Certified ReLine
qualità validata dal produttore

Come utilizzatori dei nostri prodotti avete una grande
responsabilità. Perché il vostro operato è vincolato a
un parametro assolutamente speciale: i pazienti che si
affidano a voi.
ILnostro obbiettivo e di supportare il vostro operato,
non soltanto con la nostra tecnologia d'eccellenza, ma
puntando a creare con voi un rapporto durevole e basato
sulla fiducia. Una partnership che vi accompagna fin
dall'inizio, perché diamo ascolto alle vostre esigenze.
Potete affidarvi completamente ai sistemi chirurgici
Erbe, la cui sicurezza è garantita da una politica per la
qualità particolarmente rigorosa. Tutti i nostri prodotti
sono sottoposti a test di resistenza con sollecitazioni
superiori alla media e soddisfano standard di qualità
elevati.
La nostra responsabilità è rivolta anche all'ambiente e,
per noi, l'impegno di sostenibilità significa preservare la
qualità dei prodotti. Per questo motivo abbiamo deciso
di dare un secondo ciclo di vita ad alcuni dei nostri
apparecchi opportunamente selezionati.

Voi ci mettete la tecnica perfetta.
Noi la giusta tecnologia.

Apparecchi usati solo da
Erbe, solo dal produttore
Uno dei motivi per cui proponiamo apparecchi usati è
la crescente pressione dei costi nel sistema sanitario e
l'incremento del fabbisogno. Prolungare il ciclo di vita
degli apparecchi consente al contempo di risparmiare
risorse preziose.
Ci consideriamo un partner consapevole delle proprie
responsabilità, in grado di garantire la massima qualità
e funzionalità, poiché solo da noi potete trovare il knowhow tecnico, le competenze specialistiche e i ricambi
originali. Rielaboriamo gli apparecchi usati nello stesso
stabilimento di produzione di quelli nuovi. Soltanto noi
possiamo fornirvi la stessa assistenza, per qualità ed
estensione, di un apparecchio nuovo.
Tutti gli operatori con budget contenuto possono
acquistare apparecchi usati Erbe, senza tuttavia
rinunciare alla nostra eccellente qualità. Questi
apparecchi sono inoltre compatibili con i prodotti e le
applicazioni più recenti dei nostri sistemi e delle nostre
workstation.
Il nostro nome è garanzia di massima sicurezza, anche
per gli apparecchi usati.
Perché nessuno può farlo meglio di noi.

Un pacchetto completo
che solo Erbe, in quanto
produttore, è in grado di
offrire
Solo alcuni dei nostri apparecchi usati passano
attraverso una catena di processi certificati, dal ritiro
fino alla vendita degli apparecchi rigenerati:
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Selezione

01

SELEZIONE

Ritiriamo soltanto apparecchi che soddisfano i nostri
rigorosi requisiti. Ad esempio, solo modelli con
cronologia completa
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ISPEZIONE

Controlliamo che tutti i componenti dell'apparecchio
funzionino perfettamente
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02

RIGENERAZIONE

Per questa operazione utilizziamo esclusivamente
ricambi originali. Di norma sostituiamo tutte le prese,
se necessario anche i circuiti stampati o i telai anteriori.
Su tutti gli apparecchi viene installato il software più
recente e attivate le funzioni che consentono l'impiego
di moderni strumenti
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Ispezione

Rigenerazione

TEST FUNZIONALE

Dopo la rigenerazione, testiamo l'apparecchio VIO
sottoponendolo a un controllo di sicurezza e ne
integriamo la necessaria documentazione

03

Catena dei processi

Garanzia

06
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INSTALLAZIONE

Al momento della consegna, Erbe Italia vi fornirà le
istruzioni necessarie per il corretto funzionamento
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GARANZIA

Oltre alla garanzia, potrete disporre degli stessi servizi
che offriamo per i nuovi prodotti

Installazione
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Contattateci
Se desiderate acquistare da noi un modello VIO D
o S rigenerato, potete rivolgervi ad Erbe Italia. Per
informazioni sui contatti, consultare il nostro sito web
centrale: erbe-med.com.
Saremo lieti di proporvi un'offerta per gli apparecchi
disponibili a magazzino.
Desiderate anche ulteriori informazioni sul nostro
programma di prodotti, ad esempio strumenti o
sottomoduli per workstation, più adatti alla vostra
disciplina specialistica?

Test
funzionale
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Erbe Italia sarà lieti di fornirvi anche queste ulteriori
informazioni.

VIO® D

VIO 300 D
Questa unità elettrochirurgica è il modello universale per
applicazioni cliniche. Con la massima funzionalità e un
ampio spettro di modalità e upgrade.
Il VIO 300 D è quindi perfettamente indicato per i “grandi
interventi” nelle diverse discipline specialistiche, in
particolare quando è richiesta anche la sintesi dei vasi.

VIO 200 D
Il VIO 200 D è il modello per la gastroenterologia. Con
le modalità riservate a polipeptomia, papillotomia ed
argon plasma coagulation, offre funzioni ottimali per
applicazioni nell'endoscopia interventistica.

Rigenerazione certificata
= Sicurezza.

VIO® S

VIO 300 S
Questo modello è l'unità elettrochirurgica per
determinate specializzazioni cliniche e, nello stesso
tempo, l'alternativa economica alla serie D. Grazie a
diverse varianti e alla possibilità di installare upgrade,
l'apparecchio vanta un impiego praticamente universale.

VIO 200 S
Questa unità elettrochirurgica è dotata delle importanti
modalità di taglio e coagulazione. È perfettamente
indicata per interventi chirurgici di minore entità.

Tutti gli apparecchi vengono rigenerati in una
configurazione standard e dotati del software più
recente. In entrambi i casi, perfettamente su misura
per la vostra applicazione. Su richiesta, le modalità ed i
sockets possono essere adattati anche in seguito.
Tutti i nostri apparecchi usati possono essere utilizzati
con gli accessori più recenti.

Argon plasma coagulation
La coagulazione con gas argon è
oggi considerata una tecnologia standard
per devitalizzare tessuti o arrestare emorragie
diffuse. Settori di impiego: endoscopia
interventistica e numerose altre
applicazioni nelle specializzazioni
chirurgiche.

APC 2

Idrodissezione
Dissezione selettiva per la
chirurgia epatica e renale con getto
d'acqua o per l'elevazione della mucosa in
gastroenterologia. L'applicazione dello
strumento ERBEJET 2 è atraumatica
e versatile.

Aspirazione dei fumi
L'IES 2 aspira i fumi attraverso
il manipolo chirurgico direttamente nel
sito da cui provengono, mantenendo a lungo
il campo operatorio libero dalle
particelle generate durante gli
interventi chirurgici.

Pompa di irrigazione per endoscopia
Con la pompa di irrigazione EIP 2
si esegue il lavaggio dell'area da
trattare. Ciò significa migliore visione e
maggiore sicurezza in endoscopia
durante la diagnosi e la terapia.

IES 2
ERBEJET 2

EIP 2

Integrate i nostri nuovi moduli nella
vostra workstation VIO®
Gli apparecchi VIO usati sono compatibili con i moduli Erbe. Si integrano nella vostra unità elettrochirurgica trasformandola in una workstation per chirurgia, urologia, ginecologia, gastroenterologia o altre discipline specialistiche.
Con gli apparecchi e gli strumenti per elettrochirurgia, argon plasma coagulation, oder sintesi
dei vasi e idrodissezione, potrete disporre di un ampio spettro di tecnologie, in funzione di ogni
ambito specialistico. Gli apparecchi usati supportano anche le tecnologie ibride, ad esempio la
combinazione dell'elettrochirurgia con l’idrodissezione.

La nostra Filiale in Italia è in grado di offrire a voi e al vostro personale specialistico un training
adeguato sull’utilizzo sicuro dei nostri sistemi. Gli operatori potranno inoltre testare i nostri
prodotti e porre i propri quesiti al nostro personale qualificato. La nostra missione è quella di
condividere con voi il nostro know-how attraverso sessioni formative, workshops, informazioni
scientifiche, video sul web o servizi di supporto al cliente.
Erbe fornisce assistenza nella prassi quotidiana con pacchetti di servizi su misura, consentendo
al vostro sistema chirurgico di funzionare giorno e notte.

Nuovi strumenti per la vostra
specialità chirurgica

Strumenti e accessori
per la chirurgia a cielo aperto
La scelta spazia dai manipoli
elettrochirurgici agli elettrodi e alle pinze
bipolari, fino ad arrivare alle forbici e agli
strumenti di sintesi vascolare, gli elettrodi
neutri ed i comandi a pedale.

Strumenti e accessori
per la laparoscopia
La gamma comprende pinze da presa
elettrochirurgiche, strumenti per la sintesi
vascolare, elettrodi ad ago e ad uncino,
così come il nuovo LAP BiSect Micro.

VIO D, S

VIO D, S

Con questo strumenti completerete il vostro sistema chirurgico:
Utilizzabili per chirurgia a cielo aperto, laparoscopia ed endoscopia.
Nel nostro catalogo troverete ulteriori particolari sul nostro assortimento
completo di prodotti. erbe-med.com

Strumenti e accessori
per l'idrodissezione e le tecnologie ibride
La gamma comprende manipoli per chirurgia
a cielo aperto e laparoscopia, applicatori
e sonde specifici per endoscopia digestiva.

ERBEJET 2

Argon plasma coagulation
La versatilità del nostro programma:
manipoli per chirurgia a cielo aperto,
applicatori laparoscopici, sonde endoscopiche
e tutti gli strumenti per la coagulazione
a gas argon.

APC
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