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ELETTROBISTURI  

 

APPARECCHIO OFFERTO: 

 

Marca: ……………………… 

 

Modello:…………………….. 

SPECIFICHE TIPICHE 
 

Elettrobisturi multidisciplinare per blocco operatorio con correnti per utilizzo laparoscopico: 

 

• Potenza tipica pari a 300 W 

• Possibilità di selezionare più modalità operative sia in taglio che in coagulo 

• Potenza di uscita in taglio regolabile 

• Potenza di uscita in coagulo regolabile 

• Potenza di uscita bipolare regolabile 

• Regolazione indipendente della durata degli impulsi e delle pause della corrente di taglio 

• Uscita monopolare e uscita bipolare isolate da terra anche alle alte frequenze 

• Basso livello delle correnti di dispersione 

• Dispositivo per il controllo del corretto collegamento elettrodo neutro/paziente 

• Allarmi acustici e visivi 

• Regolazione automatica della potenza di uscita in base alle variazioni dell’impedenza 

tissutale 

• Raffreddamento della temperatura senza ventilatore 

• Possibilità di utilizzare piastre monouso 

• Completo di pedale, elettrodo neutro, accessori standard e quanto necessario al corretto 

utilizzo del sistema 

• Alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz 

• Conforme alle norme CEI 62-5 e norma particolare CEI 62-11 

• Marcatura CE 

 

 

Quotare separatamente: 

• Aspiratore fumi 

• Modulo Argon 
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ELETTROBISTURI  
 
 

QUESTIONARIO TECNICO 

PARAMETRI VALORI/PRECISAZIONI/DESCRIZIONI 

Marca  

Modello  

Numero di Repertorio (art.13 Dlgs 46/97)  

Anno di immissione sul mercato della versione offerta  

Possibilità di selezionare più modalità operative:  

taglio puro  

taglio misto  

coagulo monopolare per essiccazione   

coagulo monopolare per folgorazione  

coagulo monopolare spray  

coagulo bipolare  

altre; specificare  

Potenza max erogata (W), indicare 
 

Frequenza di lavoro (Hz), indicare 
 

Potenza di uscita in taglio regolabile (Specificare range 

in W per ogni modalità operativa) 

 

Potenza di uscita in coagulo regolabile (Specificare 

range in W per ogni modalità operativa) 

 

Potenza di uscita bipolare regolabile (Specificare range 

in W per ogni modalità operativa) 

 

Sistema d controllo elettrodo neutro, descrivere  

Correnti di dispersione a bassa frequenza e ad alta 

frequenza, indicare   
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Sistema di controllo e/o monitoraggio delle correnti di 

dispersione (si/no), descrivere 

 

Sistema di interruzione automatico in modalità 

monopolare e/o in modalità bipolare (coagulo) (si/no), 

descrivere  

 

Compatibilità con sistemi laparoscopici ( Si/No 

indicare) 

 

 

Sistema a protezione degli strumenti per endoscopia 

(si/no), descrivere 

 

Controlli ed interblocchi di sicurezza  

Segnali acustici e luminosi, elencare e descrivere 

parametri monitorati 

 

Elettrodi offerti, elencare e descrivere le principali 

caratteristiche 

 

Materiale di consumo a corredo, elencare e descrivere  

MODULO ARGON  

Modalità di funzionamento (descrivere) 

 

 

Materiale di consumo a corredo, elencare e descrivere  

ASPIRATORE FUMI  

Modalità di funzionamento (automatica, manuale), 

elencare 

 

 

Tipologia di filtraggio, elencare tipo e durata   

Materiale di consumo a corredo, elencare e descrivere  

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Misure (LxPxH, cm)  

Peso (grammi)  

Rumore (dB)  
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Calore erogato (BTU)  

Alimentazione elettrica (Vac, Hz)  

Rispondenza a norme specifiche (elencare)  

Marcatura CE  

Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 

………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


