combinata con la corrente 
diadinamica, la corrente faradica e la corrente di impulso, rendono Electra utile per la galvanizzazione, il bagno galvanico 
e la somministrazione di farmaci ionoforetici. La tecnica bipolare permette una migliore stimolazione muscolare tonificante 
e riabilitativa. La bipolarità simmetrica delle onde stimolanti migliora l’accettabilità sensoriale della stimolazione, dovuta alla 
percezione delle correnti erogate, evitando altri inconvenienti dovuti all’azione elettrolitica della stimolazione monopolare.
 • Ampia gamma di protocolli inseriti.
 • Programmi personalizzati.
 • Programmazione della sequenza del trattamento personalizzata per ogni canale.
 • 4 Canali completamente indipendenti.
 • Sistema di controllo di sicurezza con disattivazione della corrente di uscita 
                  in caso di distacco accidentale degli elettrodi.

prezzo: € 2.600,00 

articolo: 885/00 THERMA - DIATERMIA - TECAR
Therma è un dispositivo medico per il trattamento diatermico capacitivo e resistivo non invasivo capace di generare, con la
migliore efficacia e senza dolore, iperemia endogena e stimolare la circolazione del sangue in tutti i diversi strati cellulari 
fino al drenaggio linfatico. Ha effetti anti-infiammatori e determina un miglioramento della circolazione sanguigna e una 
notevole riduzione del dolore. Stimola una reazione del corpo naturale e fisiologica, adeguatamente alla specifica patologia, 
e accelera i processi riparativi. Grazie ad applicatori speciali è in grado di fornire la giusta quantità di energia negli strati 
cellulari di interesse. Il trattamento terapeutico diatermico capacitivo e resistivo è l’evoluzione tecnologica e terapeutica 
che fornisce la versatilità, l’efficacia, i benefici terapeutici che sono difficilmente raggiungibili con i dispositivi tradizionali. Con 
la diatermia è possibile il trattamento di  lesioni muscolo-scheletriche (contratture, stiramenti e strappi muscolari, tendinite, 
sinoviti e borsiti) e di  patologie osteo-articolari, in ambiente ambulatoriale, da parte di personale specializzato in terapia 
fisica.
 • Ampia gamma di protocolli inseriti
 • Programmi personalizzati
 • 3 Testine per trattamento Resistivo, indicate per il drenaggio e il rilassamento di contratture grazie ad un effetto  
                  diatermico importante 
 • 3 Testine per trattamento Capacitivo, indicate per la stimolazione biologica in atermia o con minimo effetto             
                  diatermico

      prezzo: € 7.000,00 

Caratteristiche Tecniche: 

Corrente continua (max): 30 (mA)
Corrente pulsata (max):  70 (mA)
Tensione massima in uscita:  100 (Vdc)
Tensione di alimentazione:  90-240/50-60 (Vac/Hz)
Potenza assorbita:   70 (VA)
Dimensioni:   390x315x170 mm
Peso:  4 kg

  

Caratteristiche Tecniche: 

Potenza massima:  150 W / 250 VA
Frequenza di lavoro:  500 kHz / 1 MHz
Modalità di utilizzo:  Resistivo/Capacitivo
Tensione di alimentazione:  90-240 Vac / 50-60 Hz
Potenza assorbita:   300 VA
Dimensioni:   390x315x170 mm
Peso:  4 kg

ELETTROTERAPIA - DIATERMIA
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articolo: 886/00 SONORA - ULTRASUONOTERAPIA                       prezzo: € 1.500,00 

articolo: 887/00  SONORA COMBI - ULTRASUONOTERAPIA + ELETTROTERAPIA*                   prezzo: € 3.000,00 

Sonora viene realizzato nelle seguenti versioni:
- SONORA - Con sintonizzazione automatica e utilizzo di trasduttori ad ultrasuoni nel range 1 MHz-3 MHz. 
- SONORA COMBI - Con sintonizzazione automatica e utilizzo trasduttori ad ultrasuoni in un range di frequenza che va da 
1 MHz tra a 3 MHz e combinata a corrente per elettroterapia.
Attraverso Sonora è possibile ottenere l’erogazione di ultrasuoni, continua o modulata, con intensità e tempo di erogazione 
programmabile per un migliore trattamento termo-terapeutico profondo per le diverse condizioni patologiche.
I manipoli trasduttori Sonora possono essere utilizzati anche sotto l’acqua.
 • Ampia gamma di protocolli inseriti.
 • Programmi personalizzati.
 • Manipoli a multifrequenza.
 • Riconoscimento automatico dell’accessorio collegato.
 • Erogazione di ultrasuoni continua o pulsata.
 • Combinata con elettroterapia (ART. 887/00)*.

articolo: 888/00 TESLA – MAGNETO TERAPIA            

Tesla è un’unità ELF magneto-terapeutica progettata per applicazioni professionali.
Tesla genera un campo magnetico (ELF) caratterizzato da:  bassa frequenza, campo elettrico trascurabile, bassa potenza 
irradiata, effetti termici trascurabili, alta penetrazione nel tessuto.
Dotata di un display grafico touchscreen che permette il controllo interattivo dell’unità.
Tesla può avere allo stesso tempo collegati una coppia di trasduttori semplici e un trasduttore cilindrico. La coppia di trasduttori 
a strisciamento ed il cilindro possono essere attivati contemporaneamente o uno per volta.
 • Ampia gamma di protocolli inseriti.
 • Programmi personalizzati.
 • Riconoscimento automatico dell’accessorio collegato.
 • Programmazione della sequenza del trattamento.

        prezzo: € 1.800,00

Caratteristiche Tecniche: 

Frequenza ultrasuoni:   1.0 to 3.0 (MHz)
Intensità massima:  3.0 (W/cmq)
Corrente continua (max):  30 (mA)*
Corrente pulsata (max):  70 (mA)*
Tensione massima in uscita:  100 (Vdc)*
Tensione di alimentazione: 90-240/50-60 (Vac/Hz)
Potenza assorbita versione COMBI:  (70 VA)
Dimensioni:  390x315x170 mm
Peso:   3,50 kg

Caratteristiche Tecniche: 

Frequenza di uscita:  2 -100 (Hz)
Livello di uscita massima: 100 / 10 (Gauss/mT)
Potenza di alimentazione: 90-240 / 50-60(Vac/Hz)
Potenza assorbita:  70(VA)
Dimensioni:   390x319x170 mm
Peso:   5 kg 

ULTRASUONO TERAPIA - MAGNETO TERAPIA



LINEA ESTETICA
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RADIOFREQUENZA

La Radiofrequenza agisce nel tessuto sottocutaneo a livello dermico, 
dove sono presenti il collagene e le fibre elastiche. Mediante l’utilizzo 
dell’apparato le cellule opportunamente riscaldate e stimolate si 
modificano nella propria struttura aumentando di volume. Questo 
processo determina, di conseguenza, un effetto liftante dei piani 
cutanei profondi minimizzando le rughe del viso, del collo e del 
décolleté.

RF Ablator consente un trattamento capace di apportare importanti 
miglioramenti agendo in profondità su una vasta gamma di inestetismi. 
Questa tecnologia è basata sulla trasmissione controllata di energia a 
Radiofrequenza di tipo monopolare con sviluppo di un effetto termico 
biologicamente attivo, direttamente sulle strutture preposte al lifting 
senza intervento chirurgico
 
Benefici

• Attenuazione rughe e segni del tempo (effetto lifting).
• Azione riempitiva viso, collo e decolleté.
• Aumento densità cutanea.
• Assottigliamento esiti cicatriziali.
• Trattamento profondo adipe e di inestetismi da cellulite
   favorendone la naturale combustione.
• Tonificazione e modellamento dei tratti del viso.
• Parametri e impostazioni per diverse zone del corpo. 
• Sostegno cutaneo, dona nuovo turgore ed elasticità alle pelli  
   segnate dagli anni.
• Display touchscreen da 7 Pollici.
• Interfaccia Software User Friendly.
• Aggiornamenti tramite porte USB.
• Controllo del dispositivo tramite display touchscreen, encoder e 
   tramite tastiera.
• Protocolli selezionabili.
• Programmi personalizzabili.
• Sistema di sicurezza Security slot.

prezzo: € 8.900,00 

articolo: 878/00 - RF ABLATOR



LINEA VETERINARIA
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TECAR TERAPIA VETERINARIA

VECAR nasce dall’esperienza medico-sportiva e dalla medicina 
veterinaria di alto livello, per trattamenti ortopedici riabilitativi non 
invasivi, attraverso l’erogazione di energia endogena localizzata.
Con l’utilizzo di due differenti tecniche di applicazione (resistiva o 
capacitiva) e specifiche configurazioni, è possibile ottenere il tipo di 
azione che si desidera applicare sul tessuto, sia a livello superficiale 
che in profondità, in quanto l’energia endogena prodotta non subisce 
variazioni dovute alla barriera naturale della pelle.

Effetti prodotti
 • Biostimolazione intra e extracellulare
 • Ipertermia
 • Iperemia
 • Drenaggio post-traumatico
 • Potente azione rilassante
 • Efficace azione analgesica
La tecnologia più avanzata unita alla conoscenza medico-veterinaria, 
permette il trattamento diretto dei tessuti ottenendo i migliori risultati 
senza l’utilizzo di farmaci e in maniera completamente non invasiva

 • Display touchscreen da 7 pollici
 • Interfaccia Software User Friendly
 • Aggiornamenti tramite porta USB
 • Controllo del dispositivo tramite display touchscreen,  
    encoder e tramite tastiera
 • Protocolli selezionabili
 • Programmi personalizzati
 • Sistema di sicurezza Security slot
 • 6 lingue selezionabili
 • Manipolo completo di set di testine capacitive e resistive di  
    differenti diametri

prezzo: € 6.500,00 

articolo: 648/00 - VECAR - TECAR TERAPIA VETERINARIA

Caratteristiche Tecniche: 

Potenza massima: 150 (W)
Frequenza di lavoro:  500 – 1000 (kHz)
Modalità di utilizzo:  resistiva/capacitiva
Tensione di alimentazione:   90-240/50-60 
Potenza assorbita:  300 (VA)
Dimensioni: 39x32x17 cm
Peso: 5 Kg

ø24 ø48 ø62 

ø24 ø48 ø62 

modalità
capacitiva 

modalità
resistiva

testine capacitive

testine resistive 


