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Certificated

UNI EN ISO 13485:2016

Reg. Numero /

MED 9928

Revisione /

8

Reg. Numero /

MED 9928B

Revisione /

5

Primo rilascio /

1999-12-28

Valido da /

2020-02-14

Primo rilascio /

2011-06-10

Valido da /

2020-02-17

Scadenza /

2024-12-28

Ultima modifica /

2020-02-14

Scadenza /

2024-12-28

Ultima modifica /

Reg. Number

First issue date
Valid until

Revision

Valid from

Last change date

Pagina / Page

Reg. Number

First issue date
Valid until

Revision

Valid from

Last change date

2 di / of 2

Allegato tecnico al Certificato/

Technical sheet enclosed to the Certificate

2 di / of 2

Allegato tecnico al Certificato/

Technical sheet enclosed to the Certificate

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

Tipologia / Medical Devices:
Pessario per la contenzione del prolasso uterino / Pessaries for vaginal prolapse

Tipologia / Medical Devices:
Ghiaccio istantaneo / Instant cold compress

Classe di rischio / Risk class:
II b
Codice NANDO / NANDO codes:
MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

Classe di rischio / Risk class:
II a
Codice NANDO / NANDO codes:
MD 1403

Marca / Brandname:
FOR.ME.SA

Marca / Brandname:
FOR.ME.SA.

Modello / Model:

Modello / Model:

FOR.70.516XXX ; FOR.70.517XXX ; FOR.70.519XXX ; FOR.70.520XX ; FOR.70.528XXX

FOR.010.021, FOR.010.022

Marca / Brandname:
SUPERFLEMING

2020-02-14
Pagina / Page

La lista completa dei codici, relativi ai modelli certificati, è disponibile presso Kiwa Cermet Italia./ The complete list of the
codes related to the certificated models is available at Kiwa Cermet Italia. Il presente Certificato è soggetto al rispetto dei
requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia ed è valido solo per le tipologie di dispositivi sopra identificate soggette a

Modello / Model:
3201XXX

sorveglianza/ This Certificate is subject to Kiwa Cermet Italia regulations and it is valid only for the above mentioned
Medical Devices that are subject to survey. L’allegato tecnico è parte integrante del presente Certificato./ The technical
sheet is an integrating part of this Certificate.

La lista completa dei codici, relativi ai modelli certificati, è disponibile presso Kiwa Cermet Italia./ The complete list of the
codes related to the certificated models is available at Kiwa Cermet Italia. Il presente Certificato è soggetto al rispetto dei
requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia ed è valido solo per le tipologie di dispositivi sopra identificate soggette a

sorveglianza/ This Certificate is subject to Kiwa Cermet Italia regulations and it is valid only for the above mentioned
Medical Devices that are subject to survey. L’allegato tecnico è parte integrante del presente Certificato./ The technical
sheet is an integrating part of this Certificate.

Chief Operating Officer

Chief Operating Officer

Giampiero Belcredi

Giampiero Belcredi

PESSARIO

GHIACCIO ISTANTANEO
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Contenitori per analisi

codice

FOR.001.001A

descrizione

contenitore asettico per campioni urina da 120 ml
in polipropilene tappo a vite, con superficie di scrittura
in astuccio
base 10: 981399254

quantità

120

A981399254

120 ml aseptic container for urine samples
polypropylene screw cap, with writing surface
inside case
FOR.001.002A

FOR.001.001S

contenitore asettico per campioni urina da 120 ml
in sacchetto
in polybag

contenitore sterile per campioni urina da 120 ml
in astuccio
base 10: 927167092

250

120

A927167092

sterile container for urine samples of 120 ml
inside case

FOR.001.001/KA

contenitore sterile raccolta urina Vaku-Tek da 120 ml
in polipropilene, con sistema di aspirazione per provette
sottovuoto, tappo a vite giallo, con superficie di scrittura
in astuccio
base 10: 922879426

120

Vaku-Tek 120 ml sterile urine collection container
polypropylene, with suction system for vacuum tubes,
yellow screw cap, with writing surface
inside case

FOR.001.001/K

FOR.001.003

confezione sterile in sacchetto
in polybag - sterile

contenitore per feci e campioni biologici
contenitore da 30 ml
in polipropilene tappo con paletta
in astuccio
base 10: 900203682

A922879426

250

100

A900203682

container for faeces and biological samples 30 ml
container, polypropylene cap with paddle
inside case

FOR.001.004

FOR.001.005

confezione in sacchetto
in polybag

provetta per campioni urina da 12 ml conica
in polipropilene tappo con presa igienica blu
in astuccio
no-sterile
base 10: 909217667

600

120

A909217667

12 ml conical urine sample tube in polypropylene cap
with hygienic grip blue - inside case

FOR.001.006

confezione in sacchetto
in polybag

barcode

non sterile

120
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codice

FOR.001.007

descrizione

provetta sterile per campioni urina da 10 ml
cilindrica
tappo filettato a pressione bianco
in astuccio
base 10: 910983093

quantità

120

A910983093

sterile

sterile urine specimen tube 10 ml cylindrical
white press-on cap - inside case

FOR.001.007/S

FOR.001.008

confezione in sacchetto - sterile
base 10: 910983093
sterile - in polybag

provetta sterile per campioni urina da 10 ml conica
tappo filettato a pressione bianco
in astuccio
base 10: 910983079

120

120

10 ml sterile conical urine specimen tube
white press-on cap - inside case

FOR.001.008/S

FOR.314930

confezione in sacchetto - sterile
base 10: 910983079
sterile - in polybag

provetta sterile per campioni urina da 9 ml
cilindrica - tappo giallo
in sacchetto
base 10: 973922899

A910983079

sterile

120

120

9 ml sterile cylindrical urine sample tube - yellow cap
- in polybag

FOR.001.009

padella ammalati
in plastica bianca autoclavabile
in sacchetto
base 10: 902308600

A973922899

20

A902308600

polypropylene bed pan white autoclavable
in polybag

FOR.001.010

urinale uomo in plastica
in sacchetto
base 10: 902308636

60

A902308636

polyethylene male urinal - in polybag

FOR.001.010/T

urinale uomo con tappo inserito
in sacchetto
base 10: 922387574
polytehylene male urinal - with cap in polybag

6

Catalogo For.me.sa.

barcode

60

A922387574

codice

descrizione

FOR.001.012/T

urinale con tappo inserito
in sacchetto
base 10: 973916556

quantità

20

A973916556

polytehylene female urinal with cap - in polybag

FOR.001.020

caraffa tonda graduata da 2 lt
in polipropilene, autoclavabile
base 10: 923363485

12

2 litre round graduated jug
in polypropylene, autoclavable

FOR.001.015

tanica per la raccolta urine nelle 24 h
con tappino di prelievo - 2500 ml
in astuccio
base 10: 909376598

A923363485

20

24 h urine collection tank
with collection cap - 2500 ml
inside case

FOR.001.015/S

FOR.001.014

in sacchetto
in polybag

tanica anatomica per la raccolta urine nelle 24 h
completa di accessori per l’adattabilità uomo/donna
2500 ml
in astuccio
base 10: 908454818
anatomical tank for 24-hour urine collection
complete with accessories for male/female adaptability
2500 ml
inside case

barcode

A909376598

30

24

A908454818
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Terapia Caldo-Freddo

codice

descrizione

70-501.04

borsa per acqua calda in gomma per bimbi
in sacchetto
base 10: 910327966

quantità

barcode

50

A910327966

hot water bottle in rubber for children in polybag

70-501.40

70-501.39

borsa per acqua calda in gomma monolamellata
in sacchetto
DELUXE
base 10: 922387776
single lamellar rubber hot water bottle deluxe
polybag

borsa per acqua calda in gomma bilamellata
in sacchetto
DELUXE
base 10: 922387788

30

A922387776

30

A922387788

bilaminate rubber hot water bottle deluxe
polybag

70-501.06

borsa per acqua calda in gomma bilamellata
ricoperta
in sacchetto
base 10: 907405536

30

A907405536

bilaminate rubber hot water bottle with cover - polybag

FOR.COVERORSO

cover per borsa acqua calda
in sacchetto
base 10: 976008019

a richiesta
A976008019

cover for hot water bottle - polybag

FOR.COVERPINGUINI

cover per borsa acqua calda
in sacchetto
base 10: 975974938

a richiesta
A975974938

cover for hot water bottle - polybag

70-503.11

borsa per ghiaccio tessuto gommato team
colore blu - diametro 25 cm
in astuccio
base 10: 922317805

24

A922317805

team rubberized ice bag colour blue - diameter 25 cm
inside case
70-503.11/S

70-503.12

in sacchetto
base 10: 922317805
in polybag
borsa per ghiaccio tessuto gommato team
colore blu - diametro 28 cm
in astuccio
base 10: 922317817

50

24

A922317817

team rubberized ice bag colour blue - diameter 28 cm
inside case
70-503.12/S

in sacchetto
base 10: 922317817
in polybag

50
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codice

70-503.13

descrizione

diametro 31 cm
in astuccio
base 10: 922317829

quantità

24

A922317829

team rubberized ice bag colour blue - diameter 31 cm
inside case

70-503.13/S

FOR.010.021

in sacchetto
base 10: 922317829
in polybag

ghiaccio istantaneo in TNT
in sacchetto
base 10: 900037084

50

25

A900037084

instant ice pack TNT in polibag

FOR.010.021/A2

ghiaccio istantaneo TNT - 2 pezzi
in astuccio
base 10: 913834065

28 cf

A913834065

instant ice pack TNT - 2 pieces - inside case

FOR.010.022

ghiaccio istantaneo in PE
in sacchetto
base 10: 900037045

25

A900037045

instant ice pack PE - in polibag

FOR.010.025

bomboletta ghiaccio spray 200 ml
base 10: 910606476

24

A910606476

ice spray 200 ml

FOR.010.026

bomboletta ghiaccio spray 400 ml
base 10: 910606488

24

A910606488

ice spray 400 ml

FOR.010.049

gelatina per terapia caldo freddo riutilizzabile
in taffetà
misura: 12x25 cm
in astuccio
base 10: 973916568

barcode

20

A973916568

hot cold gel size 12x25 cm in taffeta - in polybag

FOR.010.102

mascherina gel contorno occhi con perline gel
base 10: 975020595
in sacchetto

60
A975020595

eyes mask gel beads - in polybag

FOR.010.103

maschera in gel per viso con perline gel
base 10: 975020607
in sacchetto
face mask gel beads - in polybag

10
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20

A975020607

Cura e Benessere

codice

descrizione

FOR.011.01

lenzuolini in gomma con anelli
latex safe
misura 90x60 cm
base 10: 911060440

quantità

10
A911060440

rubber sheet with ringsin polybag resealable
latex safe

FOR.011.07

FOR.011.08

FOR.011.02

FOR.011.05

FOR.TRAVELSET

misura 90x70 cm
base 10: 912101312

5

misura 90x90 cm
base 10: 912101324

5

misura 90x100 cm
base 10: 911060453

5

misura 90x180 cm
base 10: 911060489

5

set da viaggio 3 pezzi
cuscino gonfiabile, mascherina, tappi auricolari
base 10: 978467557

A912101312

A912101324

A911060453

A911060489

a richiesta
A978467557

travel set 3 pieces
inflatable pillow, eyes mask, ear plugs

FOR.TRAVELSETEX

espositore per set da viaggio con 2 pezzi
cuscino gonfiabile, mascherina, tappi auricolari
base 10: 980635116
A980635116

expositor travel set 3 pieces
inflatable pillow, eyes mask, ear plugs

40-142.20

barcode

cuscino cervicale da viaggio gonfiabile in PVC
lavabile, elettrosaldato, valvola di gomma trasparente
taglia unica
base 10: 911490365

a richiesta
A911490365

inflantable travel neck pillow, covered in cotton

FOR.010.041

mascherina notturna
base 10: 920653490

a richiesta
A920653490

mask for the night sleep

FOR.FS-2146

coprigesso da braccio
riutilizzabile - 1 pezzo
in astuccio
base 10: 974093181

12

A974093181

bandage protector for arm 1 piece -inside case

FOR.FS-2148

coprigesso da gamba
riutilizzabile - 1 pezzo
in astuccio
base 10: 974093193
bandage protector for leg 1 piece -inside case

12
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A974093193

codice

FOR.FM-080

descrizione

coprigesso da braccio
monouso - 2 pezzi
in astuccio
base 10: 974092759

quantità

12

A974092759

bandage protector for arm 2 pieces -inside case

FOR.FM-081

coprigesso da gamba
monouso - 2 pezzi
in astuccio
base 10: 974093179

12
A974093179

bandage protector for leg 2 pieces -inside case

FOR.010.017

contenitore porta apparecchi ortodontici
bimbi
base 10: 910829047

a richiesta
A910829047

orthodontic brace holder tray - for children

FOR.010.018

contenitore porta protesi con filtro
base 10: 910828918

150
A910828918

prothesis holder containers

FOR.010.0151

copridita curvo in lattice
in sacchetto - misura 1
base 10: 911465348

a richiesta

A922317348

latex curve finger cot polybag

FOR.010.0152

FOR.010.0153

FOR.010.0154

FOR.010.0155

FOR.010.0156

FOR.010.0141

copridita curvo in lattice
in sacchetto - misura 2
base 10: 910112477

a richiesta

copridita curvo in lattice
in sacchetto - misura 3
base 10: 910119421

a richiesta

copridita curvo in lattice
in sacchetto - misura 4
base 10: 910090570

a richiesta

copridita curvo in lattice
in sacchetto - misura 5
base 10: 910116437

a richiesta

copridita curvo in lattice
in sacchetto - misura 6
base 10: 910090568

a richiesta

copridita dritto in lattice
in sacchetto - misura 1
base 10: 906085648

A910112477

A910119421

A910090570

A910116437

A910090568

a richiesta

latex curve finger cot polybag

FOR.010.0142

copridita dritto in lattice
in sacchetto - misura 2
base 10: 906085651

barcode

A906085648

a richiesta
A906085651
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codice

descrizione

quantità

FOR.010.0143

copridita dritto in lattice
in sacchetto - misura 3
base 10: 906085675

a richiesta

copridita dritto in lattice
in sacchetto - misura 4
base 10: 906085687

a richiesta

copridita dritto in lattice
in sacchetto - misura 5
base 10: 906085701

a richiesta

copridita dritto in lattice
in sacchetto - misura 6
base 10: 906085713

a richiesta

FOR.010.0144

FOR.010.0145

FOR.010.0146

FOR63820029

tappi per orecchie di cotone con cera/cotone
base 10: 925201271

A906085675

A906085687

A906085701

A906085713

3 paia
A925201271

waxed cotton earplugs cotton covered

FOR63820227

tappi per orecchie in silicone modellabili
base 10: 925201283

3 paia

mouldable silicone earplugs

FOR63820325

tappi auricolari iniettati in silicone
per bambini con applicatore
base 10: 925201319

A925201283

1 paio
A925201319

children’s injected silicone earplugs + applicator

FOR63820425

tappi auricolari iniettati in silicone
per adulti con applicatore
base 10: 925201333

1 paio
A925201333

adult’s injected silicone earplugs + applicator

FOR63820726

tappi auricolari in schiuma PVC (plastica)
base 10: 925201345

2 paia
A925201345

foam PVC earplugs

FOR63821626

tappi auricolari in schiuma PU (poliuretano)
base 10: 925201360

2 paia
A925201360

foam pu earplugs

FOR.010.074

bavaglino per tracheotomizzati
base 10: 922886686

a richiesta

bib for tracheothomy

FOR04

pettine elettrico cattura pidocchi
base 10: 972261972
electric lice comb

14
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barcode

A922886686

a richiesta
A972261972

codice

FOR.TGYH.012

descrizione

portapillole tascabile
2 scomparti
in sacchetto
base 10: 971608043

quantità

a richiesta
A971608043

pill box 2 compartments - polybag

FOR.TGYH.007

portapillole settimanale piccolo
1 scomparto
in astuccio
base 10: 971608068

barcode

a richiesta
A971608068

1 week pill box 1 compartment small - inside case

FOR.TGYH.AJ07

portapillole settimanale grande
1 scomparto
in astuccio
base 10: 971608070

a richiesta
A971608070

1 week pill box 1 compartment big - inside case

FOR.TGYH.098

portapillole settimanale
4 scomparti
in astuccio
base 10: 971493147

a richiesta
A971493147

1 week pill box 4 compartments - inside case

FOR.TGYH.029.02

portapillole giornaliero
in astuccio
base 10: 971646411

a richiesta
A971646411

daily pill box 6 compartments - inside case

FOR.TGYH.099

portapillole 6 scomparti rettangolare piatto
in sacchetto
base 10: 974400261

a richiesta
A974400261

pillbox with 6 flat rectangular compartments - polybag

FOR.TGYH.002

tagliapillole tascabile con scomparti arrotondato
in astuccio
base 10: 971493212

a richiesta
A971493212

rounded pill cutter 1 compartment - inside case

FOR.TGYH.MY01

tagliapillole e frantumapillole
in astuccio
base 10: 971493248

a richiesta
A971493248

pill cutter and crusher - inside case

FOR.TGYH.MY03

porta-taglia pillole 2 in 1
in astuccio"
base 10: 977332764

a richiesta
A977332764

cutter and crusher pill 2 compartments - polybag

FOR.TGYH.MY02

frantumapillole a stella con scomparto portapillole
impugnatura ergonomica a stella
in blister
base 10: 975973304
cutter and crusher pill 1 compartment, star shape
in blister

a richiesta
A975973304
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codice

descrizione

quantità

FOR.TGYH.MY04

frantumapillole a fiore con scomparto portapillole
impugnatura ergonomica a stella
in astuccio
base 10: 979419583

a richiesta
A979419583

cutter and crusher pill 1 compartment, star shape
- inside case

FOR.GIOTTY

GIOTTY®
tritapillole elettrico
strumento innovativo che consente la
frantumazione di pastiglie a granulometria
calibrata mediante un attuatore elettrico
base 10: 960807889

barcode

1 cf
A960807889

Giotty electric pill crusher

12037

SEVERO 3.0
tritapillole elettrico
consente la frantumazione di pastiglie a granulometria
calibrata mediante un attuatore elettrico
base 10: 974399988

1 cf
A974399988

Severo 3.0 electric pill crusher

12038

bicchieri monouso per severo 3.0
confezione 2100 pz
base 10: 974400246

1 cf
A974400246

single-use cap for severo 3.0 - box 2100 pcs

12039

veline per frantumazione per severo 3.0
confezione 2100 pz
base 10: 974400259
tissues for crushin for severo 3.0 - box 2100 pcs

16
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1 cf
A974400259

Riabilitazione-Ortopedia

codice

40-135.05

descrizione

quantità

collare cervicale morbido deluxe
chiusura con velcro
in sacchetto
misura small
base 10: 922387838

a richiesta
A922387838

soft cervical collar deluxe adjustable, velcro closure, in
polybag

40-135.06

40-135.07

40-135.08

40-138.01

misura medium
base 10: 922387840

a richiesta

misura large
base 10: 922387853

a richiesta

misura extra large
base 10: 922387865

a richiesta

A922387840

A922387853

A922387865

collare cervicale semirigido
chiusura con velcro
in sacchetto
misura small
base 10: 921456327

a richiesta
A921456327

semirigid cervical collar adjustable, velcro closure, in
polybag

40-138.02

40-138.03

40-138.04

40-142.13

misura medium
base 10: 921456339

a richiesta

misura large
base 10: 921456341

a richiesta

misura extra large
base 10: 921456354

a richiesta

A921456339

A921456341

A921456354

collare cervicale rigido deluxe regolabile
chiusura con velcro
in sacchetto
DELUXE
misura small
base 10: 922387877

a richiesta
A922387877

rigid cervical collar deluxe
adjustable, velcro closure, inside case

40-142.14

misura medium
base 10: 922387889

barcode

DELUXE
a richiesta
A922387889

40-142.15

misura large
base 10: 922387891

DELUXE

a richiesta
A922387891

40-142.16

18
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misura extra large
base 10: 922387903

DELUXE

a richiesta
A922387903

codice

descrizione

quantità

40-150.01

immobilizzatore per spalla
misura small
base 10: 921456291

a richiesta
A921456291

shoulder immobilizer

40-150.02

40-150.03

40-153.01

misura medium
base 10: 921456303

a richiesta

misura large
base 10: 921456315

a richiesta

A921456303

A921456315

reggibraccio con adattatore e tiranti
in sacchetto
misura small
base 10: 911458026

a richiesta
A911458026

pouch arm sling in polybag

40-153.02

40-153.03

40-153.04

40-155.01

misura medium
base 10: 911458038

a richiesta

misura large
base 10: 911458040

a richiesta

misura extra large
base 10: 911458053

a richiesta

reggibraccio con adattatore e tiranti
in sacchetto
misura small
base 10: 921456253

A911458038

A911458040

A911458053

DELUXE

a richiesta
A921456253

pouch arm sling deluxe inside case

40-155.02

40-155.03

40-155.04

40-20036

40-20037

barcode

misura medium
base 10: 921456265

DELUXE

misura large
base 10: 921456277

DELUXE

misura extra large
base 10: 921456289

DELUXE

a richiesta

A921456265

a richiesta
A921456277

a richiesta
A921456289

scarpa chiusa coprigesso dal n° 29 al 35
in sacchetto
cast closed shoe

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 36
in astuccio
base 10: 922387966
cast closed shoe

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 37
in astuccio
base 10: 922387978

a richiesta

A922387966

A922387978
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codice

descrizione

quantità

40-20038

scarpa chiusa coprigesso dal n° 38
in astuccio
base 10: 922387980

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 39
in astuccio
base 10: 922387992

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 40
in astuccio
base 10: 92388006

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 41
in astuccio
base 10: 922388018

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 42
in astuccio
base 10: 922388020

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 43
in astuccio
base 10: 922388032

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 44
in astuccio
base 10: 922388044

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 45
in astuccio
base 10: 922388057

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 46
in astuccio
base 10: 922388069

a richiesta

scarpa chiusa coprigesso dal n° 47/48
in astuccio
base 10: 922388071

a richiesta

pallina riabilitativa in poliuretano
Ø 6 cm
in sacchetto
base 10: 912460387
rehabilitiation ball, made in foam polyuretane

a richiesta

pallina riabilitativa densità - soft
Ø 5cm - in blister
base 10: 979821915
rehabilitiation ball - soft density
three density rehabilitiation ball

a richiesta

40-20039

40-20040

40-20041

40-20042

40-20043

40-20044

40-20045

40-20046

40-20047/48

70-505.01

70-505.01S

70-505.01M

70-505.01H
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pallina riabilitativa 3 densità - medium
Ø 5cm - in blister
base 10: 979821927
rehabilitiation ball - medium density
pallina riabilitativa 3 densità - strong
Ø 5cm - in blister
base 10: 979821939
rehabilitiation ball - stong density

barcode

A922387980

A922387992

A922388006

A922388018

A922388020

A922388032

A922388044

A922388057

A922388069

A922388071

A912460387

A979821915

a richiesta

A979821927

a richiesta

A979821939

codice

descrizione

17388

stampella avambracci - 1 paio
base 10: 925367346

quantità

a richiesta

armpit crutch

FORSAFE-IN-KIDS

stampella bimbi sicura- 1 paio
base 10: 925367385

A925367346

a richiesta

A925367385

safe crutche kids

FOR.KA-ADS

gambaletti antitrombo
taglia S
base 10: 927204747

a richiesta

A927204747

anti-thrombosis short socks

FOR.KA-ADM

taglia M
base 10: 927204735

barcode

a richiesta

A927204735

FOR.KA-ADL

taglia L
base 10: 927204723

a richiesta

A927204723

FOR.KA-ADXL

taglia XL
base 10: 927204750

a richiesta

A927204750

FOR.KA-AGS

autoreggente antitrombo
taglia S
base 10: 927204709

a richiesta

A927204709

anti-thrombosis long socks

FOR.KA-AGM

taglia M
base 10: 927204697

a richiesta

A927204697

FOR.KA-AGL

FOR.KA-AGXL

taglia L
base 10: 927204685

taglia XL
base 10: 927204711

a richiesta

A927204685

a richiesta

A927204711

FOR.KA-AGTS

monocollant antitrombo
taglia S
base 10: 927186419

a richiesta

A927186419

anti-thrombosis pantyhose

FOR.KA-AGTM

FOR.KA-AGTL

FOR.KA-AGTXL

taglia M
base 10: 927186407

a richiesta

taglia L
base 10: 927186395

a richiesta

taglia XL
base 10: 927204673

a richiesta

A927186407

A927186395

A927204673
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codice

40-170

descrizione

stecca per dita semplice
base 10: 922101591

quantità

a richiesta
A912101591

finger simple splint

40-172

stecca per dita doppia
adattabile, con estensione
codice paraf.: 939550339

a richiesta
A939550339

finger extension splint

70-170DS

supporto adattabile per dita a rana
in alluminio con 4 alette
misura small
base 10: 971477029

a richiesta
A971477029

frog finger splint with blue foam lining

70-170DM

70-170DL
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barcode

misura medium
base 10: 971477031

a richiesta

misura large
base 10: 971477043

a richiesta

A971477031

A971477043

Ausili Antidecubito

codice

descrizione

quantità

70-508.01

ciambella gonfiabile per invalidi in gomma
diametro 35 cm
DELUXE
base 10: 922883804

20
A922883804

invalid inflatable rubber ring in polybag diameter 35

70-508.02

diametro 40 cm
base 10: 922883816

DELUXE

25
A922883816

invalid inflatable rubber ring in polybag diameter 40

70-508.03

diametro 43 cm
base 10: 922883828

DELUXE
20
A922883828

invalid inflatable rubber ring in polybag diameter 43

70-508.04

diametro 45 cm
base 10: 922883830

DELUXE

25
A922883830

invalid inflatable rubber ring in polybag diameter 45

70-506.01P

barcode

ciambella per invalidi gonfiabile in gomma
con pompetta inserita
diametro 35 cm
DELUXE
base 10: 971607775

20
A971607775

invalid ring with inflator inserted diameter 35

70-506.02P

deluxe con pompetta inserita
diametro 40 cm
base 10: 971607787

DELUXE

25
A971607787

invalid ring with inflator inserted diameter 40

70-506.04P

deluxe con pompetta inserita
diametro 43 cm
base 10: 971607799

DELUXE

20
A971607799

invalid ring with inflator inserted diameter 43

70-506.03P

deluxe con pompetta inserita
diametro 45 cm
base 10: 971607801

DELUXE

20
A971607801

invalid ring with inflator inserted diameter 45

70-544

pompetta per ciambella
in sacchetto latex safe
compatibile con tutti i modelli
base 10: 900037108

a richiesta

A900037108

pump for invalid rings in polybag

14163

kit antidecubito di I° stadio
sovramaterasso a bolle con sistema rilascio d’aria
compressore a ciclo alternato
completo di kit di riparazione
1st stage bed sore prevention kit
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a richiesta

Allergy
Linea Antiacaro e Allergie

Allergy
codice

FOR.013.001

descrizione

guanciale antiacaro
fodera in cotone 100%
trattamento actigard
linea supersanital
misura 50x80 cm

quantità

barcode

1

A912294307

base 10: 912294307
antiacarus pillows
pillow cover supersanital pillow with cotton cloth 100%.

misura 40x60 cm
FOR.013.002

FOR.013.003

base 10: 912294319

copriguanciale antiacaro
cotone 100%
trattamento actigard modello con cerniera
linea supersanital
misura 50x80 cm

1

A912294319

1

A912294321

base 10: 912294321
pillow cover supersanital pillow with cotton cloth 100%

FOR.013.004

FOR.013.008

misura 40x60 cm
base 10: 912294333

coprimaterasso antiacaro
cotone 100%
trattamento actigard modello a cerniera
linea supersanital
misura 85X195 cm

1

A912294333

1

A912294271

base 10: 912294271
mattress cover with cotton cloth with zip

FOR.013.009

misura 165x195 cm
base 10: 912294283

1

A912294283

FOR.013.010

misura 60x130 cm
base 10: 912294295

1

A912294295
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Ginecologia

codice

FOR.70.52050

descrizione

pessario in gomma senza pigmento
per la contenzione del prolasso uterino
in astuccio
diametro 50 mm
base 10: 980251654

quantità

a richiesta
A980251654

rubber ring pessary without pigment inside case
50 mm diameter

FOR.70.52055

FOR.70.52060

FOR.70.52063

FOR.70.52065

FOR.70.52070

diametro 55 mm
base 10: 980251666

a richiesta

diametro 60 mm
base 10: 980251678

a richiesta

diametro 63 mm
base 10: 980251680

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 980251692

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 980251704

barcode

A980251666

A980251678

A980251680

A980251692

a richiesta
A980251704

FOR.70.52075

diametro 75 mm
base 10: 980251716

a richiesta
A980251716

FOR.70.52080

FOR.70.52083

FOR.70.52085

FOR.70.52089

FOR.70.52090

FOR.70.52095

FOR.70.520100
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diametro 80 mm
base 10: 980251728

a richiesta

diametro 83 mm
base 10: 980251730

a richiesta

diametro 85 mm
base 10: 980251742

a richiesta

diametro 89 mm
base 10: 980251755

a richiesta

diametro 90 mm
base 10: 980251767

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 980251779

a richiesta

diametro 100 mm
base 10: 980251641

a richiesta

A980251728

A980251730

A980251742

A980251755

A980251767

A980251779

A980251641

codice

descrizione

quantità

FOR.70.52850

pessario in gomma senza pigmento sterile
per la contenzione del prolasso uterino
in astuccio
diametro 50 mm
base 10: 980251793

a richiesta

A980251793

steril rubber ring pessary without pigment
inside case
50 mm diameter

FOR.70.52855

FOR.70.52860

FOR.70.52863

FOR.70.52865

FOR.70.52870

diametro 55 mm
base 10: 980251805

a richiesta

diametro 60 mm
base 10: 980251817

a richiesta

diametro 63 mm
base 10: 980251829

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 980251831

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 980251843

barcode

A980251805

A980251817

A980251829

A980251831

a richiesta
A980251843

FOR.70.52875

diametro 75 mm
base 10: 980251856

a richiesta
A980251856

FOR.70.52880

FOR.70.52883

FOR.70.52885

FOR.70.52889

FOR.70.52890

FOR.70.52895

FOR.70.528100

diametro 80 mm
base 10: 980251868

a richiesta

diametro 83 mm
base 10: 980251870

a richiesta

diametro 85 mm
base 10: 980251882

a richiesta

diametro 89 mm
base 10: 980251894

a richiesta

diametro 90 mm
base 10: 980251906

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 980285783

a richiesta

diametro 100 mm
base 10: 980251781

a richiesta

A980251868

A980251870

A980251882

A980251894

A980251906

A980285783

A980251781
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codice

FOR.70.51750

descrizione

pessario in silicone
per la contenzione del prolasso uterino
in astuccio
diametro 50 mm
base 10: 911463709

quantità

a richiesta

A911463709

translucent silicone ring pessary inside case
50 mm diameter

FOR.70.51755

FOR.70.51760

FOR.70.51765

FOR.70.51770

FOR.70.51775

FOR.70.51780

FOR.70.51785

FOR.70.51790

FOR.70.51795

FOR.70.517100

diametro 55 mm
base 10: 911463711

a richiesta

diametro 60 mm
base 10: 910625336

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 910625348

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 910625351

a richiesta

diametro 75 mm
base 10: 910625363

a richiesta

diametro 80 mm
base 10: 910625375

a richiesta

diametro 85 mm
base 10: 911463723

a richiesta

diametro 90 mm
base 10: 911463735

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 911463747

a richiesta

diametro 100 mm
base 10: 911463750

barcode

A911463711

A910625336

A910625348

A910625351

A910625363

A910625375

A911463723

A911463735

A911463747

a richiesta

A911463750
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codice

FOR.70.51950

descrizione

pessario in silicone sterile
per la contenzione del prolasso uterino
in astuccio
diametro 50 mm
base 10: 970443646

quantità

a richiesta

A970443646

blue sterile silicone ring pessary inside case
50 mm diameter

FOR.70.51955

FOR.70.51960

FOR.70.51965

diametro 55 mm
base 10: 970443659

a richiesta

diametro 60 mm
base 10: 970443661

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 927173892

barcode

A970443659

A970443661

a richiesta

A927173892

FOR.70.51970

diametro 70 mm
base 10: 927173904

a richiesta

A927173904

FOR.70.51975

diametro 75 mm
base 10: 927173916

a richiesta

A927173916

FOR.70.51980

FOR.70.51985

diametro 80 mm
base 10: 927173928

a richiesta

diametro 85 mm
base 10: 927173930

a richiesta

A927173928

A927173930

FOR.70.51990

FOR.70.51995

FOR.70.519100

FOR.70.52238

diametro 90 mm
base 10: 927173942

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 927173955

a richiesta

diametro 100 mm
base 10: 927173967

a richiesta

pessario gellhorn in silicone
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 38 mm
in blister
base 10: 977100256

A927173942

A927173955

A927173967

a richiesta
A977100256

silicone gellhorn pessary - blister
38 mm diameter

FOR.70.52245

diametro 45 mm
base 10: 977100268

a richiesta
A977100268
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codice

descrizione

quantità

FOR.70.522515

diametro 51,5 mm
base 10: 977100270

a richiesta

diametro 57 mm
base 10: 977100282

a richiesta

diametro 63 mm
base 10: 977100294

a richiesta

FOR.70.52257

FOR.70.52263

barcode

A977100270

A977100282

A977100294

FOR.70.52270

FOR.70.52276

FOR.70.52282

FOR.70.52288

FOR.70.52295

FOR.70.522101

FOR.70.52338

diametro 70 mm
base 10: 977100306

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 977100318

a richiesta

diametro 82 mm
base 10: 977100320

a richiesta

diametro 88 mm
base 10: 977100332

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 979074907

a richiesta

diametro 101 mm
base 10: 979074919

a richiesta

pessario short gellhorn in silicone
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 38 mm
in blister
base 10: 977100344

A977100306

A977100318

A977100320

A977100332

A979074907

A979074919

a richiesta
A977100344

silicone short gellhorn pessary - blister
38 mm diameter

FOR.70.52344

FOR.70.52351

FOR.70.52357

FOR.70.523635
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diametro 44 mm
base 10: 977100357

a richiesta

diametro 51 mm
base 10: 977100369

a richiesta

diametro 57 mm
base 10: 977100371

a richiesta

diametro 63,5 mm
base 10: FOR.70.52395

a richiesta

A977100357

A977100369

A977100371

A977100383

codice

descrizione

quantità

FOR.70.52370

diametro 70 mm
base 10: 977100395

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 977100407

a richiesta

diametro 83 mm
base 10: 977100419

a richiesta

diametro 89 mm
base 10: 977100421

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 982470320

a richiesta

FOR.70.52376

FOR.70.52383

FOR.70.52389

FOR.70.52395

FOR.70.52444

pessario ad anello in silicone con supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 44 mm
in blister
base 10: 977099997

A977100395

A977100407

A977100419

A977100421

A982470320

a richiesta
A977099997

silicone ring pessary with support - blister
44 mm diameter

FOR.70.52450

FOR.70.52458

FOR.70.52463

FOR.70.52469

FOR.70.52476

FOR.70.52483

FOR.70.52488

FOR.70.52495

barcode

diametro 50 mm
base 10: 977100003

a richiesta

diametro 58 mm
base 10: 977100015

a richiesta

diametro 63 mm
base 10: 977100027

a richiesta

diametro 69 mm
base 10: 977100039

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 977100041

a richiesta

diametro 83 mm
base 10: 977100054

a richiesta

diametro 88 mm
base 10: 977100066

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 977100433

a richiesta

A977100003

A977100015

A977100027

A977100039

A977100041

A977100054

A977100066

A977100433
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codice

descrizione

quantità

FOR.70.524100

diametro 100 mm
base 10: 977099985

a richiesta

FOR.70.52525

pessario a cubo in silicone con drenaggio
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 25 mm
in blister
base 10: 977099769

barcode

A977099985

a richiesta
A977099769

silicone cube pessary with drains - blister
25 mm diameter

FOR.70.52529

FOR.70.52533

FOR.70.52537

FOR.70.52541

FOR.70.52545

FOR.70.52550

FOR.70.52556

FOR.70.52563

FOR.70.52570

FOR.70.52575
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diametro 29 mm
base 10: 977099771

a richiesta

diametro 33 mm
base 10: 977099783

a richiesta

diametro 37 mm
base 10: 977099795

a richiesta

diametro 41 mm
base 10: 977099807

a richiesta

diametro 45 mm
base 10: 977099819

a richiesta

diametro 50 mm
base 10: 977099821

a richiesta

diametro 56 mm
base 10: 977099833

a richiesta

diametro 63 mm
base 10: 977099845

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 977099858

a richiesta

diametro 75 mm
base 10: 977099860

a richiesta

A977099771

A977099783

A977099795

A977099807

A977099819

A977099821

A977099833

A977099845

A977099858

A977099860

codice

FOR.70.52625

descrizione

pessario a cubo in silicone senza drenaggio
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 25 mm
in blister
base 10: 977099872

quantità

a richiesta
A977099872

silicone cube pessary without drains - blister
25 mm diameter

FOR.70.52629

FOR.70.52633

FOR.70.52637

FOR.70.52641

FOR.70.52645

FOR.70.52650

FOR.70.52656

FOR.70.52663

FOR.70.52670

FOR.70.52675

FOR.70.52750

diametro 29 mm
base 10: 977099884

a richiesta

diametro 33 mm
base 10: 977099896

a richiesta

diametro 37 mm
base 10: 977099908

a richiesta

diametro 41 mm
base 10: 977099910

a richiesta

diametro 45 mm
base 10: 977099922

a richiesta

diametro 50 mm
base 10: 977099934

a richiesta

diametro 56 mm
base 10: 977099946

a richiesta

diametro 63 mm
base 10: 977099959

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 977099961

a richiesta

diametro 75 mm
base 10: 977099973

a richiesta

pessario donut in silicone
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 50 mm
in blister
base 10: 977100179
silicone donut pessary - blister
50 mm diameter

barcode

A977099884

A977099896

A977099908

A977099910

A977099922

A977099934

A977099946

A977099959

A977099961

A977099973

a richiesta
A977100179

Catalogo For.me.sa.

35

codice

descrizione

quantità

FOR.70.52759

diametro 59 mm
base 10: 977100181

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 977100193

a richiesta

diametro 69 mm
base 10: 977100205

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 977100217

a richiesta

diametro 83 mm
base 10: 977100229

a richiesta

diametro 88 mm
base 10: 977100231

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 977100243

a richiesta

FOR.70.52765

FOR.70.52669

FOR.70.52776

FOR.70.52783

FOR.70.52788

FOR.70.52795

FOR.70.54451

pessario donut in silicone gonfiabile con pompetta
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 51 mm
in blister
base 10: 979257678

A977100181

A977100193

A977100205

A977100217

A977100229

A977100231

A977100243

a richiesta
A979257678

inflatable silicone donut pessary with pump - blister
51 mm diameter

FOR.70.54457

FOR.70.54464

FOR.70.54470

FOR.70.52950

diametro 57 mm
base 10: 979257728

a richiesta

diametro 64 mm
base 10: 979257730

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979257755

a richiesta

pessario dish in silicone con supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 50 mm
in blister
base 10: 979132976
silicone dish pessary - blister
50 mm diameter
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barcode

A979257728

A979257730

A979257755

a richiesta
A979132976

codice

descrizione

quantità

FOR.70.52955

diametro 55 mm
base 10: 979132988

a richiesta

diametro 60 mm
base 10: 979132990

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 979133004

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979133016

a richiesta

diametro 75 mm
base 10: 979133028

a richiesta

diametro 80 mm
base 10: 979133030

a richiesta

diametro 85 mm
base 10: 979133042

a richiesta

FOR.70.52960

FOR.70.52965

FOR.70.52970

FOR.70.52975

FOR.70.52980

FOR.70.52985

FOR.70.53950

pessario dish in silicone senza supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 50 mm
in blister
base 10: 979133218

A979132988

A979132990

A979133004

A979133016

A979133028

A979133030

A979133042

a richiesta
A979133218

silicone dish pessary without support - blister
50 mm diameter

FOR.70.53955

FOR.70.53960

FOR.70.53965

FOR.70.53970

FOR.70.53975

barcode

diametro 55 mm
base 10: 979133220

a richiesta

diametro 60 mm
base 10: 979133232

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 979133244

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979133257

a richiesta

diametro 75 mm
base 10: 979133269

a richiesta

A979133220

A979133232

A979133244

A979133257

A979133269
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codice

descrizione

quantità

FOR.70.53980

diametro 80 mm
base 10: 979133271

a richiesta

diametro 85 mm
base 10: 979133283

a richiesta

FOR.70.53985

FOR.70.530505

pessario ovale in silicone con supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 50,5 mm
in blister
base 10: 979133788

A979133271

A979133283

a richiesta
A979133788

silicone oval pessary with support - blister
50,5 mm diameter

FOR.70.53057

FOR.70.530635

FOR.70.530705

barcode

diametro 57 mm
base 10: 979133790

a richiesta

diametro 63,5 mm
base 10: 979133802

a richiesta

diametro 70,5 mm
base 10: 979133814

a richiesta

A979133790

A979133802

A979133814

FOR.70.53076

diametro 76 mm
base 10: 979133826

a richiesta
A979133826

FOR.70.53083

diametro 83 mm
base 10: 979133838

a richiesta
A979133838

FOR.70.53089

diametro 89 mm
base 10: 979133840

a richiesta
A979133840

FOR.70.53096

diametro 96 mm
base 10: 979133853

a richiesta
A979133853

FOR.70.530101

diametro 101 mm
base 10: 979133776

a richiesta
A979133776

FOR.70.53157

pessario marland in silicone con supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 57 mm
in blister
base 10: 979133636
silicone marland pessary with support - blister
57 mm diameter
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a richiesta
A979133636

codice

descrizione

quantità

FOR.70.53163

diametro 63 mm
base 10: 979133648

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979133651

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 979133663

a richiesta

diametro 82 mm
base 10: 979133675

a richiesta

diametro 88 mm
base 10: 979133687

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 979133699

a richiesta

FOR.70.53170

FOR.70.53176

FOR.70.53182

FOR.70.53188

FOR.7053195

FOR.70.53257

pessario marland in silicone senza supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 57 mm
in blister
base 10: 979133636

A979133648

A979133651

A979133663

A979133675

A979133687

A979133699

a richiesta
A979133636

silicone marland pessary without support - blister
57 mm diameter

FOR.70.53263

FOR.70.53270

FOR.70.53276

FOR.70.53282

FOR.70.53288

FOR.70.53295

barcode

diametro 63 mm
base 10: 979133648

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979133651

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 979133663

a richiesta

diametro 82 mm
base 10: 979133675

a richiesta

diametro 88 mm
base 10: 979133687

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 979133699

a richiesta

A979133648

A979133651

A979133663

A979133675

A979133687

A979133699
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codice

FOR.70.53350

descrizione

pessario gehrung in silicone
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 50 mm
in blister
base 10: 979133345

quantità

a richiesta
A979133345

silicone gehrung pessary - blister
50 mm diameter

FOR.70.53355

FOR.70.53360

FOR.70.53365

FOR.70.53370

FOR.70.53375

FOR.70.53380

FOR.70.53385

FOR.70.53390

FOR.70.53395

FOR.70.53438

diametro 55 mm
base 10: 979133358

a richiesta

diametro 60 mm
base 10: 979133360

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 979133372

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979133384

a richiesta

diametro 75 mm
base 10: 979133396

a richiesta

diametro 80 mm
base 10: 979133408

a richiesta

diametro 85 mm
base 10: 979133410

a richiesta

diametro 90 mm
base 10: 979133422

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 979133434

a richiesta

pessario shaatz in silicone
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 38 mm
in blister
base 10: 979133954

A979133358

A979133360

A979133372

A979133384

A979133396

A979133408

A979133410

A979133422

A979133434

a richiesta
A979133954

silicone shaatz pessary - blister
38 mm diameter

FOR.70.53445
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diametro 45 mm
base 10: 979133966

barcode

a richiesta
A979133966

codice

descrizione

quantità

FOR.70.534515

diametro 51,5 mm
base 10: 979133978

a richiesta

diametro 57 mm
base 10: 979133980

a richiesta

diametro 63 mm
base 10: 979133992

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979134006

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 979134018

a richiesta

diametro 82 mm
base 10: 979134020

a richiesta

diametro 88 mm
base 10: 979134032

a richiesta

FOR.70.53457

FOR.70.53463

FOR.70.53470

FOR.70.53476

FOR.70.53482

FOR.70.53488

FOR.70.53565

pessario hodge in silicone con supporto
per la contenzione del prolasso uterino
misura 65 mm
in blister
base 10: 979133461

A979133978

A979133980

A979133992

A979134006

A979134018

A979134020

A979134032

a richiesta
A979133461

silicone hodge pessary with support - blister
65 mm diameter

FOR.70.53570

FOR.70.53575

FOR.70.53580

FOR.70.53585

FOR.70.53590

barcode

misura 70 mm
base 10: 979133473

a richiesta

misura 75 mm
base 10: 979133485

a richiesta

misura 80 mm
base 10: 979133497

a richiesta

misura 85 mm
base 10: 979133509

a richiesta

misura 90 mm
base 10: 979133511

a richiesta

A979133473

A979133485

A979133497

A979133509

A979133511
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codice

descrizione

quantità

FOR.70.53595

misura 95 mm
base 10: 979133523

a richiesta

misura 100 mm
base 10: 979133446

a richiesta

misura 105 mm
base 10: 979074945

a richiesta

misura 110mm
base 10: 979133459

a richiesta

pessario hodge in silicone senza supporto
per la contenzione del prolasso uterino
misura 65 mm
in blister
base 10: 979133562
silicone hodge pessary without support - blister
65 mm diameter

a richiesta

misura 70 mm
base 10: 979133574

a richiesta

misura 75 mm
base 10: 979133586

a richiesta

misura 80 mm
base 10: 979133598

a richiesta

misura 85 mm
base 10: 979133600

a richiesta

misura 90 mm
base 10: 979133612

a richiesta

misura 95 mm
base 10: 979133624

a richiesta

misura 100 mm
base 10: 979133535

a richiesta

misura 105 mm
base 10: 979133547

a richiesta

misura 110mm
base 10: 979133550

a richiesta

FOR.70.535100

FOR.70.535105

FOR.70.535110

FOR.70.54365

FOR.70.54370

FOR.70.54375

FOR.70.54380

FOR.70.54385

FOR.70.54390

FOR.70.54395

FOR.70.543100

FOR.70.543105

FOR.70.543110
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barcode

A979133523

A979133446

A979074945

A979133459

A979133562

A979133574

A979133586

A979133598

A979133600

A979133612

A979133624

A979133535

A979133547

A979133550

codice

FOR.70.53644

descrizione

pessario ad anello in silicone per incontinenza
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 44 mm
in blister
base 10: 979132836

quantità

a richiesta
A979132836

incontinence silicone ring pessary - blister
44 mm diameter

FOR.70.53651

FOR.70.53657

FOR.70.53664

FOR.70.53670

FOR.70.53676

FOR.70.53683

FOR.70.53689

FOR.70.53695

FOR.70.536102

FOR.70.53750

diametro 51 mm
base 10: 979132848

a richiesta

diametro 57 mm
base 10: 979133067

a richiesta

diametro 64 mm
base 10: 979133079

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979133081

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 979133093

a richiesta

diametro 83 mm
base 10: 979133105

a richiesta

diametro 89 mm
base 10: 979133117

a richiesta

diametro 95 mm
base 10: 979133129

a richiesta

diametro 102 mm
base 10: 979132824

a richiesta

pessario cup in silicone con supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 50 mm
in blister
base 10: 979133131

A979132848

A979133067

A979133079

A979133081

A979133093

A979133105

A979133117

A979133129

A979132824

a richiesta
A979133131

silicone cup pessary with support - blister
50 mm diameter

FOR.70.53755

diametro 55 mm
base 10: 979133143

barcode

a richiesta
A979133143
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codice

descrizione

quantità

FOR.70.53760

diametro 60 mm
base 10: 979133156

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 979133168

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979133170

a richiesta

diametro 75 mm
base 10: 979133182

a richiesta

diametro 80 mm
base 10: 979133194

a richiesta

diametro 85 mm
base 10: 979133206

a richiesta

FOR.70.53765

FOR.70.53770

FOR.70.53775

FOR.70.53780

FOR.70.53785

FOR.70.54250

pessario cup in silicone senza supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 50 mm
in blister
base 10: 979074958

A979133156

A979133168

A979133170

A979133182

A979133194

A979133206

a richiesta
A979074958

silicone cup pessary without support - blister
50 mm diameter

FOR.70.54255

FOR.70.54260

FOR.70.54265

FOR.70.54270

FOR.70.54275

FOR.70.54280

FOR.70.54285
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barcode

diametro 55 mm
base 10: 979074972

a richiesta

diametro 60 mm
base 10: 979074984

a richiesta

diametro 65 mm
base 10: 979074996

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979075001

a richiesta

diametro 75 mm
base 10: 979075013

a richiesta

diametro 80 mm
base 10: 979075025

a richiesta

diametro 85 mm
base 10: 979075049

a richiesta

A979074972

A979074984

A979074996

A979075001

A979075013

A979075025

A979075049

codice

FOR.70.54144

descrizione

pessario knob in silicone con supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 44 mm
in blister
base 10: 979072004

quantità

a richiesta
A979072004

silicone knob pessary with support - blister
44 mm diameter

FOR.70.54150

FOR.70.54158

FOR.70.54163

FOR.70.54169

FOR.70.54176

FOR.70.54183

FOR.70.54188

FOR.70.53844

diametro 50 mm
base 10: 979072028

a richiesta

diametro 58 mm
base 10: 979072042

a richiesta

diametro 63 mm
base 10: 979072067

a richiesta

diametro 69 mm
base 10: 979072079

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 979072093

a richiesta

diametro 83 mm
base 10: 979072105

a richiesta

diametro 88 mm
base 10: 979072129

a richiesta

pessario knob in silicone senza supporto
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 44 mm
in blister
base 10: 979057801

A979072028

A979072042

A979072067

A979072079

A979072093

A979072105

A979072129

a richiesta
A979057801

silicone knob pessary without support - blister
44 mm diameter

FOR.70.53850

FOR.70.53858

FOR.70.53863

FOR.70.53869

barcode

diametro 50 mm
base 10: 979057825

a richiesta

diametro 58 mm
base 10: 979057837

a richiesta

diametro 63 mm
base 10: 979057849

a richiesta

diametro 69 mm
base 10: 979057852

a richiesta

A979057825

A979057837

A979057849

A979057852
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codice

descrizione

quantità

FOR.70.53876

diametro 76 mm
base 10: 979057864

a richiesta

diametro 83 mm
base 10: 979057876

a richiesta

diametro 88 mm
base 10: 979057888

a richiesta

FOR.70.53883

FOR.70.53888

FOR.70.52857

pessario flexi shelf in silicone
per la contenzione del prolasso uterino
diametro 57 mm
in blister
base 10: 979133295

A979057864

A979057876

A979057888

a richiesta
A979133295

silicone flexi shelf pessary - blister
57 mm diameter

FOR.70.52864

FOR.70.52870

FOR.70.52876

FOR.BOX

diametro 64 mm
base 10: 979133319

a richiesta

diametro 70 mm
base 10: 979133321

a richiesta

diametro 76 mm
base 10: 979133333

a richiesta

box esposizione pessari
(fornito vuoto, può contenere fino a 10 pessari)
base 10: 976997902

A979133319

A979133321

A979133333

a richiesta
A976997902

Pessary Display Box

FOR.005.020

speculum vaginale sterile monouso
a vite laterale piccolo 20 mm
base 10: 979091562

a richiesta
A979091562

sterile vaginal speculum
disposable with lateral screw small 20 mm

FOR.005.021

speculum vaginale sterile monouso
a vite laterale medio 28 mm
base 10: 979091574

a richiesta
A979091574

sterile vaginal speculum
disposable with lateral screw medium 28 mm

FOR.005.022

speculum vaginale sterile monouso
a vite laterale grande 36 mm
base 10: 979091586
sterile vaginal speculum
disposable with lateral screw large size 36 mm

46

Catalogo For.me.sa.

barcode

a richiesta
A979091586

codice

FOR.005.024

descrizione

speculum vaginale sterile monouso
perno centrale virgo giallo 16 mm
base 10: 979091598

quantità

a richiesta
A979091598

sterile vaginal speculum
disposable central pin yellow16 mm

FOR.005.023

speculum vaginale sterile monouso
perno centrale piccolo bianco 20 mm
base 10: 979091598

a richiesta
A979091598

sterile vaginal speculum
disposable central pin white small 20 mm

FOR.005.025

speculum vaginale sterile monouso
perno centrale blu medio-piccolo 24 mm
base 10: 979091600

a richiesta
A979091600

sterile vaginal speculum
disposable central pin medium-small blue 24 mm

FOR.005.026

speculum vaginale sterile monouso
perno centrale rosso medio 26 mm
base 10: 979091547

a richiesta
A979091547

sterile vaginal speculum
disposable central pin medium red 26 mm

FOR.005.027

speculum vaginale sterile monouso
perno centrale verde grande 30 mm
base 10: 979091511

a richiesta
A979091511

sterile vaginal speculum
disposable central pin large size green 30 mm

FOR.005.001

enteroclisma completo di accessori
in astuccio
base 10: 908989837

72

A908989837

enema irrigator with accesories inside case

FOR.005.001

enteroclisma completo di accessori
in sacchetto
base 10: 908989837

barcode

40

enema irrigator with accesories in polybag

FOR.005.002

tubo per enteroclisma
in busta
base 10: 922387725

a richiesta

A922387725

tube for enema irrigator in polybag

FOR.005.004

serie 3 pezzi ricambio per enteroclisma
in busta
base 10: 901420935
enema spare set of 3 pieces in polybag

a richiesta

A901420935
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codice

descrizione

quantità

FOR.005.005

cannula vaginale
in busta
base 10: 911465324

a richiesta

A911465324

vaginal cannula in polybag

FOR.005.010

peretta con cannula rettale n° 5 - 90 ml
in sacchetto
base 10: 911490389

a richiesta
A911490389

peretta with rectal cannula n ° 5 - 90 ml
in polibag

FOR.005.011

peretta con cannula rettale n° 7 - 145 ml
in sacchetto
base 10: 911490391

a richiesta
A911490391

peretta with rectal cannula n ° 7 - 145 ml
in polibag

FOR.005.012

peretta con cannula rettale n° 9 - 225 ml
in sacchetto
base 10: 911490403

a richiesta
A911490403

peretta with rectal cannula n ° 9 - 225 ml
in polibag

FOR.015.001

braccialetto identificativo mamma-neonato
base 10: 939550380

100

A939550380

identity band mother-infant

FOR.015.002

braccialetti identificazione bianchi singoli
base 10: 979368521

100
A979368521

white identity band

FOR.010.075

mutande monouso in TNT tg S
base 10: 970266805

a richiesta
A970266805

disposable knickers in TNT size small

FOR.010.076

mutande monouso in TNT tg M
base 10: 970266894

a richiesta
A970266894

disposable knickers in TNT size medium

FOR.010.077

mutande monouso in TNT tg L
base 10: 970266918
disposable knickers in TNT size large
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barcode

a richiesta
A970266918

codice

FOR.010.078

descrizione

mutande monouso in TNT tg XL
base 10: 970266920

quantità

a richiesta
A970266920

disposable knickers in TNT size extra large

FOR.010.019C

gel trasparente per apparecchi a ultrasuoni
flacone 250 ml
base 10: 910143609

a richiesta

A910143609

transparent gel for ultrasound devices
bottle 250 ml

FOR.010.020C

gel trasparente per apparecchi a ultrasuoni
flacone 1000 ml
base 10: 910141365
transparent gel for ultrasound devices
bottle 1000 ml

barcode

a richiesta

A910141365
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Resuscitation
Rianimazione e Ricambistica

Resuscitation
codice

70-555-01XM

descrizione

pallone rianimatore in silicone adulti
completo di accessori - 1.500 ml
in sacca
base 10: 981067604

quantità

barcode

10

A981067604

silicon resuscitator adult with accessories in bag

70-555-02XM

pallone rianimatore in silicone pediatrico
completo di accessori - 500 ml
in sacca
base 10: 981067616

10

A981067616

silicon resuscitator pediatric with accessories in bag

70-555-03XM

pallone rianimatore in silicone infante
completo di accessori - 250 ml
in sacca
base 10: 981067628

10

A981067628

silicon resuscitator infant with accessories in bag

70-555-04XM

pallone rianimatore in silicone adulti
senza accessori - 1.500 ml
in sacca
base 10: 981075789

10

A981075789

silicon resuscitator adult without accessories in bag

70-555-05

pallone rianimatore in silicone pediatrico
senza accessori - 500 ml
in sacca
base 10: 922388311

10

A922388311

silicon resuscitator pediatric without accessories in bag

70-555-06

pallone rianimatore in silicone infante
senza accessori - 250 ml
in sacca
base 10: 922388309

10

A922388309

silicon resuscitator infant without accessories
in bag

70-555-43

pallone rianimatore monouso in PVC adulti
completo di tubo per ossigeno e maschera
in sacchetto
base 10: 9922388323

a richiesta

A922388323

resuscitator adult in PVC with reservoir, mask and tube
in polybag

70-555-44

pallone rianimatore monouso in PVC pediatrico
completo di tubo per ossigeno e maschera
in sacchetto
base 10: 9922388335

a richiesta

A922388335

resuscitator pediatric in PVC with reservoir, mask and
tube in polybag

70-555-45

pallone rianimatore monouso in PVC infante
completo di tubo per ossigeno e maschera
in sacchetto
base 10: 9922388347
resuscitator infant in PVC with reservoir, mask and tube
in polybag

a richiesta

A922388347
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Resuscitation
codice

70-555-17

descrizione

mascherina rianimazione in silicone - misura 0
riutilizzabile
in sacchetto
base 10: 921900243

quantità

a richiesta
A921900243

mask with silicone - cushion- polybag

70-555-18

70-555-19

70-555-20

70-555-21

70-555-22

70-555-46

mascherina rianimazione in silicone - misura 1
riutilizzabile
in sacchetto
base 10: 921900256

a richiesta

mascherina rianimazione in silicone - misura 2
riutilizzabile
in sacchetto
base 10: 921900268

a richiesta

mascherina rianimazione in silicone - misura 3
riutilizzabile
in sacchetto
base 10: 921900270

a richiesta

mascherina rianimazione in silicone - misura 4
riutilizzabile
in sacchetto
base 10: 921900282

a richiesta

mascherina rianimazione in silicone - misura 5
riutilizzabile
in sacchetto
base 10: 921900294

a richiesta

mascherina rianimazione in PVC - misura 0
con cuscinetto - monouso - colore bianco
in sacchetto
base 10: 922388160

A921900256

A921900268

A921900270

A921900282

A921900294

a richiesta

A922388160

mask with non- reusable PVC cushion - polybag

70-555-47

70-555-48

70-555-49

70-555-50

70-555-51

70-555-31

mascherina rianimazione in PVC - misura 1
con cuscinetto - monouso - colore rosa
in sacchetto
base 10: 922388172

a richiesta

mascherina rianimazione in PVC - misura 2
con cuscinetto - monouso - colore giallo
in sacchetto
base 10: 922388184

a richiesta

mascherina rianimazione in PVC - misura 3
con cuscinetto - monouso - colore verde
in sacchetto
base 10: 922388196

a richiesta

mascherina rianimazione in PVC - misura 4
con cuscinetto - monouso - colore rosso
in sacchetto
base 10: 922388208

a richiesta

mascherina rianimazione in PVC - misura 5
con cuscinetto - monouso - colore blu
in sacchetto
base 10: 922388210

a richiesta

mascherina per ossigenoterapia - adulti
base 10: 922388222
in sacchetto
oxygen adult mask - polibag
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barcode

A922388172

A922388184

A922388196

A922388208

A922388210

a richiesta

A922388222

Resuscitation
codice

70-555-32

descrizione

mascherina per ossigenoterapia con sacca
reservoir - adulti
in sacchetto
base 10: 982479887

quantità

a richiesta

A982479887

oxygen therapy adult mask with reservoir- polibag

70-555-29

mascherina per ossigenoterapia
con nebulizzatore e tubo - adulti
in sacchetto
base 10: 923305496

a richiesta
A923305496

oxygen therapy adult mask with nebulizer and tube - polibag

70-555-23

gorgogliatore con cannula nasale completo di
raccordi
in astuccio
base 10: 910200892

a richiesta
A910200892

bubbler kit with complete nasal cannula - inside case

70-555-26

cannula nasale per ossigenoterapia in PVC
completo di tubo per l’ossigeno di 200 cm
adulti
in sacchetto
base 10: 912101805

barcode

a richiesta

A912101805

oxygen therapy adult nasal cannula - polibag

70-555-36

valvola on-off per pallone in silicone
in sacchetto
base 10: 923305825

a richiesta
A923305825

on-off valve for silicon rianimator

70-555-14

valvola singola per sacca reservoir pallone in
silicone
in sacchetto
base 10: 922388400

a richiesta

A922388400

single valve for silicone rianimator reservoir bag - polibag

FOR.002.012

tubo per ossigenoterapia 100 cm
in astuccio
base 10: 906789401

a richiesta

A906789401

oxygen therapy tube 100 cm

FOR.002.0121

tubo per ossigenoterapia 150 cm
in astuccio
base 10: 923305801

a richiesta

A923305801

oxygen therapy tube 100 cm

FOR.010.013

laccio emostatico in lattice
in astuccio
base 10: 902308814

a richiesta
A902308814

latex tourniquet - inside case

FOR.010.013C

laccio emostatico in tessuto elastico colorato
in sacchetto
base 10: 979020120
coloured elastic tourniquet - polibag

a richiesta
A979020120
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Protection
Protezione individuale

Protection
codice

descrizione

FOR.YH/KN95-1BI

mascherina filtrante FFP2 bianca
box da 20 pezzi
base 10: 982007130

quantità

barcode

a richiesta
A982007130

FFP2 filter face mask white
le immagini sono solo a scopo illustrativo

FOR.YH/KN95-1N

mascherina filtrante FFP2 nera
box da 20 pezzi
base 10: 981928714

a richiesta
A981928714

FFP2 filter face mask black
le immagini sono solo a scopo illustrativo

FOR.YH/KN95-1R

mascherina filtrante FFP2 rosa
box da 20 pezzi
base 10: 981928740

a richiesta
A981928740

FFP2 filter face mask pink
le immagini sono solo a scopo illustrativo

FOR.YH/KN95-1RSS

mascherina filtrante FFP2 rossa
box da 20 pezzi
base 10: 981928738

a richiesta
A981928738

FFP2 filter face mask red
le immagini sono solo a scopo illustrativo

FOR.YH/KN95-1B

mascherina filtrante FFP2 blu
box da 20 pezzi
base 10: 981928726

a richiesta
A981928726

FFP2 filter face mask blue
le immagini sono solo a scopo illustrativo

FOR.YH/KN95-1V

mascherina filtrante FFP2 verde limone
box da 20 pezzi
base 10: 981980853

a richiesta
A981980853

FFP2 filter face mask yellow lemon
le immagini sono solo a scopo illustrativo

FOR.ZB008-30

mascherina filtrante FFP2
box da 30 pezzi
base 10: 982389090

a richiesta
A982389090

FFP2 filter face mask
le immagini sono solo a scopo illustrativo

39136

mascherina filtrante FFP2
box da 20 pezzi
base 10: 981281429

a richiesta
A981281429

FFP2 filter face mask
le immagini sono solo a scopo illustrativo

FOR.010.038IIR

mascherina chirurgica tre veli IIR
box da 50 pezzi
base 10: 980549202
surgical face mask 3 play IIR

FOR.010.038IIRB

a richiesta

A980549202

mascherina chirurgica pediatrica tre veli IIR
box da 50 pezzi
base 10: 980549202
pediatric surgical face mask 3 play IIR

A981154659
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Protection
codice

descrizione

quantità

FOR.010.016

mascherina monoculare universale
in sacchetto
Base 10: 902309448

a richiesta

A902309448

monocular mask - polybag

FOR.010.0106/0

guanto in cotone bianco
per allergie dermatologiche
misura: 6/0
in sacchetto
base 10: 911145050

10 paia

A911145050

100% cotton glove white for dermatological allergies
- polybag

FOR.010.0106/5

FOR.010.0107/0

FOR.010.0107/5

FOR.010.0108/0

FOR.010.0108/5

FOR.010.0109/0

FOR.010.0096/0

misura: 6/5
base 10: 911145062

10 paia

misura: 7/0
base 10: 911145074

10 paia

misura: 7/5
base 10: 911145086

10 paia

misura: 8/0
base 10: 911145098

10 paia

misura: 8/5
base 10: 911145100

10 paia

misura: 9/0
base 10: 911145112

10 paia

guanto chirurgico sterile
misura: 6/0
confezionati singolarmente
base 10: 939550846

A911145062

A911145074

A911145086

A911145098

A911145100

A911145112

50 paia

A939550846

surgical steril glove

FOR.010.0096/5

FOR.010.0097/0

FOR.010.0097/5

FOR.010.0098/0
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barcode

misura: 6/5
base 10: 911192033

50 paia

misura: 7/0
base 10: 911192045

50 paia

misura: 7/5
base 10: 911192058

50 paia

misura: 8/0
base 10: 911192060

50 paia

A911192033

A911192045

A911192058

A911192060

Protection
codice

descrizione

FOR.010.0098/5

misura: 8/5
base 10: 911192072

50 paia

misura: 9/0
base 10: 911192084

50 paia

FOR.010.0099/0

FOR.010.032

guanto in polietilene senza polvere alta densità
in sacchetto da 100 pz
misure: taglia unica
base 10: 911465363

quantità

barcode

A911192072

A911192084

100

A911465363

high density powder free polyethylene glove

FOR.010.051S

guanto nitrile senza polvere
misura small
dispenser da 100 pz
base 10: 913509725

10

A913509725

powder free nitrile glove

FOR.010.051M

FOR.010.051L

FOR.010.011S

misura medium
dispenser da 100 pz
base 10: 913509737
misura large
dispenser da 100 pz
base 10: 913509749

guanto in lattice con polvere
misura small
dispenser da 100 pz
base 10: 912154945

10

A913509737

10

A913509749

10

A912154945

latex glove with powder

FOR.010.011M

FOR.010.011L

FOR.010.111S

misura medium
dispenser da 100 pz
base 10: 912154958
misura large
dispenser da 100 pz
base 10: 912154960

guanto in lattice senza polvere
misura small
dispenser da 100 pz
base 10: 912154972

10

A912154958

10

A912154960

10

A912154972

powder free latex glove

FOR.010.111M

FOR.010.111L

misura medium
dispenser da 100 pz
base 10: 912154984

10

misura large
dispenser da 100 pz
base 10: 912154996

10

A912154984

A912154996
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Protection
codice

descrizione

FOR.010.012S

guanto in vinile con polvere
misura small
dispenser da 100 pz
base 10: 922388564

quantità

10

A922388564

vinile glove with powder

FOR.010.012M

FOR.010.012L

FOR.010.112S

misura medium
dispenser da 100 pz
base 10: 922388576

misura large
dispenser da 100 pz
base 10: 922388588

guanto in vinile senza polvere
misura small
dispenser da 100 pz
base 10: 910829050

10

A922388576

10

A922388588

10

A910829050

powder free vinile glove

FOR.010.112M

FOR.010.112L

FOR.010.008

misura medium
dispenser da 100 pz
base 10: 910829062

misura large
dispenser da 100 pz
base 10: 910829074

deflussore sterile con roller e attacco luer lock
in sacchetto
base 10: 902024064

10

A910829062

10

A910829074

500

sterile intravenous line with roller and connection luer
lock - polybag

CESTELLOFL

cestello porta flebo in plastica
cartone da 40 pezzi
base 10: 922388614
IV stand
carton of 40 pieces
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barcode

A902024064

40

A922388614

Breath
Aerosolterapia

Breath
codice

FOR.002.014

descrizione

set completo per aerosolterapia
in vetro
in astuccio
base 10: 908454895

quantità

a richiesta

A908454895

kit for aerosol therapy in glass in polybag

FOR.002.015

in polipropilene
in astuccio
base 10: 901633406

a richiesta

A901633406

kit for aerosol therapy in polyprophylene inside case

FOR.002.002

ampolla nebulizzatrice universale
in vetro
in astuccio
base 10: 908454832

a richiesta

A908454832

glass nebulizer inside case

FOR.002.003

ampolla nebulizzatrice completa di curva
in polipropilene
in astuccio
base 10: 901420897

a richiesta

A901420897

polyprophylene nebulizer inside case

FOR.002.006

boccaglio in vetro
in astuccio
base 10: 908454857

a richiesta

A908454857

glass mouthpiece
inside case

FOR.002.004

forcella nasale in vetro per adulti
in astuccio
base 10: 908454844

a richiesta

A908454844

glass nasal fork - adult inside case

FOR.002.004B

forcella nasale in vetro pediatrica
in astuccio
base 10: 908455619

a richiesta

A908455619

glass nasal fork - baby inside case

FOR.002.005

forcella nasale in polipropilene
in sacchetto
base 10: 907844599

a richiesta

A907844599

polyprophylene nasal fork in polybag

FOR.002.008

mascherina in plastica bianca
in astuccio
base 10: 908454883

a richiesta

A908454883

white plastic mask for adults inside case

FOR.002.009

mascherina rapid pediatrica completa di curva
in astuccio
base 10: 902053331

a richiesta

A902053331

rapid mask in medical PVC - baby inside case

FOR.002.010R

mascherina rapid per adulti
in astuccio
base 10: 939550467
rapid mask in medical PVC - adult inside case
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barcode

a richiesta

A939550467

Breath
codice

descrizione

quantità

FOR.002.010

mascherina in PVC morbida per adulti
in astuccio
base 10: 901420911

a richiesta

A901420911

soft PVC mask for adult - inside case

FOR.002.013

raccordo in PVC in sacchetto
base 10: 908454871

a richiesta

A908454871

PVC connector in polybag

FOR.002.011

tubo in PVC non raccordato 70 cm
in astuccio
base 10: 908454869

a richiesta

A908454869

unconnected PVC tube 70 cm - inside case

FOR.002.012

FOR.002.0121

FOR.002.0122

FOR.70-546

tubo raccordato100 cm
in astuccio
base 10: 906789401
connected tube 100 cm

a richiesta

tubo raccordato 150 cm
in astuccio
base 10: 923305801
connected tube 100 cm

a richiesta

tubo raccordato 200 cm
in astuccio
base 10: 923305813
connected tube 200 cm

aspiratore nasale per neonati
in astuccio
base 10: 978865044

A906789401

A923305801

a richiesta

A923305813

a richiesta

A978865044

the nasal aspirator - infant inside case

FOR.002.042

schizzetto per lavaggio auricolare
e pulizia del condotto uditivo n. 2 da 35 ml
in astuccio
base 10: 911490427

a richiesta

A911490427

ear wash splash N.2 from 35 ml inside case

FOR.002.044

schizzetto per lavaggio auricolare
e pulizia del condotto uditivo n. 4 da 70 ml
in astuccio
base 10: 911490427

barcode

a richiesta

A911490439

ear wash splashN.4 from 70 ml inside case

FOR.002.046

schizzetto per lavaggio auricolare
e pulizia del condotto uditivo n. 6 da 125 ml
in astuccio
base 10: 911490427

a richiesta

A911490441

ear wash splash N.6 from 125 ml inside case

FOR.002.048

schizzetto per lavaggio auricolare
e pulizia del condotto uditivo n. 8 da 175 ml
in astuccio
base 10: 911490427
ear wash splash N.8 from 175 ml inside case

a richiesta

A911490454
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Elettromedicali

codice

descrizione

quantità

FOR.RE300250

apparecchio per aerosol
uso domestico - compressore a pistone
base 10: 972039717

a richiesta

A972039717

household piston compressor for aerosoltherapy

FOR.006.016

apparecchio per aerosol
uso domestico - nebulizzatore rapido
base 10: 923305445

a richiesta
A923305445

household fast nebulizer for aerosoltherapy

FOR.RE300450

apparecchio per aerosol
uso domestico - compressore a pistone
ampio vano e maniglia di trasporto
base 10: 980803047

a richiesta
A980803047

household piston compressor for aerosoltherapy
large compartment and carrying handle

FOR.006.008

termoforo riscaldante elettrico in microfibra
base 10: 974514287

a richiesta
A974514287

eletric microfiber heating pad

FOR.006.0011

termoforo riscaldante elettrico scalda piedi
base 10: 975971680

a richiesta

electric foot heating pad

FOR.006.0010

termoforo riscaldante elettrico lombare
base 10: 975971678

A975971680

a richiesta

electric lumbar heating pad

FOR.006.0014

termoforo riscaldante elettrico cervicale, spalle e collo
base 10: 976319071

A975971678

a richiesta
A976319071

electric neck and shoulders heating pad

FOR.006.009

termoforo riscaldante elettrico schiena, spalle e collo
base 10: 975966755

a richiesta

electric back and neck heating pad

FOR.006.0013

scaldamani morbido
in microfribra
base 10: 975973076

A975966755

a richiesta
A975973076

electric soft hand heating pad

FOR.006.0012

umidificatore
base 10: 975971692
humidifier

barcode

a richiesta
A975971692
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Diagnostica e Ricambistica

codice

70-510.02

descrizione

termometro frontale a infrarossi
misurazione corporea, dei liquidi e ambientale
no touch
base 10: 980450872

quantità

barcode

a richiesta
A980450872

infrared thermometer (no touch)

FOR17

Termometro digitale con punta rigida
rilevamento temperatura in 40"
base 10:925040420

a richiesta
A925040420

digital thermometer with rigid tip temperature detection
in 40 "

FOR28FLEX

Termometro digitale con punta flessibile
rilevamento temperatura in 40"
base 10:925040432

a richiesta
A925040432

flexible digital thermometer temperature detection in 40 "

le immagini sono solo a scopo illustrativo

FOR18

termometro in vetro senza mercurio
custodia semplice
base 10: 980434690

a richiesta
A980434690

mercury-free glass thermometer
simple storage

FOR19

termometro in vetro senza mercurio
custodia con facilitatore
permette l'abbassamento della colonna di indicazione
della temperatura
base 10: 980772267

a richiesta
A980772267

mercury-free glass thermometer custody with facilitator
allows the lowering of the indication column of the
temperature

le immagini sono solo a scopo illustrativo

B22

misuratore di pressione da braccio
con borsina da trasporto
base 10: 980774436

a richiesta
A980774436

blood pressure monitor for upper arm with carrying bag

FOR.004.032

FOR.004.033

FOR.004.024

bracciale adulto
taglia standard 22-32 cm
base 10: 980803148

a richiesta

bracciale per obesi adulto
taglia standard 32-43 cm
base 10: 980803249

a richiesta

saturimetro da dito digitale
misuratore concentrazione ossigeno e battiti cardiaci
base 10: 980428306

A980803148

A980803249

a richiesta
A980428306

pulse oxymeter

FOR.004.TEMA1

sfigmomanometro Certus normale
con quadrante di diametro interno 48 mm
meccanismo tedesco
astuccio maggiorato per contenere il fonendoscopio
latex safe
base 10: 912137395

a richiesta
A912137395

professional sphygmomanometer
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codice

FOR.004.TEMA

descrizione

sfigmomanometro Certus con impugnatura
con quadrante di diametro interno 48 mm
meccanismo tedesco
astuccio maggiorato per contenere il fonendoscopio
latex safe
base 10: 912137407

quantità

barcode

a richiesta
A912137407

professional sphygmomanometer with handle

FOR.004.001

sfigmomanometro aneroide
base 10: 912101779

a richiesta

aneroid sphygmomanometer

FOR.004.002

sfigmomanometro aneroide con stetoscopio
base 10: 902309095

A912101779

a richiesta
A902309095

aneroid sphygmomanometer with stethoscope

FOR.004.017

bracciale con camera d’aria in gomma - 1 via
codice paraf.: 960789562

100

A960789562

rubber inner tube 1 way - adult

FOR.004.018

bracciale con camera d’aria in gomma - 2 vie
codice paraf.: 922388424

100

A922388424

rubber inner tube 2 way - adult

FOR.004.019

bracciale con camera d’aria in gomma - 1 via
obesi
codice paraf.: 939550719

100

A939550719

rubber inner tube 1 way - obese people

FOR.004.005

stetofonendoscopio piatto
in astuccio
base 10: 902309424

a richiesta

A902309424

flat stethophonendoscope - adult
inside case

FOR.004.006

FOR.004.008

stetofonendoscopio dual
in astuccio
base 10: 900036892
flat stethophonendoscope dual - adult
inside case
stetofonendoscopio piatto pediatrico
in astuccio
base 10: 912101742

a richiesta

A900036892

a richiesta

A912101742

flat stethophonendoscope - pediatric
inside case

FOR.004.010

camera d’aria in gomma - 1 via
regolabile con velcro
base 10: 910165240
inflatable cuff with velcro and ring - 1 way
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a richiesta

A910165240

codice

descrizione

quantità

FOR.004.011

camera d’aria in gomma - 2 vie
base 10: 910165253
inflatable cuff - 2 ways

a richiesta

FOR.004.021

soffiera in gomma
con valvola finale e rubinetto apertura manuale aria
base 10: 9239550669

A910165253

a richiesta

A939550669

rubber inflation bulb with final valve and air manual
opening valve

FOR.004.022

soffiera in gomma
con valvola finale
base 10: 902308598

a richiesta

A902308598

rubber inflation bulb with final valve

FOR.004.027

olive per fonendo
base 10: 922388487

a richiesta

A922388487

phonendoscope eartips

FOR.004.023

rubinetto acciaio di sfiato per soffieria
base 10: 922388499
steel relief valve for inflation bulb

barcode

a richiesta

A922388499
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Sacche Urinarie e Accessori

codice

FOR.003.019

descrizione

sacca urine 2000 cc tubo 90 cm
standard (STD) - confezione da 30 pz
base 10: 911465375

quantità

240

A911465375

package 30 pcs

FOR.003.003

sacca urine 2000 cc tubo 130 cm
standard (STD) - sfuse
base 10: 901447983

200

A901447983

urinary bag 2000 cc tube 130 cm standard - loose

FOR.003.004

sacca urine 2000 cc tubo 130 cm
standard (STD) - confezione da 10 pz
base 10: 901447995

200

package 10 pcs

FOR.003.020

sacca urine 2000 cc tubo 130 cm
standard (STD) - confezione da 30 pz
base 10: 910836129

A901447995

210

A910836129

package 30 pcs

FOR.003.005

sacca urine 2000 cc tubo 90 cm
con valvola antiriflusso e scarico (NRV) - sfuse
base 10: 901448009

200

A901448009

urinary bag 2000 cc tube 90 cm
with check and drainage valve (NRV) - loose

FOR.003.006

sacca urine 2000 cc tubo 90 cm
con valvola antiriflusso e scarico (NRV) - sfuse
base 10: 902551845

250

A902551845

package 10 pcs

FOR.003..013

sacca urine 2000 cc tubo 90 cm
con valvola antiriflusso e scarico (NRV) - sfuse
confezione da 30 pz
base 10: 910836105

210

A910836105

package 30 pcs

FOR.003.007

sacca urine 2000 cc tubo 130 cm
con valvola antiriflusso e scarico (NRV) - sfuse
base 10: 901448011

180

A901448011

urinary bag 2000 cc tube 130 cm - loose

FOR.003.008

sacca urine 2000 cc tubo 130 cm
con valvola antiriflusso e scarico (NRV)
confezione da 10 pz con fustella
base 10: 902551872
urinary bag 2000 cc tube 130 cm - package 10 pcs

barcode

200

A902551872
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codice

FOR.003.021

descrizione

sacca urine 2000 cc tubo 130 cm
con valvola antiriflusso e scarico (NRV)
confezione da 30 pz con fustella
base 10: 910836117

quantità

210

A910836117

urinary bag 2000 cc tube 130 cm -package 30 pcs

FOR.003.024

sacca urine tubo 90 cm
senza scarico con valvola n/r
base 10: 922387586

250

A922387586

urinary bag tube 90 cm - without drainage with valve n/r

FOR.003.009

sacca urine da gamba 750 cc tubo 10 cm
con lacci e bottoni
confezione da 10 pz - con fustella
base 10: 901448023

400

A901448023

leg urinary bags tube 10 cm with strings and buttons
package 10 pcs

FOR.003.010

sacca urine da gamba 750 cc tubo 35 cm
con lacci e bottoni
confezione da 10 pz - con fustella
base 10: 901448047

300

A901448047

leg urinary bags tube 35 cm with strings and buttons
package 10 pcs

FOR.003.022

sacca urine da gamba 750 cc tubo 10 cm
con valvola di non ritorno - con lacci e bottoni
confezione da 30 pz
base 10: 911041022

360

A911041022

leg urinary bags tube 10 cm with strings and buttons
package 30 pcs

FOR.003.026

sacca urine pediatrica da 0,2 l - femminile
in morbido PVC satinato, con supporto adesivo in TNT
ipoallergenico
in busta medicale singola, sterilizzata eto
base 10: 912101704

barcode

50

A912101704

pediatric urinary bag 0,2 l - female

FOR.003.027

sacca urine pediatrica da 0,2 l - maschile
base 10: 912101704

50

A912101704

pediatric urinary bag 0,2 l - male

FOR.003.011

supporto in plastica per sacca
base 10: 922387598
urin bag holder
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a richiesta

A922387598

codice

FOR.003.017

descrizione

quantità

ricambio laccetti e bottoni
in confezione da 10 pz
base 10: 912101728

a richiesta

A912101728

strings and buttons - package 10 pcs

39070

copri sacca urina
utilizzabile con sacche urina con o senza scarico
base 10: 972712576

a richiesta

A972712576

urinary bag cover

39071

accessorio optional copri tubo per copri sacca
urina
base 10: 972712638

a richiesta

A972712638

tube cover for urinary bag cover

FOR.003.029

copri sacca urina monopaziente in TNT
con fibbia 1PZ
in sacchetto
utilizzabile con sacche urina con o senza scarico
base 10: 975044088

barcode

a richiesta

A975044088

urinary bag cover TNT
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Incontinenza e Cateteri

codice

FOR.007.025

descrizione
guaine per incontinenza urinaria maschile in
lattice
misura Ø 25
in sacchetto
confezione da 30 pz
base 10: 911158071

quantità

barcode

a richiesta

A911158071

external latex catheters in polybag 30 pcs
FOR.007.030

FOR.007.035

FOR.007.C25

misura Ø 30
in sacchetto
confezione da 30 pz
base 10: 911158083
misura Ø 35
in sacchetto
confezione da 30 pz
base 10: 911158095
guaine per incontinenza urinaria maschile in
lattice
misura Ø 25
in astuccio con banda
confezione da 30 pz più 30 bande
base 10: 911186740

a richiesta

A911158083
a richiesta

A911158095

a richiesta

A911186740

external latex cather with bi-adhesive strips
inside case 30pcs + 30 pcs bi-adhesive strips - size 25

FOR.007.C30

FOR.007.C35

FOR.007.999

misura Ø 30
in astuccio con banda
confezione da 30 pz più 30 bande
base 10: 911186738

a richiesta

misura Ø 35
in astuccio con banda
confezione da 30 pz più 30 bande
base 10: 911186753

a richiesta

banda biadesiva in FOAM
confezione da 30 pz.
in sacchetto (made in Israel)
base 10: 911124915

A911186738

A911186753

a richiesta

A911124915

foam bi-adhesive strip for fixing the external catheter

FOR.007.990

FOR.007.1000

FOR.007.B25

banda biadesiva in FOAM
confezione da 30 pz.
in sacchetto (made in PRC)
base 10: 972760538

a richiesta

banda biadesiva HIDROCOLLOID
confezione da 30 pz.
in astuccio
base 10: 922387612

a richiesta

guaine per incontinenza urinaria maschile
misura Ø 25
in sachetto singolo
con banda bi-adesiva e 1 catetere
base 10: 901595088

A972760538

A922387612

a richiesta

A901595088

single pack composed of 1 bi-adhesive strip
and 1 catheter - size 25

FOR.007.B30

misura Ø 30
in sachetto singolo
con banda bi-adesiva e 1 catetere
base 10: 910298330

a richiesta

A910298330
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codice

descrizione

quantità

FOR.007.B35

misura Ø 35
in sacchetto singolo
con banda bi-adesiva e 1 catetere
base 10: 901595227

a richiesta

FOR.007.S23-25

FOR.007.S26-28

FOR.007.S29-31

FOR.007.S32-35

FOR.007.S36-40

FOR.007.1S23-25

FOR.007.1S26-28

FOR.007.1S29-31

FOR.007.1S32-35

FOR.007.1S36-40
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barcode

A901595227

guaine per incontinenza urinaria maschile
in silicone Ø 23-25 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546152

A978546152

misura Ø 26-28 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546101

A978546101

misura Ø 29-31 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546164

A978546164

misura Ø 32-35 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546113

A978546113

misura Ø 36-40 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546176

A978546176

misura Ø 23-25 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546125

A978546125

misura Ø 26-28 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546188

A978546188

misura Ø 29-31 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546137

A978546137

misura Ø 32-35 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546190

A978546190

misura Ø 36-40 mm
confezione da 30 pz
in sacchetto
base 10: 978546149

A978546149

Condizioni generali di vendita
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

1. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che per effettuare gli acquisti presso la
nostra società occorre accettare le seguenti condizioni generali di vendita, nonché
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati.
Le presenti condizioni generali di vendita regolano e disciplinano in via esclusiva i
rapporti commerciali di compravendita tra FOR.ME.SA. Srl ed i propri Clienti,
escludendo qualsiasi altra pattuizione se non concordata in forma scritta.
1.1 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CLIENTE
- Il Cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo
indenne FOR.ME.SA. Srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, che i propri
dati, forniti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, sono veritieri
e permettono di individuare la vera identità del Cliente stesso, il quale si impegna
altresì ad informare immediatamente e in forma scritta FOR.ME.SA. Srl di ogni
loro variazione.
1.2 ORDINI DI ACQUISTO
- Verranno presi in considerazione per esame ed eventuale conferma d'ordine solo
ed esclusivamente ordini di acquisto inviati alla Sede a mezzo fax, o tramite
Internet (ordini via e-mail oppure direttamente sul sito internet). Sugli ordini
dovranno essere sempre riportati i codici dei prodotti e la relativa descrizione; in
caso di discordanza tra codice e descrizione, farà comunque fede la descrizione
del prodotto. Al ricevimento dell'ordine FOR.ME.SA. Srl emetterà una conferma
d'ordine che dovrà essere timbrata e firmata per accettazione dal Cliente entro 3
gg. lavorativi dalla data di ricezione dello stesso, pena l'annullamento dell'ordine.
Il Cliente ha facoltà di richiedere l'annullamento dell'ordine di acquisto e
FOR.ME.SA. Srl si riserva di accettare o no tale richiesta comunicando l'eventuale
accettazione esclusivamente in forma scritta. Gli ordini non potranno in alcun caso
essere annullati qualora la merce sia già stata spedita (in viaggio) o qualora il
cliente abbia rinviato timbrata e firmata per accettazione la conferma d'ordine.
1.3 TERMINI DI CONSEGNA
- La consegna della merce si intende, se non concordato preventivamente in
maniera diversa, franco ns. Sede.
- I termini di consegna pattuiti sono da ritenersi indicativi e non impegnativi e quindi
non sono imputabili alla FOR.ME.SA. Srl ritardi nelle consegne dovuti ad eventi di
forza maggiore o caso fortuito, in nessun caso quindi, potranno essere addebitate
alla FOR.ME.SA. Srl danni diretti e/o indiretti per ritardi nella consegna.
- Se la consegna viene richiesta presso il domicilio del Cliente, questa sarà
effettuata, salvo diversi accordi da stipulare in forma scritta, a mezzo corrieri
qualificati da FOR.ME.SA. Srl e la merce viaggerà in porto franco con spese del
trasporto ad integrale carico del Cliente.
- Qualora la consegna delle merci venga concordata "Franco Destinatario", queste
viaggeranno sempre per conto ed a completo rischio del cliente, anche nel caso
in cui il Vettore sia stato scelto dalla FOR.ME.SA. Srl.
- Al momento della consegna al Cliente, questi dovrà verificare l'integrità dei colli
e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento
accompagnatorio. In caso di difformità, il Cliente dovrà immediatamente
provvedere alla sua segnalazione sul documento accompagnatorio, pena la
decadenza a far valere i propri diritti.
FOR.ME.SA. Srl non è responsabile di alcun danno/perdita, diretta o indiretta
derivante da ritardata o mancata consegna del prodotto da parte del Vettore.
- Per eventuali giacenze presso il Trasportatore, dovute al mancato ritiro della
merce e per località disagiate, saranno da ritenersi a carico del Cliente e quindi a
Lui addebitate le relative spese.
1.4 PREZZI
- Tutti i prezzi indicati a fianco di ogni riga “Descrizione Articolo” all’interno della
presente conferma d’ordine sono da intendersi IVA esclusa.
1.5 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- La fattura dovrà essere pagata direttamente alla FOR.ME.SA. Srl entro i termini
e con le modalità preventivamente concordate con la Direzione e riportate sulla
fattura stessa.
- In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di Mora, così come
previsto dall’art.4 del D. Lgs. 9.11.2012 n.192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 15.11.2012, n.267, inoltre scatterà automaticamente la sospensione di
fornitura di ordini in corso e futuri.
- La merce resta di proprietà della FOR.ME.SA. Srl sino all'effettivo saldo.
1.6 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
- FOR.ME.SA. Srl non è responsabile per la corrispondenza della merce alle
specifiche pubblicate sulle pubblicazioni periodiche, sul sito Internet o comunque
esposte e pubblicizzate così come non potrà essere in alcun modo ritenuta
responsabile (a titolo di esempio) per: malfunzionamenti, interruzioni dei servizi,
degrado di prestazioni anche dovute a forza maggiore o a caso fortuito, quando
non a questa direttamente imputabili per suo dolo o colpa grave.

1.7 ASSUNZIONE
- Nel caso in cui i beni proposti e/o forniti da FOR.ME.SA. Srl siano destinati ad
operatori commerciali che agiscono nell'ambito della propria attività di
compravendita/distribuzione di dispositivi, non si applicano tutte le normative a
tutela dei consumatori tra cui, in particolare, D. Lgs. N. 50 del 1992 (diritto di
recesso) e D. Lgs n. 185 del 1999 (contratti conclusi a distanza).

1.8 DESCRIZIONI TECNICHE
- Le informazioni tecniche sui prodotti commercializzati da FOR.ME.SA. Srl si
basano esclusivamente sui dati pubblicati dai rispettivi produttori che potranno
essere variati in base a quanto ci sarà comunicato dai produttori stessi anche
senza preavviso alcuno.
1.9 RECLAMI
- Eventuali reclami relativi alle forniture effettuate, dovranno pervenire presso la
FOR.ME.SA. Srl in forma scritta entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla data
di ricezione del materiale come indicato nel documento di trasporto (D.D.T.)
- Per ogni controversia unico Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria
competente del luogo in cui ha sede principale FOR.ME.SA. Srl.

2. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E RESO C/O GARANZIA
PER I SOLI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI E TRITAPILLOLE
2.1 PERIODO DI GARANZIA E LIMITAZIONI
- Il periodo di garanzia prestato dalla FOR.ME.SA. Srl è di anni 1 (uno) per i
professionisti (chiunque svolga attività di commercio al dettaglio di beni e/o
servizi), assolutamente non derogabile a meno di diversa indicazione espressa
sull’offerta/conferma d'ordine (si precisa che prevarranno sempre le condizioni
specificate nella conferma d'ordine), anche per quei prodotti che avessero per
espressa volontà del Produttore garanzia superiore ad anni uno, superato il quale,
FOR.ME.SA. Srl non si assumerà più alcuna responsabilità.
La durata della garanzia di anni 2 (due) è prevista solo in quei contratti conclusi
tra professionista e consumatore (soggetto che acquista il bene per proprio uso
personale).
- La garanzia si riferisce esclusivamente a vizi o difetti attinenti i materiali e la
lavorazione, essendo esclusa qualsiasi garanzia dovuta a danni e/o
malfunzionamenti dovuti a insufficienza od omessa manutenzione, manomissioni,
eventuali utilizzi impropri o incidenti derivanti da trasporti.
- FOR.ME.SA. Srl non presta garanzia per quei prodotti per i quali le case
produttrici gestiscono direttamente la garanzia attraverso propri centri di
assistenza e/o canali diretti.

2.2 RESI
- I resi saranno accettati solo dopo l'assegnazione di RMF (Rientro Merci Formesa)
da parte dell'Ufficio Resi della FOR.ME.SA. Srl.
- Per ottenere il numero di rientro (RMF) da parte della FOR.ME.SA. Srl, è
necessario che il Cliente compili preventivamente ed in tutte le sue parti l'apposito
modulo e lo trasmetta via fax o e-mail, alla FOR.ME.SA. Srl. Entro 3 giorni
lavorativi dalla ricezione del modulo, verrà comunicato al Cliente a mezzo fax o email il numero di rientro (RMF). Non verranno accettati resi consegnati presso la
FOR.ME.SA. Srl se privi del numero di rientro (RMF).
- La merce deve essere imballata a cura del Cliente per evitare danneggiamenti
causati dal trasporto. La FOR.ME.SA. Srl non si assume nessuna responsabilità
per merce che dovesse risultare rotta a causa del trasporto.
- Le procedure che regolano i resi si articolano in tre parti come ai punti 2.3, 2.4.

2.3 PROCEDURA DI SOSTITUZIONE IMMEDIATA
La sostituzione immediata di qualsiasi prodotto reso in Garanzia, sarà effettuata
solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
- Il prodotto dovrà essere consegnato presso la sede FOR.ME.SA. Srl entro un
massimo di dieci giorni dalla data di ricezione del materiale, come indicato nel
documento di trasporto (D.D.T.);
- Il prodotto dovrà essere restituito nel suo imballo originale e completo di tutti i
manuali, eventuali software di installazione e cavetteria a corredo dello stesso;
- il prodotto dovrà essere corredato di una precisa e dettagliata descrizione del
guasto;
- siano state rispettate le condizioni di Reso (punto 2.2).

2.4 PROCEDURA STANDARD
- Il materiale in garanzia dovrà essere restituito nel suo imballo originale, completo
di manuali ed eventuali software d'installazione e cavetteria ricevuti all'atto
dell’acquisto.
- La FOR.ME.SA. Srl si impegna a sostituire il prodotto riconosciuto guasto
secondo i limiti indicati nel punto 2.1 dai propri tecnici, entro massimo 30 gg. solari
dalla data di consegna secondo le modalità e le condizioni indicate nel punto 1.3,
con altro identico o di pari caratteristiche tecniche.

3. TRATTAMENTO DEI DATI (L. n. 196 del 30/06/2003)

- Il Cliente autorizza la società FOR.ME.SA. Srl ad archiviare, trattare ed utilizzare
i propri dati per le attività di vendita e garanzia.
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