
La verità sui nostri  
laringoscopi riutilizzabili  
premium.

LE LAME  
HEINE 
VALGONO
IL LORO  
PREZZO.



La prima e l'unica  
con 10 anni di garanzia.

Ecco il MOTIVO No 1 dei 27 motivi per scegliere 
le lame di qualità HEINE.



Nemmeno una con  
più di 5 anni di garanzia.

Scegliete le lame HEINE per poter contare su  
10 anni di servizio senza manutenzione.

Crediamo fermamente nella qualità del nostro prodot
to. Ecco perché offriamo una garanzia ineguagliata di 
10 anni sulla nostra lama HEINE Classic+ F.O..2

Ma come facciamo a offrire una garanzia così 
imbattibile? È semplice. Sappiamo esattamente 
quanta cura viene dedicata alla realizzazione delle 
nostre lame di alta qualità. E sappiamo che alcune 
lame HEINE sono usate senza problemi anche 
dopo 15 o 20 anni.

Tutte le lame HEINE sono prodotte esclusivamente 

in Germania da professionisti industriali altamente 
qualificati. Il segreto del loro successo è una 
combinazione di lavoro manuale specializzato e di 
fresatrici controllate da computer. 

Grazie alla nostra attenzione per i materiali di 
qualità e per i processi produttivi, una lama HEINE 
risulta più conveniente delle lame d’imitazione 
economiche dopo meno di tre anni.  

Questo è solo uno dei 27 motivi per scegliere le 
lame di qualità HEINE. Nelle pagine successive 
troverete altri motivi e tutti i 27 sono disponibili nel 
Libro della Verità alla pagina heine.com/it/LV



MOTIVO No 15:
Il controllo di qualità 
al 100 %: su ogni 
singola lama sono  
eseguite 51 ispezioni.

MOTIVO No 6: 
Ritrattamento semplice  
e sicuro grazie a HEINE 
smoothSURFACE.

MOTIVO No 7:
Nessun rischio di lesioni grazie a  
HEINE smoothSURFACE.

MOTIVO No 10:
Il fascio di fibra  
ottica completamente 
integrato.

SICUREZZA PER I PAZIENTI
Ritrattamento semplice e sicuro grazie a HEINE smoothSURFACE.



MOTIVO No 19:
La nuova marcatura  
ad alta visibilità sulle  
lame HEINE Classic+.

Questi sono solo 9 dei 27 
motivi per scegliere le 
lame di qualità HEINE. 
Nelle pagine successive 
troverete altri motivi e 
tutti i 27 sono disponibili 
nel Libro della Verità  alla 
pagina heine.com/it/LV

MOTIVO No 8:
La qualità ineguagliata  
della fibra ottica HEINE. 

MOTIVO No 14:
L’estremità lucidata della 
fibra ottica HEINE.

MOTIVO No 17:
Ci sono i LED. E ci sono  
i LED nella qualità HEINE.

MOTIVO No 18:
L’esclusivo manico per  
laringoscopio HEINE 
EasyClean. 



MOTIVO No 21: 
La loro incredibile durevolezza rende le lame 
riutilizzabili HEINE più convenienti delle altre 
lame riutilizzabili. Anche rispetto alle lame che 
costano solo la metà, i laringoscopi HEINE spesso 
si ripagano in soli tre anni.3 

Perché? Perché le lame HEINE funzionano ancora 
perfettamente in situazioni in cui le lame d’imitazio
ne più economiche si rompono o devono essere 
sostituite. Uno studio indica che per ogni sala 
operatoria sono sostituite mediamente 10 lame a 
causa dei problemi causati dalla sterilizzazione in 
autoclave di routine.

 
I laringoscopi HEINE Classic+ continuano a 
funzionare senza problemi anche dopo numerosi 
cicli di sterilizzazione in autoclave. 

Non dimenticate che i nostri prodotti sono coperti 
da una garanzia esclusiva di 10 anni (vedere a 
pagina 2 a 3).

Questo è solo uno dei 27 motivi per scegliere le 
lame di qualità HEINE. Nelle pagine precedenti 
troverete altri motivi e tutti i 27 sono disponibili nel 
Libro della Verità alla pagina heine.com/it/LV

Una lama HEINE  
dopo 4.000 intubazioni.

Una lama d’imitazione  
dopo 250 intubazioni.

CONVENIENTE  
GRAZIE AL RISPARMIO SUI COSTI



SEMPRE LA LAMA GIUSTA
Il piacere della scelta.

LAME LARINGOSCOPIO
DIMENSIONI LAMA N. ART

Mac 0 F-000.22.100

Mac 1 F-000.22.101

Mac 2 F-000.22.102

Mac 3m F-000.22.143

Mac 3 F-000.22.103

Mac 4 F-000.22.104

Mac 5 F-000.22.105

Miller 00 F-000.22.119

Miller 0 F-000.22.120

Miller 1 F-000.22.121

Miller 2 F-000.22.122

Miller 3 F-000.22.123

Miller 4 F-000.22.124

WIS 1 F-000.22.131

WIS 2 F-000.22.132

WIS 3 F-000.22.133

Paed 0 F-000.22.110

Paed 1 F-000.22.111

  Lame di tipo Miller, WIS,  
Macintosh o Paed.

 In tutte le dimensioni rilevanti.

  Per ogni tecnica di intubazione,  
ogni abitudine e ogni preferenza.

  Ma sempre Made in Germany.

 Compatibili con tutti i manici a  
 Norme ISO 7376 (Green System). 



Il manico HEINE EasyClean

 Ricondizionamento igienico  
 semplice, veloce e sicuro. 

 Visione perfetta.

 Design robusto.

  I nostri manici EasyClean non soddisfano 
solo tutte le norme nazionali e interna
zionali, ma anche i severissimi requisiti 
californiani in fatto di rigenerazione.

 Compatibile con tutte le lame conformi  
 alla direttiva ISO 7376 (Green System). 

Il classico manico F.O.

 Con illuminazione LEDHQ o XHL.

  Possono essere facilmente convertiti da 
manici a pile a manici ricaricabili, sostituen
do la basechiusura.

  I nostri laringoscopi riutilizzabili F.O. soddis
fanno le norme di rilievo nazionale e inter
nazionale in merito al ritrattatamento.

 Compatibile con tutte le lame conformi  
 alla direttiva ISO 7376 (Green System). 

MANICO PER LARINGOSCOPIO
XHL -

MANICO A  
BATTERIE

LED-
MANICO A  
BATTERIE 

XHL -
MANICO RICARI-

CABILE 4 NT

LED-
MANICO RICARI-

CABILE 4 NT

EasyClean LED – STANDARD F-008.22.820

EasyClean LED – SLIM F-008.22.821

EasyClean LED – SHORT F-008.22.822

F.O./F.O.4 NT – STANDARD F-001.22.860 F-008.22.860 F-007.22.894 F-008.22.894

F.O./F.O.4 NT – SLIM F-001.22.800 F-008.22.800 F-007.22.804 F-008.22.804

F.O./F.O.4 NT – SHORT F-001.22.812 F-008.22.812 F-007.22.424 F-008.22.424

Caricatore da tavolo NT4,  per manici F.O.4 X-002.99.494

Set di due riduttori per manici F.O.4 SLIM NT (per caricatore da tavolo NT4) X-000.99.086

RAFFINATI E INEGUAGLIATI

Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il vostro distributore autorizzato o di visitare il nostro sito web www.heine.com



SOSTENIBILITÀ  
GRAZIE ALL’IMPRONTA ECOLOGICA MINORE

L’impronta ambientale dei 
dispostivi riutilizzabili HEINE.

L’impronta ambientale dei  
dispostivi monouso.

MOTIVO No 24: 
Le lame di plastica monouso hanno un'impronta 
di carbonio da 5 a 6 volte maggiore rispetto alle 
lame d'acciaio inossidabile riutilizzabili disinfettate 
ripetutamente. Quando si utilizzano lame monouso 
di metallo si generano emissioni ancora più elevate.1

Dall'analisi del ciclo di vita (LCA), calcoliamo che 
l’impatto ambientale delle lame monouso sia 
peggiore, a causa dell’energia aggiuntiva necessaria 
per l’estrazione mineraria e la raffinazione. La 
protezione dell’ambiente è sempre più urgente in 
tutti i settori – e la sanità non costituisce un’eccezione.

I risultati di due studi indipendenti basati sui dati 
LCA dei laringoscopi riutilizzabili e monouso sono 
giunti alle stesse conclusioni. 
Entrambi gli studi hanno evidenziato che l’uso di 
laringoscopi riutilizzabili abbatte significativamente 
le emissioni di gas serra, riducendole fino all’85 %.

Questo è solo uno dei 27 motivi per scegliere le 
lame di qualità HEINE. Tutti i 27 sono disponibili nel 
Libro della Verità alla pagina heine.com/it/LV

1 Reusable versus disposable laryngoscopes environmental and economic considerations. Jodi D. Sherman, M.D., Lewis Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014
2 Ultimo aggiornamento: settembre 2020. Visitate il sito heine.com per le condizioni di garanzia
3 Glendale Adventist Hospital Incremental Costs of Reprocessing Reusable Laryngoscopes Blades & Handles. Carlos Vasquez



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany 
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

QUALITY  
 made in  
GERMANY.
In qualità di leader mondiale nella produzione di strumenti diagnostici primari con oltre 500 dipendenti, 
HEINE Optotechnik è un’azienda a conduzione familiare al 100 % da oltre 70 anni. Continuiamo a  
sviluppare e produrre dispositivi HEINE nei nostri stabilimenti in Germania, dove combiniamo l’esperienza 
decennale e la maestria artigianale con le più moderne tecnologie di produzione.

Siamo rappresentati in oltre 120 Paesi in tutto il mondo – con filiali in Australia, USA e Svizzera e  
3.000 rappresentanti, importatori e commercianti specializzati.

Saremo felici di ascoltarvi – non vediamo l’ora di conoscere la vostra opinione, i vostri desideri e le vostre 
curiosità in merito ai nostri prodotti!

FILIALI HEINE &
RAPPRESENTANTI HEINE
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