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Il primo sistema ad ultrasuoni ad 

altissima frequenza.

Dopo anni di ricerca e sviluppo in campo scientifico
per sistemi ecografici, FUJIFILM ha inserito nel
mercato il sistema ad ultrasuoni multidisciplinare
Sonosite VEVO MD, che si distingue per l'altissima
frequenza, fino a 70 MHz.

Sonosite VEVO MD è in grado di visualizzare le parti
anatomiche più microscopiche, non visibili con
l'ecografia convenzionale.

L'utente può direttamente e personalmente gestire
la sua tecnologia tramite un'interfaccia user-friendly
touch screen, per migliorare i flussi di lavoro e
ridurre le tempistiche dell'esame diagnostico in ogni
reparto, rilevando, ad esempio, la più piccola delle
lesioni sospette o monitorando le impercettibili
variazioni nel flusso sanguigno nelle principali arterie
del corpo.

L'altissima frequenza permette di ottenere la
massima risoluzione nell'ecografia diagnostica ad
oggi disponibile. VEVO MD produce delle immagini
con una risoluzione senza precedenti, fino a 30 μm,
cioè meno della metà delle dimensioni di un granello
di sabbia.
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SonoSite SII è un sistema ecografico
realizzato appositamente per integrare
l’efficienza operativa con il carrello di
supporto. Nasce come prodotto
militare, quindi ultra resistente e
portatile, per l'utilizzo in ambienti
ospedalieri "critici", come nei reparti di
Anestesia, Rianimazione e Pronto
Soccorso.

Si avvale della tecnologia Direct Clear
per una maggiore penetrazione e
risoluzione del contrasto, tale da
garantire immagini ad alta definizione
per risoluzione dei dettagli potenziata.
Tutto ciò, assieme ad un’interfaccia
touch, easy – to – use, rendono la Serie
SII lo strumento perfetto per tutte le
procedure ecoguidate.

Lo strumento ha un design ergonomico
dal minimo ingombro per spazi ridotti,
ed è totalmente sanificabile e
disinfettabile.

Sonosite SII | Fujifilm Sonosite

- SII

- EDGEII
Sonosite Edge II si caratterizza grazie
alle soluzioni uniche ed innovative nel
settore dei trasduttori, come la
tecnologia Direct Clear, e il cavo
rinforzato.

La tecnologia Direct Clear permette una
maggiore penetrazione e risoluzione del
contrasto che, accompagnata
dall’efficienza del materiale consente la
generazione di un segnale acustico più
potente senza dispersioni.

In più, la risoluzione dei dettagli è stata
potenziata in modo da migliorare la
confidenza diagnostica.

Il cavo rinforzato, essendo composto da
una guaina metallica incorporata,
protegge i trasduttori da pressioni
violente (resistenza a carichi fino a
500Kg) e dalle torsioni, nonché dal
normale deterioramento.

Sonosite Edge II | Fujifilm Sonosite



- iVIZ Wireless

Sonosite iVIZ Wireless è un dispositivo
di imaging diagnostico ad ultrasuoni
wireless leggero e compatto con un'
eccellente portabilità.
iVIZ Wireless è costituito da un tablet
con schermo e una sonda wireless, che
consente un' imaging diagnostica di alta
qualità per applicazioni domiciliari,
emergenza e visite ospedaliere veloci.

Ecografo palmare ULTRA portatile con sonda
lineare o convex – Fujifilm – Strumedical Shop

- PX

PX Sonosite offre la più avanzata
nitidezza d’immagine per la massima
affidabilità nel trattamento e nella
diagnosi dei pazienti.
La nuova interfaccia combina comandi
touch e fisici per una maggiore
efficienza, mentre la superficie di lavoro
adattabile da orizzontale a verticale
permette un’ergonomia ottimale in
corsia
https://www.sonosite.com/it/products/sonosite-px



SonoScape P40 elite è uno dei nuovi ecografi
multidisciplinare carrellati della linea Elite.

Il sistema ecografico è completo di tutti gli applicativi
software di ultima generazione e ell’unico software
attualmente sul mercato di Intelligenza Artificiale WIS+,
che velocizza, standardizza e rende più sicuro l’operato
dell’ecografista.

WIS+ è la più recente ed innovativa tecnologia che utilizza
algoritmi basati sul deep-learning.

Adotta programmi noti, come le reti neurali convoluzionali
per replicare le funzioni del cervello umano: tramite
l’analisi delle immagini l’algoritmo apprende e si evolve,
sviluppando e migliorando le sue abilità nel riconoscere le
strutture tissutali e le caratteristiche delle lesioni.
L’introduzione dell’intelligenza artificiale WIS+ consente
dunque agli operatori sanitari di beneficiare di una pratica
ecografica di qualità, con maggiore precisione ed
efficienza.
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Il sistema portatile Color Doppler
Sonoscape X3 combina l’estrema
ergonomia del design con un'eccellente
qualità delle immagini, consentendo
una diagnosi ad alta precisione in tutte le
applicazioni.
Il sistema è dotato di tutti i software
d'imaging già presenti nella configurazione
base, compresi elastosonografia, imaging
panoramica, calcolo automatico intima
media (IMT), SR-Flow per micro
vascolarizzazione e VIS NEDLE (per
enfatizzazione ago durante procedure eco
guidate).

https://www.sonoscape.it/it/Ecografi/Portatili/X5

Sonoscape E1Exp è un sistema ad
ultrasuoni con tutte le funzionalità di
imaging con un design ergonomico ed
elegante.

Combina performance e portabilità per
adattarsi a tutte le situazioni cliniche.

https://www.sonoscape.it/it/Ecografi/Portatili/E1

- E1Exp

- X3



DIAGNOSTICA A RAGGI X



- INUS D

INUS D è il densitometro osseo prodotto da Medical
Econet in grado di valutare la massa ossea del
paziente con tecnica DEXA (Dual Energy Xray
Absorptiometry). Le aree più frequentemente
esaminate sono la colonna vertebrale ed il femore
prossimale ed i risultati del test indicano la BMD
(Bone Mineral Density , ovvero la densità ossea in
relazione all'area presa in esame).

Caratteristiche tecniche
• Sistema: DEXA (Dual Energy X-ray 

Absorptiometry)
• Scan-Metod: Fascio pencil
• Aree scansione: Spina dorsale, femore, 

avambraccio
• Fast Scan - Time: Spina dorsale: 85s,
• Femore:65s
• Precisione: <1%
• Parametri calcolati:BMD, BMC, Spessore,
• Area, percentuale FAT
• Calibrazione: calibrazione automatica quotidiana 

con Phantom
• Posizionamento: attraverso laser
• Trasmissione delle immagini: DICOM
• Dimensioni: max. 2.000 x 800 x 1221 mm
• Peso: ca. 130kg

L'INUS D include anche il sistema FRAX: algoritmo
computerizzato in grado di prevedere il rischio di
frattura ossea nei successivi 10 anni.

Tutte le informazioni relative al paziente acquisite,
vengono memorizzate in modo da consentirne la
visualizzazione e la stampa in qualsiasi momento ed il
dispositivo esegue automaticamente il backup
settimanale dei dati.

Le dimensioni contenute e la bassa quantità di
emissioni di raggi X lo rendono utilizzabile in qualsiasi
ambiente e senza necessità di alcun tipo di
protezione.

INUS D – Strumedical Shop



- RADIOLOGICI PORTATILI

SistemI radiologici portatili della serie 
meX.
• Alte prestazioni per 

un’alimentazione stabile e affidabile
• Uscita a raggi X costante senza 

influenza del flusso di potenza di 
linea

• Dotato di nuove funzioni di controllo 
remoto

• Pannello touch piatto, display 
digitale, display a LED

• 330 slot tecnici preimpostati 
(memoria PROM)

• Tensione di linea automatica
• Scelta di diversi modelli in funzione 

delle applicazioni.

- MAMMOGRAFI E TOMOSINTESI DIGITALI

La tomosintesi digitale del seno è una 
tecnologia emergente ed efficace per lo 
screening del cancro al seno.
• Compressione manuale
• Impugnatura del paziente estese
• Nuovi display a schermo tattile 
orientabili
• Mentoniera curva sagomata



ANALISI DELLA COMPOSIZIONE 
CORPOREA



- BIOIMPEDENZIOMETRO SECA mBCA 525

- KIT PER NUTRIZIONISTI/BIOLOGI

L’analisi della bioimpedenza (BIA) con un nuovo ed innovativo
sistema portatile. La sua straordinaria precisione, validata dal
gold standard della risonanza magnetica, supporta la diagnosi e
assicura il monitoraggio terapeutico a lungo termine. Tutti i
risultati delle misurazioni sono visivamente presentati in modo
comprensibile e completo direttamente sul monitor o
mediante un report stampato in una sola pagina, ideale per
una chiara consultazione del paziente.

Strumedical è il DISTRIBUTORE ESCLUSIVO del Bioimpedenziometro Seca mBCA525 e mBCA 515 per Marche, Abruzzo, Molise, 
Lazio e gli unici a garantire un servizio di assistenza tecnica certificata

Kit per nutrizionisti e biologi studiati su misura per le vostre
esigenze.

• Bilance meccaniche e digitali pesapersone per adulti e
neonati

• Altimetri
• Misuratori di circonferenza
• Borse per trasporto

Bilance pesapersone – Strumedical Shop



- BILANCIA WIRELESS AD ULTRASUONI – SECA 287

- BILANCIA ELETTRONICA WIRELESS – SECA 285

La stazione di misura wireless seca 287 rileva il peso e l’altezza
mediante la tecnologia ad ultrasuoni. E’ dotata di una bilancia
pesa persone della portata fino a 300 kg con divisione di 50 g <
150 kg > 100 g e di tre coppie di sensori ad ultrasuoni per la
registrazione dell’altezza.

La stazione di misura wireless rileva il peso e l'altezza
contemporaneamente. É provvista di una bilancia pesa persone
ad alta portata, 300 kg, e di un altimetro ad asticella con
integrata la Linea di Frankfurt, per una corretta postura della
testa. Dotata di due display a cristalli liquidi: il primo per la
lettura dell'altezza direttamente dall'asticella ed il secondo, per
la lettura del peso, dell'altezza e del calcolo automatico del
BMI.



CARDIOLOGIA E 
MEDICINA DELLO SPORT



- PIATTAFORMA MODULARE PADSY

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PASDY – Strumedical Shop

La nuova piattaforma PADSY, realizzata per diverse applicazioni cardio-
polmonari, permette di valutare correttamente ed efficientemente lo
stato di salute del paziente e assicura che tutti i dati diagnostici
funzionali siano memorizzati, analizzati e valutati da un singolo sistema.

Si adatta a tutti i differenti sistemi operativi (Windows e MacOS) e il suo
punto di forza sta nella possibilità di condividere in rete le informazioni.

PADSY combina i dati raccolti con i risultati di tutti gli altri esami medici
dei diversi dipartimenti. Le mansioni amministrative essenziali sono
minimizzate, in modo da avere più tempo da dedicare al pazienti.

Moduli:

• Holter ECG

• Stress Test ECG

• Spirometria

• Ergo spirometria

• Monitoraggio pressorio 24h

Caratteristiche:

• Interfaccia user friendly

• Sistema client/server

• Comunicazione con tutti i sistemi Windows e MacOs



Il sistema per prove da sforzo della MEDSET, made in
Germany, consente l’acquisizione del tracciato ECG, sia a
riposo che sotto sforzo, tramite l’ECG-TOP, con
trasmissione a cavo USB e/o Bluethoot. Il sistema può
essere interfacciato a cicloergometri o treadmill ed è
compatibile sia per sistemi Windows che MacOS.

Il software permette di:

• registrare l’ECG (a riposo e sotto sforzo);

• stampare il tracciato a 12 derivazioni durante 
l’acquisizione;

• memorizzare l’intero esame per una analisi differita;

• comandare automaticamente il cicloergometro o il 
tappeto rotante con protocolli standard o 
personalizzati.

Ciò che contraddistingue questo sistema da altri è che 
durante l’esame è possibile:

• modificare l’ampiezza e la velocità del segnale, le 
derivazioni e i valori di filtraggio;

• acquisire l’intero tracciato;

• congelare o stampare direttamente eventi significativi;

• saltare gli stadi programmati per accelerare l’aumento 
del carico;

• passare al comando manuale dell’ergometro in 
qualsiasi momento;

• memorizzare l’intera prova per un riesame in tempi 
differiti o per il trasferimento dei dati ad altri 
computer;

• collegare il misuratore automatico di pressione 
Ergoline

- PROVE DA SFORZO CON PADSY ERGO

PROVE DA SFORZO CON SOFTWARE PADSY ERGO – Strumedical Shop



- CICLOERGOMETRO ERGOTOP 100 E 200

- HOLTER ECG TIME S

Registratore piccolo e leggero che offre il
massimo comfort quando viene indossato
Posizionamento individuale degli elettrodi, con
cavo a 5 poli per tre ECG di alta qualità canali e
rilevamento di pacemaker Adatto all'uso
universale grazie alla visualizzazione dei nomi e
dei canali ECG sul display a colori Semplice e
intuitivo da utilizzare - rapido da avviare, anche
senza computer Analisi e integrazione rapida e
completa nella pratica e nei sistemi della clinica
per mezzo di PADSY Holter

Gli ergometri di precisione ErgoTop 100 e 200
sono prodotti all'avanguardia e di elevate
prestazioni. Il dispositivo risponde ai più elevati
standard di qualità nei test per l'esatta
valutazione dello sforzo fisico nel campo della
diagnostica della funzionalità cardiovascolare e
polmonare.

CICLOERGOMETRI – Strumedical Shop

- HOLTER ECG TIME

Innovazione nella registrazione dell’Holter ECG

II nuovo Registratore Holter ECG Time S a 3 canali con
elettrodi a 3 punti di applicazione, stabilisce un nuovo
standard nella registrazione ambulatoriale dell’ECG. La
sua applicazione consente un notevole risparmio di
tempo e di costi ed inoltre è estremamente semplice
poiché non è necessario il cavo paziente. Il Time S è
ideale per numerose indagini come la diagnosi della
sincope e della fibrillazione atriale. La sua tecnologia
all’avanguardia consegue nell’estrema leggerezza (38g
inclusa la batteria) per un comfort unico da parte del
paziente.

HOLTER ECG TIME S – SENZA CAVO PAZIENTE – Strumedical Shop

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO IN ITALIA



ECG Fukuda Denshi a 12 canali FX8400 è un
elettrocardiografo ad alta risoluzione che acquisisce
le 12 derivazioni in modo isocrono e stampa 3/6/12
canali, in vari formati.
Estremamente affidabile e dotato di ampie
possibilità di interfacciamento.

- ELETTROCARDIOGRAFI FUKUDA DENSHI 

ECG Fukuda Denshi a 6 canali FX-8200 si
caratterizza per precisione ed ergonomia per la
pratica medica. Il suo ampio touch screen LCD a
colori da 7 pollici con display luminoso offre un
comfort di lettura senza eguali durante gli esami di
monitoraggio cardiaco. Le sue dimensioni danno
anche la possibilità di visualizzare
contemporaneamente le dodici derivazioni.



Registratore per il monitoraggio dinamico non invasivo nelle 24 e
48 ore, per la misurazione clinica e domiciliare della pressione
arteriosa per medici, farmacie e provider di servizi di
telemedicina.
Strumento portatile “All-in-one” per la misura della pressione
arteriosa che consente:
• la valutazione della pressione clinica
• l’automisurazione domiciliare sia diurna che notturna
• il controllo casuale
• screening della fibrillazione atriale
Indicato per valutare la severità dello stato ipertensivo, l'efficacia
del trattamento farmacologico, analizzare il ritmo circadiano, la
variabilità della pressione arteriosa e per scoprire
i casi di ipertensione clinica isolata.
I registratori AND sono clinicamente validati per l’accuratezza
della misurazione nella popolazione adulta secondo il protocollo
ISO 81060-2.

- MONITORAGGIO PRESSORI 24H TM2440/2441

Software ARIeS

Holter Pressori – Strumedical Shop

- SPIROMETRO DATO TOUCH

• Campi operativi principali: Assistenza Sanitaria Primaria, 
Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport

• Trasduttori: Turbina, Monouso o Fleisch.
• Programma controllo qualità spirometria
• Connettività ad Internet per la trasmissione dei test e 

monitoraggio a distanza.
• Moduli opzionali: SpO2, MIP-MEP, Sniff e stazione 

elettronica
• temperatura esterna
• Test: FVC, VC, MVV, Broncodilatazione, 

Broncocostrizione
• Grafici F/V e V/T simultanei
• Grafici incentivi per adulti e pediatrici



SCREENING



- SONOST3000

La densitometria ossea è una tecnica diagnostica che
permette di valutare in modo accurato e preciso la massa
ossea, risultando particolarmente utile nella diagnosi
dell’osteoporosi e nel monitoraggio di eventuali terapie
farmacologiche. È attualmente considerata un standard di
riferimento per la diagnosi strumentale di osteoporosi ed
un importante ‘predittore’ del rischio di frattura.

Caratteristiche generali

• Portatile

• Dispositivo o stand alone

• Compatto con computer e stampante termica
integrata

• Posizionamento delle sonde automatico

• Funzione di compensazione della temperatura

• Tempo di scansione ≤ 10 sec

• Sito di misura: calcagno (osso del tallone)

• Semplicità d’uso

• FRAX (indice del rischio di frattura)

• Nuovo software pediatrico

Caratteristiche specifiche

• QUS (Quantitative Ultrasound)

• Riproducibilità:

• BUA ≤ 1.5% C.V

• SOS ≤ 0.2% C.V

• BQI ≤ 1.5% C.V

• Parametri misurati: T-score, Z-score, BQI, BUA, SOS,
Ratio score e Z - score

• Pediatrico/Trend report/DICOM & PACS/FRAX

• QC check (Test giornaliero per verifica attendibilità della
misura)

• Touch screen (7 pollici con monitor a colori TFT LCD)

• Sonde impermeabili / Posizione automatica delle sonde

• Metodo di misura: ultrasuoni

• Metodo di contatto: gel (non viene utilizzata acqua)

• Periferiche (opzionali): USB keyboard e mouse,
Stampante esterna, Monitor

• Dimensioni: 615 x 310 x 386 mm

• Peso: 12.6 kg

• Memoria Hard Disk: dati circa 10.000 esamiSONOST 3000 – Strumedical Shop

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO IN ITALIA



Il densitometro osseo ad ultrasuoni INUS S di Medical
Econet è una soluzione economica e portatile per la
valutazione del rischio di fratture dovute
all’osteoporosi. Il bassissimo indice di errore consente
una diagnosi precoce dell’osteoporosi, rendendo
questo strumento adatto non solo a specialisti quali
l’ortopedico e il ginecologo, ma anche al medico di
base o a centri di prevenzione. L’Inus S include anche il

protocollo pediatrico.

INUS S – Strumedical Shop

- SONOST2000

- INUS S 

- VENOSCREEN PLUS 

La reografia a luce riflessa (Light - reflection –
rheography LRR) è un metodo di misurazione che
consente di valutare le condizioni delle vene ed, in
particolare, il funzionamento delle valvole venose.
Il VenoScreen è l'apparecchio ideale per eseguire
questo tipo di test screening per la valutazione iniziale
dell'efficienza venosa.

VenoScreen PLUS – Strumedical Shop

Densitometro osseo ad ultrasuoni in grado di valutare
quantitativamente il valore di SOS, BUA, BQI, T-score e
Z-score.



MONITORAGGIO



- MESI mTABLET

“Mesi mTablet” un nuovo prodotto innovativo, progettato
sviluppato e prodotto interamente in Europa, con
certificato CE e FDA. Il sistema è costituito da una
piattaforma modulare per la misura integrata di parametri
diagnostici di base e di livello superiore, che consente per
la prima volta una rilevazione:

• immediata e flessibile ( 1 sistema, tutte le misure
,tutti i dati paziente ),

• Configurabile in base alle proprie esigenze(scegliendo
solo i moduli necessari alla propria pratica clinica ),

• Smart ( sistema tablet con app, sincronizzazione
online),

• Wireless ( tutti i moduli comunicano senza cavi)

• Integrata ( report e database pazienti unico , in locale
e sincronizzato nel cloud accessibile in tempo reale da
ogni PC).

Permettendo la misurazione dei seguenti parametri:

• Indice ABI,

• Indice ALLUCE/BRACCIO (TBI),

• Indice di rigidità arteriosa (PWV),

• Pressione Clinica ,

• Pressione Centrale,

• ECG 12 canali,

• Spirometro,

• Saturimetria,

• 6MWT

• Temperatura (previsto per il 2022),

• Stress Test ECG (previsto per il 2022).

Il sistema è utilizzabile su carrello (Cliniche, Reparti ,
Ambulatori, etc..) oppure nel Kit Trolley per visite a
domicilio.

Scegliete il vostro sistema e aggiungete ulteriori estensioni
per ottimizzare i flussi di lavoro.

Configurazione del sistema

Scegliere il sistema iniziale

Scegliere moduli aggiuntivi

Scegliere borsa e/o Trolley

Scegliere le App

MESI mTABLET System – Strumedical Shop



- EVERON

- PROview 12’’ 

- M10 

Il sistema EarlySense EverOn è una soluzione di
monitoraggio paziente lato letto, in forma
continua e senza contatti, destinata a reparti
non monitorati. Il sistema effettua misurazioni
in modo confortevole ed attivo, trasmettendo
via automatica informazioni sul battito cardiaco,
il ritmo respiratorio ed il movimento del
paziente allo scopo di allertare il personale
medico circa situazioni di potenziale minaccia
per la vita dell'assistito.

Caratteristiche:
• Alta risoluzione di immagine
• 27 diversi tipi di analisi dell’aritmia
• Punteggio di allarme rapido (EMS) – Valutare 

l’urgenza dell’azione medica
• Scala del coma di Glasgow (GCS)
• Monitoraggio delle vie respiratorie nei 

neonati
• Misurazione della saturazione di ossigeno 

(SpO2) e della frequenza cardiaca
• modulo EtCO2 e IBP (facoltativo)
• Misurazione della pressione arteriosa per 

adulti e bambini (NIBP)
• Software di monitoraggio centrale per un 

massimo di 66 monitor (opzionale)

l monitor compatto per i segni vitali M10 è
stato appositamente sviluppato per il
rilevamento rapido della pressione sanguigna,
della saturazione di ossigeno, della frequenza
cardiaca e della temperatura.
Con un peso di soli 1,25 kg, l’M10 è
particolarmente leggero e molto facile da
usare in movimento grazie al suo design
compatto. Grazie al display extra large e
luminoso, l’M10 può ancora essere facilmente
letto a distanza.

M10 vital signs monitor – Strumedical Shop



STERILIZZAZIONE E SANIFICAZIONE



Prodotti certificati per la sterilizzazione e
l’igienizzazione di dispositivi medici e
accessori

DISINFEZIONE DISPOSITIVI MEDICI –
Strumedical Shop

KIT COPRISONDA STERILI

SALVIETTE CLINELL

DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI

Salviette in TNT (tessuto non tessuto) pre-
imbevute per disinfezione e pulizia
di superfici e dispositivi medici non
invasivi.

SALVIETTE IGIENIZZANTI MONOUSO – CLINELL –
Strumedical Shop

Kit coprisonda in poliuretano
appositamente studiate e realizzate per la
copertura di sonde ecografiche
endocavitarie, addominali e settoriali
(convex, micro convex, lineari, micro
lineari, settoriali e settoriali piccole).

KIT COPRISONDA LATEX FREE – Strumedical Shop



CONSUMABILI



ELETTRODI PER ECG

ADATTATORI E MORSETTI PER ELETTRODI ECG

CARTE TERMICHE

Adattatori:
• Serie di Snap
• Adattatore Aligator - utilizzabile con
elettrodi Tab

Morsetti in materiale plastico:
• Adulto: 30*130 mm
• Pediatrico: 20*90 mm

Elettrodi universali riutilizzabili:
• Set di 6 elettrodi precordiali con diametro 24 mm, contatti in argento

Elettrodi per ECG Ambu Blue Sensor



STAMPANTI SONY

BOCCAGLI PER SPIROMETRI

FILTRI PER SPIROMETRI

Stampanti ad alta velocità per immagini monocromatiche
medicali ad alta qualità, in formato compatto con ingressi
analogico e digitale.

Carta Sony ORIGINALE e
COMPATIBILE.



GEL/SPRAY PER ECO ED ECG

GEL PAD

CAVI PAZIENTI PER ECG

Aquaflex è un distanziatore a base di gel per ultrasuoni.
E’ raccomandato per procedimenti diagnostici quali: cistifelee
anteriori, mammelle, arteria carotidea, teste dei neonati, masse 
sottocutanee, testicoli, tiroide.

GEL- PAD – Aquaflex – distanziatore per ecografia Conf. 1/6 pz –
Strumedical Shop

Cavi pazienti per diverse tipologie di ECG



ARREDI MEDICI



- CARRELLI LINEA STRUMEDICAL

LETTINI MEDICALI

Lettini realizzati in Legno Massello i faggio Pollmeier e Alluminio con
imbottiture in espanso 25/D ed un rivestimento in pelle skay lavabile 
con cucitura a saponetta.

Lettini – Strumedical Shop

Carrelli per ecografi – Strumedical Shop



GUIDA ALL'ACQUISTO
Strumedical srl mette a disposizione tutto il suo personale per seguire il Cliente nella scelta del prodotto
più adatto alle esigenze (sia nuovi che usati garantiti) ed effettuando all'uopo sopralluoghi, demo e prove
pratiche.
In caso di acquisti online Strumedical ti segue anche da remoto tramite telefono, messaggistica istantanea,
screensharing e quanto necessario.
Inoltre grazie al supporto di un esperto commercialista, il Cliente potrà usufruire gratuitamente della sua
consulenza al fine di individuare la migliore soluzione di acquisto (diretto, noleggio, leasing) in virtù della
migliore convenienza fiscale.

VALUTAZIONE DELL’USATO
Valutazione gratuita di elettromedicali e dispositivi medici usati. Ritiro e/o smaltimento
RAEE secondo le procedure legislativamente previste.

FORMAZIONE
Strumedical srl mette a disposizione dei suoi Clienti specialisti del prodotto per corsi di formazione e di 
aggiornamento all'utilizzo, ma anche di service, di elettromedicali e dispositivi medici.

ASSISTENZA TECNICA
Strumedical effettua a favore del Cliente assistenza tecnica post vendita qualificata e specializzata per
tutta la strumentazione presente nel catalogo, in sede ovvero, a nostra insindacabile discrezione, in loco
presso la sede di utilizzo.
• Installazione in loco o da remoto di apparecchiature e software
• Tempi brevi di riparazione
• Copertura su tutto il territorio nazionale
• Manutenzione ordinaria e straordinaria
• Calibrazione e taratura
• Pacchetti assistenza Full Risk compresivi di muletto sostitutivo in caso di fermo macchina

I NOSTRI SERVIZI

RICERCA E SVILUPPO
Strumedical srl è impegnata nello sviluppo di vari progetti, in collaborazione con aziende, università,
strutture sanitarie pubbliche e private. Lo stile di ricerca Strumedical è fondato sull’idea che le innovazioni
più importanti debbano nascere convogliando conoscenze esterne che, messe nella condizione di far
emergere tra loro nuove connessioni, creano una rete di valore nella quale si inseriscono centri di ricerca,
piccoli fornitori ad alte performance, medici e pazienti.



Tutti i nostri prodotti Tutti i nostri servizi
Tutti nostri webinar e news

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
www.strumedical.com

Tutta la nostra assistenza



VISITA IL NOSTRO SITO SHOP
www.strumedicalshop.com

Assistenza pre e post vendita Prodotti certificati CE
Super Offerte Prodotti selezionati



SEGUITECI SUI NOSTRI SOCIAL!!
TUTTE LE NUOVE OFFERTE 

E-COMMERCE
I NOSTRI MEETING E WEBINAR

LE NOSTRE ESPERIENZE
...

E TANTO ALTRO ANCORA!!

Strumedical srl
Via Fernando Tambroni 28
62010, Montecassiano (MC)
P.IVA 01580430435
Tel. 0733290948
Customer Care 3388721845
Email info@strumedical.com
Web www.strumedical.com
Email info@strumedicalshop.com
Web www.strumedicalshop.com




