
LOTTO

VOCE 4) Piastre monouso pediatriche per defibrillatori manuali Philips Medical Systems per cardioversione esterna. 

VOCE 1) Piastre monouso adulti per defibrillatori Physio Control 

4

Piastre monouso idonee per defibrillatori di marca Zoll manuali (CCT N IT, CCT N 12, CCT NC 12, X SERIES, PDMA 8 BS 12 SERIES M, etc..) e 
Semiautomatici (AED, etc.); Utilizzabili per stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra;
Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum") e antero-posteriore
Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice);
Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e prolungato tra piastra e cute del paziente;
Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es. ambulanza o sul territorio durante emergenze);
Coppia di piastre confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura;

VOCE 1) Piastre monouso adulti per defibrillatori Zoll 

VOCE 2) Piastre monouso pediatriche per defibrillatori Zoll 

VOCE 2) Piastre monouso adulti per defibrillatori manuali Philips Medical Systems per cardioversione esterna.

1

Piastre monouso idonee per defibrillatori di marca Physio Control manuali (LP12/LP20/LP15, etc....)“e Semiautomatici (LP 1000; etc.)”; 
Utilizzabili per stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra;
Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum")
e antero-posteriore.
Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice);
Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e
prolungato tra piastra e cute del paziente;
Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es.
ambulanza o sul territorio durante emergenze);
Coppia di piastre confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura.

VOCE 3) Piastre monouso pediatriche per defibrillatori manuali Philips Medical Systems 
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Piastre monouso idonee per defibrillatori di marca Mortara manuali (COSPULS 3)
Utilizzabili per stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra;
Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum") e antero-posteriore
Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice);
Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e prolungato tra piastra e cute del paziente;
Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es. ambulanza o sul territorio durante emergenze);
Coppia di piastre confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura;

VOCE 1) Piastre monouso adulti per defibrillatori Mortara 

VOCE 2) Piastre monouso pediatriche per defibrillatori Mortara

ALLEGATO B
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Piastre monouso idonee per defibrillatori di marca Philips Medical Systems Semiautomatici (861304 HEARTSTART FRX);
Utilizzabili per stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra;
Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum")
e antero-posteriore.
Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice);
Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e
prolungato tra piastra e cute del paziente;
Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es.
ambulanza o sul territorio durante emergenze);                                                                                                                                                 Coppia di piastre 
confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura;

VOCE 1) Piastre monouso adulti e pediatriche per defibrillatori Philips Medical Systems Semiautomatici 

VOCE 1) Piastre monouso adulti per defibrillatori manuali Philips Medical Systems 

VOCE 2) Piastre monouso pediatriche per defibrillatori di Physio Control - manuali 

2

Piastre monouso idonee per defibrillatori di marca Philips Medical Systems manuali (DFM100 e MRX,
etc....)                                                                                                                                                                                                              Utilizzabili per 
stimolazione, defibrillazione e ECG da piastra;
Possibilità di utilizzo almeno nelle posizioni sottoclavicolare-sottoascellare ("apex/sternum")
e antero-posteriore.
Piastra adesiva a bassa impedenza conduttiva (superficie conduttiva adesiva priva di lattice);
Gel adesivo conduttore ipoallergenico in grado di garantire un contatto omogeneo e
prolungato tra piastra e cute del paziente;
Idonee per uso in ambienti interni (es. intraospedaliero-ambulatori) e esterni (es.
ambulanza o sul territorio durante emergenze);                                                                                                                                                 Coppia di piastre 
confezionata in busta singola riportante data di fabbricazione, data di scadenza, lotto di produzione e marcatura;

DESCRIZIONE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 
DI PIASTRE MONOUSO PER DEFIBRILLATORI


